
 

 

 
 
 
 
 

La geometria euclidea e la questione del quinto postulato 
Il greco Euclide (330-277 circa a.C.) con i suoi Elementi dette una forma sistematica al 
sapere geometrico. Verosimilmente, poco del contenuto degli Elementi è originale, ma 
Euclide ebbe appunto il merito di riunire proposizioni e dimostrazioni prese dalle fonti più 
disparate e di presentarle in un assetto deduttivo. 
Nel primo libro degli Elementi Euclide fissa ventitrè definizioni, cinque postulati e alcuni 
assiomi; successivamente passa alla dimostrazione (o deduzione) delle proposizioni (o 

teoremi) della geometria. 
 

a. Le definizioni (es. punto è ciò che non ha parti; linea è lunghezza senza 
larghezza…) intendono esplicitare i concetti della geometria 

b. I postulati rappresentano verità indubitabili (1. si può condurre una retta da 
qualunque punto a qualunque punto; 2. Una retta finita si può prolungare a 
piacere; 3. Si può tracciare un cerchio di centro e raggio qualunque; 4. Tutti gli 

angoli retti sono uguali; - il quinto è il postulato delle parallele di cui parleremo tra 
poco) 

c. Gli assiomi sono, per Euclide, verità che valgono non solo in geometria ma 
universalmente (per esempio: cose che sono uguali a una stessa cosa sono uguali 
tra loro; se cose uguali sono addizionate a cose uguali, le totalità sono uguali; il 
tutto è maggiore della parte…) 

d. Definiti i concetti i fissati i postulati e gli assiomi, Euclide da essi deduce quelle 
proposizioni o teoremi che costituiscono il sapere geometrico (nei triangoli isosceli 
gli angoli alla base sono uguali tra loro, e venendo prolungati i lati uguali gli angoli 
sotto la base saranno pure uguali fra loro; se in un triangolo due angoli sono 
uguali fra loro, anche i lati opposti agli angoli uguali saranno uguali fra loro…) 

 
Questo sistema è valso per secoli come modello insuperabile di sapere deduttivo. 

Certo, nella dimostrazione dei teoremi non si può risalire all’infinito, e a un determinato 
momento bisogna pur arrestarsi e poggiare la catena delle deduzioni a precise proposizioni 
prime. 
Essendo i teoremi correttamente dedotti da proposizioni prime, vere di per sé, 
autoevidenti (il tutto è maggiore della parte; tutti gli angoli retti sono uguali fra loro), 
anch’essi apparivano come indubitabilmente veri. 
Senonchè il concetto di evidenza è ben lontano dall’essere evidente, e a trasformare la 

concezione euclidea degli assiomi concorsero in maniera rilevante le vicende stesse della 
geometria euclidea. 
Fin dall’antichità, il quinto postulato di Euclide non aveva affatto convinto. Esso è il famoso 
postulato delle parallele ed Euclide lo aveva formulato in questi termini: “Se una retta 
taglia altre due rette determinando dallo stesso lato angoli interni la cui somma è minore 
di quella di due angoli retti, prolungando le due rette, esse si incontreranno dalla parte 

dove la somma dei due angoli è minore di due retti”. 
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Questo postulato ci dice che, dati in un piano una retta s e un punto P fuori di essa, esiste 
nel piano una sola retta r passante per il punto P e parallela, nel senso che non la incontra 
mai, alla retta data. 
E questo si avrebbe quando la retta  r e la retta s incontrano la retta t formando due 
angoli retti (figura 2a) o due angoli la cui somma è uguale a due retti (figura 2b) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tale proposizione non è evidente e può risultare falsa in altri modelli. Difatti, se il piano 
contenente la retta s e il punto P fuori di essa viene limitato alla zona interna del cerchio, 
allora si vede subito (come si intuisce nella figura 3) che vi sono molte rette passanti per P 
e che non incontrano s. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inoltre se (vedi figura 4) prendiamo una retta s su di un piano e un punto P fuori di essa 

su cui passa la retta r che incontra la retta s nel punto A, noi volendo far diventare la retta 
r parallela alla retta s, facciamo girare in senso antiorario la retta r che incontrerà 
successivamente la retta s nei punti B, C, D, ecc. I punti B. C, D, ecc. si allontaneranno 

sempre più dal punto A, ma quand’è che, su di un piano infinito, avremo il distacco di r  da 
s? Come potrà essere controllato questo distacco? E’ assurdo dire che due rette parallele si 
incontrano all’infinito? 
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La nascita delle geometrie non-euclidee 

Il fatto è che, mentre i primi quattro postulati di Euclide ci appaiono semplicissimi, per il 
quinto questo non si dà. Esso somiglia più a un teorema che a un postulato. 
Nel XVIII secolo il gesuita Girolamo Saccheri provò a negare il postulato euclideo della 
parallela, e dedusse poi tutte le conseguenze logiche da questa negazione, andando in 
cerca di una contraddizione che dimostrasse così per assurdo il famoso postulato. 
In altri termini, la procedura di Saccheri è la seguente: prendiamo cinque assiomi dei quali 
i primi quattro coincidono con quelli di Euclide e il quinto sia la negazione del quinto 

postulato di Euclide. Sviluppiamo le conseguenze di questo insieme di assiomi così 
adulterato, e se incontreremo una contraddizione (se cioè dedurremo il teorema T e il 
teorema non-T), allora avremo dimostrato che è sbagliato rifiutare il quinto postulato di 
Eucleide. 

