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1 I precursori

1.1 Il postulato delle parallele

Gli Elementi di Euclide sono stati per duemila anni il testo di riferimento
per l’insegnamento della Geometria e il modello per l’ordinamento logico
deduttivo di una teoria matematica. Solo nel corso del diciannovesimo secolo
si è avvertita l’esigenza di sottoporre l’impianto logico degli elementi a una
critica rigorosa che ha messo in luce alcuni problemi relativi ai fondamenti:
definizioni, assiomi e postulati.

Per quanto riguarda le definizioni, si osserva che Euclide negli Elementi,
a differenza di quanto si fa nella matematica contemporanea che caratteriz-
za gli enti primitivi attraverso assiomi e definizioni nominali (cfr. Lettura
1.4), caratterizzati un insieme di enti fondamentali attraverso il linguaggio
comune, cioè utilizzando perifrasi che si riferiscono alla genesi psicologica del
concetto o al suo legame con altri concetti supposti già noti. Naturalmente
questo modo di procedere è destinato a produrre un circolo vizioso quando si
vuole specificare il significato dei termini utilizzati per caratterizzare gli enti
elementari della geometria euclidea. Alcuni autori, cfr. [225], mettono in
dubbio l’autenticità delle parti iniziali degli Elementi e ascrivono la fragilità
logica dei fondamenti all’intervento dei copiatori che si sono avvicendati per
tramandarne il testo. Si pensi che la versione degli Elementi di cui dispo-
niamo oggi proviene da copie manoscritte del X secolo, che sono quindi più
vicine alla nostra epoca di quanto lo siano alle fonti originali.

Per quanto riguarda gli assiomi, la critica ottocentesca ha messo chiara-
mente in luce le assunzioni nascoste che vengono utilizzate da Euclide senza
essere state esplicitamente dedotte dai postulati o postulate esse stesse. Tra
queste proprietà inespresse c’è per esempio quella che garantisce che due cir-
conferenze i cui centri distino meno del raggio della minore si intersechino
in due punti, proprietà utilizzata già nella dimostrazione del primo teorema
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degli Elementi e che non segue dai soli assiomi euclidei; o la proposizione 12
nella cui dimostrazione si assume che una circonferenza che abbia il centro e
un suo punto da parti opposte rispetto ad una retta, deve necessariamente
intersecare la retta in due punti. In generale, Euclide assume che il segmento
congiungente un “punto interno” con un “punto esterno” di una figura, inter-
seca sempre il bordo della medesima. Inoltre, le proprietà di ordinamento dei
punti della retta e del cerchio non sono adeguatamente esplicitate. Il riesame
logico di fine ottocento degli Elementi si deve soprattuto a matematici tede-
schi (Pasch) e italiani (Peano, Enriques, Pieri) e raggiunge la sistemazione
definitiva con il lavoro di Hilbert[142].

Gli elementi di Euclide, oltre che su assiomi generali quali le cose eguali a
una stessa sono uguali tra loro, si fondano su cinque postulati specifici della
geometria.1 Euclide domanda che:

1. da qualunque punto si possa condurre una retta ad ogni altro punto;

2. ogni retta terminata si possa prolungare continuamente per dritto;

3. con ogni centro e ogni distanza si possa descrivere un cerchio;

4. tutti gli angoli retti sono uguali2;

5. se una retta, incontrando due altre rette, forma con esse da una mede-
sima parte angoli interni la cui somma sia minore di due retti, quelle
due rette, prolungate indefinitamente, si incontrino dalla parte da cui
stanno gli angoli la cui somma è minore di due retti.

Il contenuto del quinto postulato appare meno intuitivo rispetto agli altri
in quanto meno accessibile all’esperienza relativa allo spazio fisico reale. Già
Euclide cercò, per quanto possibile, di sviluppare la geometria elementare
del piano senza riferirsi al quinto postulato. Le prime 28 proposizioni degli
Elementi non usano infatti il quinto postulato, che viene invece utilizzato

1Le dimostrazione euclidee assumono talvolta delle proprietà che non sono dimostrabili
a partire da assiomi e postulati. Questi postulati inespressi vengono tacitamente assunti
nelle esposizioni elementari e sono esplicitamente enunciati nei fondamenti hilbertiani. Tra
questi c’è per esempio la proposizione 4 degli Elementi, cioè il primo criterio di congruenza
dei triangoli

2Il significato di questo postulato, che viene utilizzato per la prima volta nella propo-
sizione 14, è collegato alle proprietà di omogeneità dello spazio. È possibile innalzare da
ogni punto e rispetto ad ogni retta passante per un punto, una perpendicolare. L’asserita
uguaglianza di due costruzioni siffatte è legata quindi all’esistenza di un gruppo di isome-
trie sufficientemente ampio (tridimensionale) che permette di sovrapporre due angoli retti
qualunque. Per una discussione più approfondita, cfr. [137].
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nella dimostrazione della proposizione 293. Le proposizioni che si possono
dimostrare a partire dai primi quattro postulati e dai postulati inespressi
necessari per dimostrare le prime 28 proposizioni costituiscono la cosiddetta
geometria assoluta. Queste proposizioni sono vere nella geometria euclidea
e nella geometria iperbolica. La questione è più complessa, come vedremo,
per la geometria ellittica, dove è necessario modificare anche il secondo degli
assiomi euclidei.

Secondo la definizione di Euclide, due rette sono parallele se sono com-
planari e non si intersecano. L’esistenza di rette parallele segue dalla propo-
sizione 27 del primo libro degli elementi4.

I commentatori più antichi ritennero che il V postulato non fosse abba-
stanza evidente per accettarlo senza dimostrazione e cercarono di dedurlo
come conseguenza di altre proposizioni. Proclo si rifiuta di annoverarlo tra
i postulati osservando che non gli sembra possibile che una proposizione la
cui inversa è dimostrabile (la somma di due angoli di un triangolo è minore
di due angoli retti, prop. XVII) non sia a sua volta dimostrabile.

Nel corso dei tentativi di dimostrazione del quinto postulato vennero sco-
perte diverse proposizioni da cui sarebbe possibile dimostrarlo ma che si sono
dimostrate tutte equivalenti al postulato di Euclide. :

• il luogo dei punti equidistanti da una retta è una retta (Posidonio);

• se una retta interseca una di due rette parallele, interseca anche l’altra
(Proclo);

• dato un triangolo, ne esiste uno simile a quello dato e grande a piacere
(Wallis, Saccheri);

• la somma degli angoli di un triangolo è uguale a due angoli retti (Sac-
cheri, Legendre
legendre);

• per tre punti non allineati passa sempre la circonferenze di un cerchio
(Farkas Bolyai);

• per un punto fuori di una retta passa una e una sola parallela alla retta
stessa (assioma di Playfair).5

3Cfr. [31], p. 17, [75] p. 3
4La definizione di parallela deve essere modificata se si vuole dimostrare che esistono

due e solo due rette parallele ad una retta data per un punto dato nel caso iperbolico.
5In realtà l’asserto era già chiaramente espresso nel commento di Proclo a Euclide I,

31, cfr [137].
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Altre asserzioni equivalenti al quinto postulato di Euclide si possono leggere
in [137], vol. 1.

Le geometrie non euclidee nascono dalla negazione del quinto postulato.
Più precisamente, lasciando cadere il quinto postulato si ottiene la geome-
tria iperbolica mentre per ottenere la geometria ellittica è anche necessario
modificare il secondo.

Nel 1663 John Wallis tenne due conferenze dedicate agli Elementi di Eu-
cide; in una di queste viene considerato il quinto postulato6. In essa egli
proponeva di sostituirlo con la proposizione per ogni figura ne esiste un’altra
ad essa simile (con gli stessi angoli) e di grandezza arbitraria. L’assunzione
non è però più elementare di quella di Euclide ed è comunque equivalente a
quella, anche se è interessante osservare come l’equivalenza degli assiomi di
Euclide con quelli che si ottengono sostituendo il quinto postulato con quello
di Wallis implica che in una geometria in cui non valga il quinto postulato,
necessariamente figure simili devono essere uguali e che la grandezza di una
figura è legata a quella dei suoi angoli. Per esempio, l’area di un triangolo
sferico di angoli α, β e γ vale ∆ = r2(α+ β + γ − π), dove r è il raggio della
sfera.

Nel triangolo sferico, a differenza di quello euclideo, tre angoli determinano

completamente il triangolo a meno di isometrie.