E Saccheri incontrò la contraddizione che cercava e pensò così di aver raggiunto lo scopo 
che si prefiggeva. In realtà aveva costruito la prima geometria non-euclidea. Questa, però, 
doveva aspettare ancora circa un secolo per venire consapevolmente costruita e 

sviluppata. 
 
Fu al principio del XIX secolo che il grande matematico Karl Friedrich Gauss vide con tutta  
chiarezza la non dimostrabilità del quinto postulato e la possibilità di costruire sistemi 
geometrici diversi da quello euclideo. Gauss non pubblicò queste sue ricerche per paura 
degli “strilli dei beoti”. E la gloria della fondazione della geometria non-euclidea spetta 

all’ungherese Jànos Bolyai e al russo Nicolaj Ivanovič Lobačewskij. 
La caratteristica di fondo della geometria iperbolica è che essa si ottiene sostituendo il 
postulato della parallela con la sua pura e semplice negazione. Il postulato euclideo 
afferma l’unicità nel piano della parallela per un punto a una retta; e la geometria 
iperbolica postula l’esistenza di più parallele per un punto a una retta. 
 
Pochi anni dopo la nascita della geometria iperbolica, Bernhard Riemann (1826-1866), 

costruiva un sistema geometrico (detto geometria ellittica) in cui all’assioma della parallela 
veniva sostituito l’assioma di Riemann stando al quale “due rette qualsiasi di un piano 
hanno sempre almeno un punto in comune”. Ciò significa che non esistono rette parallele. 
Tanto per avere un’idea di una geometria priva di rette parallele,prendiamo il modello 
costituto da una sfera. In questo modello, la sfera corrisponde al piano e le rette vengono 
rappresentate da circonferenze massime (ottenute tagliando la sfera con piani che 
passano per il centro della sfera stessa; esempi familiari di tali circonferenze massime 

sono l’equatore e i meridiani terresti). 
In questo modello non esistono due rette (due circonferenze massime) che non si 
incontrino. Ecco, dunque, un modello facilmente immaginabile di una geometria 
(geometria ellittica) nella quale non esistono rette parallele. Ed è ovvio che in tale 
geometria sono diversi (da quelli euclidei) anche i teoremi. Così per esempio, se la somma 
degli angoli interni di un triangolo è, nel sistema euclideo, pari a 180°, nella geometria 

ellittica la somma degli angoli interni di un triangolo è superiore a 180°. 
Difatti, considerando il triangolo BAC (in cui due vertici si trovano nell’equatore e uno 
coincide con il polo) si vede che la somma degli angoli in B e in C, essendo essi retti, è di 

180°, ma sommando a essi l’angolo in A, la somma degli angoli interni del triangolo BAC 
diventa sempre maggiore di 180°. 
 
Il significato filosofico della geometria non-euclidea 

Quel che importa è vedere perché esse rappresentano una tappa importante nella storia 
del pensiero non solo matematico, ma anche filosofico. 
La prima cosa da dire è che esse abolirono il dogma della “verità” assoluta della geometria 
euclidea. Le geometrie di Lobačewskij e Riemann furono soltanto le prime di parecchie 
altre costruite dai loro successori. 
Con la scoperte delle geometrie non-euclidee, venne meno l’idea di assiomi veri di per sé, 
indubitabili e auto evidenti. Fu così che gli assiomi da principi fondati e fondanti tutto 

l’insieme dei teoremi si tramutarono in cominciamenti o punti di partenza della 
dimostrazione. 
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Da questo punto centrale scaturisce la distinzione tra geometria matematica e geometria 
fisica: la prima sviluppa i suoi teoremi a partire da premesse il cui rapporto con gli oggetti 
del mondo diviene irrilevante, mentre la seconda si configura come una branca della fisica, 
e cerca di descrivere e razionalizzare ambiti dell’esperienza sensibile. 
In tal modo il problema della verità delle proposizioni geometriche si sdoppia in un 

problema di verità matematica che si ridurrà al loro essere conseguenza logica degli 
assiomi e in un problema di verità empirica che confluisce nell’epistemologia delle scienze 
empiriche allorchè queste trattano del rapporto tra teoria e realtà. 
Ma Se gli assiomi si configurano come proposizioni né vere né false, allora non si può 

escludere che, deducendo correttamente da essi, non si incontrino delle contraddizioni.  
Ci sono tre problemi: 
 

1. Coerenza: come ci si può assicurare della coerenza di sistemi le cui premesse sono 
soltanto assunzioni e non principi? 

2. Completezza: 
a) Completezza sintattica: come è possibile assicurarci che gli assiomi scelti per 

un certo calcolo sono capaci di dimostrare tute le proposizioni di quel calcolo? 
b) Completezza semantica: in che modo possiamo assicurarci che non esistono 

proposizioni vere di una certa teoria che non sono dimostrabili a partire dagli 
assiomi posti? 

3. Indipendenza: come si farà a sapere che un assioma non è deducibile dal 
complesso degli altri assiomi del sistema? 

 
La logica del Novecento cercherà di risolvere questi problemi. 
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