6Il passaggio è troppo brusco. Aggiungere qualche indicazione su cosa è successo in
mezzo.
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1.2 Saccheri

Uno dei precursori più importanti della Geometria non euclidea fu il gesuita
Girolamo Scaccheri, che nell’anno della sua morte pubblicò a Milano Euclides
ab omni naevo vindicatus , cfr. [230].7 Alla teoria delle parallele è dedicato
il primo libro con 39 proposizioni, in cui l’autore cerca di esplorare le conse-
guenze logiche dell’abbandono del quinto postulato nella speranza di trovare
delle contraddizioni, ma determinando invece, in maniera irreprensibile, una
serie di risultati di geometria non euclidea. Dice Beltrami, rievocando la
figura di padre Saccheri dopo decenni d’oblio

Parmi perciò degnissimo di menzione un libro che porta la da-
ta del 1733 ed una buona metà del quale è dedicata ad una criti-
ca veramente accurata e profonda del postulato d’Euclide, critica
nella quale vengono messi in sodo alcuni dei principii più fonda-
mentali dell’odierna teoria delle parallele, in quella stessa forma,
può dirsi, in cui si potrebbero oggi enunciare da noi. (Beltrami,
[22], p. 348.)

L’ultima parte del primo libro, che contiene le proposizione che dovrebbe-
ro demolire le ipotesi alternative al quinto postulato, è invece semplicemente
errata. Beltrami commenta:

Ma quello che spiace di vedere è la leggerezza dell’ argomen-
tazione cui l’autore ricorre per istabilire incondizionatamente la
da lui asserita eguaglianza: egli ha voluto escire qui dal suo terre-
no, da quello della geometria greca, per mettere il piede su quel-
lo della geometria infinitesimale, che evidentemente non gli era
famigliare. (Beltrami, [22] p. 354.)

Saccheri costruisce un quadrilatero piano birettangolo isoscele ABCD con
i lati AC e BD congruenti, dimostra che la perpendicolare nel punto medio
E del lato AB è asse di simmetria del quadrilatero, deduce che essa è anche
perpendicolare nel punto medio del segmento CD al segmento stesso e che

7Non conosciamo molto della vita di Saccheri. Nacque nel 1667 a San Remo ed entrò
a far parte dell’ordine dei gesuiti nel 1685. Nel 1690 venne inviato dai suoi superiori
al collegio di Brera a Milano dove insegnò inizialmente grammatica e studiò teologia e
filosofia. Fu incoraggiato da uno dei suoi insegnanti, Tommaso Ceva, ad intraprendere
gli studi matematici. Anche Giovanni Ceva, fratello di Tommaso, influenzò Saccheri e
lo mise in contatto con Vincenzo Vivani. Saccheri fu ordinato sacerdote nel 1694 e si
trasfer̀ı al collegio gesuita di Torino, dove pubblicò la Logica dimostrativa per poi trasferirsi
definitavamente a Pavia, dove insegnò all’Università fino alla morte. Pubblicò la sua opera
più importante [230] nel 1733.
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anche gli angoli in C e D sono congruenti8. Tutto questo senza usare il quinto
postulato. Stabilisce infine che il lato CD è uguale, minore o maggiore della
base AB secondo che gli angoli C e D siano retti, ottusi od acuti; e viceversa
(prop. 2 e 3).

I quadrangoli isosceli di Saccheri. Quelli trirettangoli EFDB e EACF sono detti di

Lambert.

Saccheri osserva poi che ciascuna delle tre ipotesi riguardanti l’ampiezza degli
angoli dei quadrilateri birettangoli isosceli, se è verificata in un solo caso
particolare, lo sarà pure in ogni altro caso (prop. V, VI e VII).

In corrispondenza alle stesse tre ipotesi, Saccheri dimostra anche che la
somma degli angoli di ogni triangolo è, nei tre casi, rispettivamente eguale,
maggiore o minore di due retti .

Saccheri dimostra che nell’ipotesi dell’angolo ottuso è possibile costruire
triangoli in cui la somma di due angoli è maggiore o uguale a π. Questo
contraddice la proposizione 18 degli Elementi, la cui dimostrazione non di-
pende dal quinto postulato e quindi, per Saccheri, conduce ad un assurdo.
Fu Riemann a osservare che la proposizione 18 non è più dimostrabile se si
ammette che una retta possa richiudersi su se stessa, cioè interpretando il
secondo postulato degli Elementi come richiesta che una retta debba essere
illimitata ma non necessariamente infinita (come una circonferenza). Con
questa interpretazione è possibile sviluppare una geometria non euclidea lo-
gicamente coerente in cui non esistono rette parallele e che prende il nome
di geometria ellittica.9

La non limitatezza dello spazio possiede una maggiore certezza
empirica che ogni altra esperienza esterna. Ma la sua estensio-
ne infinita non segue necessariamente da ciò; d’altra parte, se
noi assumiamo l’indipendenza dei corpi dalla posizione, e perciò
ascriviamo allo spazio curvatura costante, deve necessariamen-
te avere estensione finita, non appena questa curvatura abbia un
valore positivo, per quanto piccolo. Riemann, [211]

8Lo stesso quadrilatero venne precedentemente considerato anche dal matematico arabo
Al Khayyam. Il quadrilatero di Saccheri si ottiene semplicemente cercando di ripetere la
costruzione euclidea del quadrato (proposizione 46) nel contesto della geometria assoluta.

9Cfr. anche nota 4, p. 4 in [7].
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Si osservi che l’ipotesi dell’angolo ottuso si realizza localmente su una
regione opportunamente limitata della sfera, qualora si sostituisca alla retta
l’arco di cerchio massimo. La geometria sferica era ben nota fin dai tempi
di Euclide, ma la resistenza ad accettarla come una geometria elementare
analoga a quella euclidea veniva dal fatto che non è possibile prolungare in-
definitamente gli archi di cerchio massimo senza che si richiudono su sé stessi.
Inoltre, nella geometria sferica, per due punti non passa necessariamente un
solo cerchio massimo, precisamente quando i due punti sono antipodali .10

Per modificare la sfera in modo da ottenere un modello per la geometria
ellittica in cui per due punti passi sempre una e una sola retta è necessa-
rio, come sugger̀ı per la prima volta Klein, identificare i punti antipodali.
In questa maniera si costruisce un modello del piano proiettivo, che non è
però immergibile nello spazio tridimensionale, essendo il piano proiettivo non
orientabile, come abbiamo già visto a p. ??.

Nell’ipotesi dell’angolo acuto, Saccheri stabil̀ı che esistono infinite rette
nel piano che non si incontrano. Prendendo un punto P esterno a una retta
data r, si conduca la perpendicolare per PQ ad r e la perpendicolare s in P
a PQ. Le rette s ed r non si intersecano. Siano A e A′ due punti di s da
parti opposte rispetto a P . Nell’angolo APQ esistono rette per P che non
intersecano r (come s) e rette che intersecano r (come PQ). Se una retta
per P non interseca, tutte le successive (verso s) non intersecano. Se una
retta per P interseca, tutte le precedenti (verso PQ) intersecano. Saccheri
chiama parallela non euclidea l’elemento di separazione tra le due classi. Di
tali parallele ne passano due per P , una nell’angolo APQ e l’altra in quello
A′PQ.

Le parallele non euclidee.

Le parallele non euclidee vanno sempre più avvicinandosi e formano un an-
golo in P , che Lobachevsky chiamerà angolo di parallelismo (prop. XXII,
XXIII e XXV).

10Ma si noti come questo non sia in contraddizione con la forma del primo postulato
che abbiamo riportato a p. ??. Cfr, anche [228].
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Le parallele non euclidee sono disegnate in verde nel modello di Beltrami – Poincaré.)

L’opera di Saccheri, dopo aver destato inizialmente un certo interesse,
venne ampiamente trascurata fino al 1889, anno in cui Beltrami, che ne era
venuto a conoscenza grazie alla segnalazione del gesuita Padre Manganotti,
richiamò nuovamente su di essa l’attenzione dei geometri in [21], riscoprendo
in essa la formulazione e la dimostrazione di teoremi che erano stati nel frat-
tempo attribuiti ad altri, probabilmente non ignari del lavoro del matematico
italiano (cfr. [241]).

1.3 Lambert e Legendre

A risultati per molti versi analoghi a quelli di Saccheri giunse, verosimilmen-
te in maniera non indipendente (cfr. [241]), anche il matematico alsaziano
Lambert nella sua opera Theorie der Parallellinien, pubblicata nel 1786, cfr.
[160]. Lambert è più critico nei confronti delle conseguenze tratte dall’ipotesi
dell’angolo acuto, e non è ben sicuro di aver trovato una prova dell’insoste-
nibilità di tale ipotesi, anche se mira sempre, come Saccheri, a dimostrare la
necessità dell’assioma euclideo. Le osservazioni più interessanti di Lambert
riguardano l’analogia tra le formule che legano l’area di un triangolo ai suoi
angoli nel caso dei triangoli sferici (∆ = r2(A + B + C − π)) e dei trian-
goli iperbolici dove, pur non dimostrando la formula in maniera completa,
determina l’uguaglianza ∆ = ρ2(π − A−B − C) e dice:
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Dovrei quasi trarne la conclusione che la terza ipotesi si veri-
fichi sopra una sfera di raggio immaginario! Lambert, [].

In effetti verrà successivamente dimostrato che la geometria iperbolica si
realizza proprio su una superficie di curvatura costante negativa −1/ρ2.

Nella geometria euclidea e in quella iperbolica, esiste una unità di misura
naturale per gli angoli: l’angolo retto (o quello piatto, o quello giro). Lam-
bert osserva che nella geometria iperbolica, a differenza di quella euclidea,
esistono unità naturali anche per le lunghezze. Infatti, angoli e segmenti sono
strettamente legati nella geometria iperbolica: ad ogni segmento possiamo
associare l’angolo di un triangolo equilatero costruibile su quel segmento11.
Questo realizza un’identificazione dei segmenti con gli angoli. Si osservi che
questa identificazione può essere composta con una funzione d’angolo in ma-
niera che l’associazione risulti distributiva, ovvero che l’angolo associato alla
somma di due segmenti disgiunti sia la somma degli angoli associati ad ogni
segmento.

Intorno al 1800 furono numerosi i matematici che rifletterono sui fonda-
menti della geometria, ma un posto speciale merita Legendre, non per la no-
vità dei risultati, in massima parte già noti a Saccheri e Lambert, ma per l’in-
fluenza e la diffusione delle sue opere in Francia e in Germania che sollevarono
un interesse ben maggiore di quello suscitato dai suoi predecessori.

1.4 Letture

1.4.1 Enriques – sulle definizioni

Definizione significa spiegazione d’un concetto (termine o pa-
rola con cui si designa) per mezzo di altri concetti (termini o pa-
role) che si presumono noti. La definizione perfetta deve ridurre
il definito ai termini per cui si definisce, avendo valore di egua-
glianza, sicché già Aristotele enunciava la regola per verificarne
l’esattezza: ”porre la definizione al posto del definito” (Top., VII,
4). La definizione ha, per chi la usa, diverso valore se questi
consideri il definito come un concetto che si costruisce arbitraria-
mente per mezzo dei termini dati, ovvero come un oggetto o ente
che si pone in relazione con altri oggetti o enti, dati egualmente
fuori di noi (in un mondo sensibile o intelligibile). Nel primo
caso si ha la cosiddetta definizione di parola o nominale (quid
nominis), nel secondo la definizione di cosa o reale (quid rei). La
distinzione viene posta soltanto dagli scolastici, con Occam. Nei

11Cfr. [31], par. 20, pp. 40-43.
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filosofi greci della scuola socratica si considera sempre la defini-
zione di cose, e Aristotele accenna alle definizioni di nome come
a convenzioni affatto irrilevanti, per cui si dà a tale o talaltra
cosa o persona un nome arbitrario (An. Post., II, 7, 6). (...)
Dopo Occam, i matematici Candalla e Wallis, Blaise Pascal e i
logici di Port-Royal, dànno maggior rilievo alle definizioni nomi-
nali, mettendo in evidenza il loro carattere arbitrario (salvo l’uso
e la coerenza delle convenzioni): si comprende l’importanza che
assumono nelle matematiche e quindi, a poco a poco, si viene a
scoprire il loro significato. Candalla (nel commento all’Euclide
del 1566) considera già tutte le definizioni come arbitrarie e Pa-
scal - assumendo il criterio dei geometri come norma logica della
scienza - dichiara esplicitamente che non si possono riconosce-
re altre definizioni che di nome, e di queste spiega il significato
relativo. F. Enriques, Ad Vocem Definizione, [145].

1.4.2 Saccheri – L’ Euclide vindicato

INDICE
Nelle proposizioni I e II del libro I si contengono due lemmi

col mezzo dei quali nella III e IV si dimostra che, nel quadrilatero
ABCD rettangolo in A e in B coi lati AC e BD uguali, gli angoli
in C e in D sono uguali, e che questi angoli uguali sono retti,
ottusi od acuti secondochè la congiungente CD sia uguale, minore
o maggiore della base AB e reciprocamente.

Di qui si prende l’occasione per distinguere tre ipotesi diverse;
cioè dell’angolo retto, dell’angolo ottuso e dell’angolo acuto; delle
quali nelle proposizioni V, VI, VII si dimostra che una qualunque
in ogni caso è vera quando sia vera in un solo caso.

Nelle proposizioni XI, XII, XIII, dopo avere premesso tre lem-
mi, si dimostra la verità del postulato V date le ipotesi dell’ango-
lo retto e dell’angolo ottuso; e nella XIV si prova essere falsa la
ipotesi dell’angolo ottuso.

Nelle proposizioni XV e XVI si prova che dall’esistenza di un
triangolo, in cui la somma degli angoli sia uguale, maggiore o
minore di due retti, e dall’esistenza di un quadrilatero in cui la
somma degli angoli sia uguale, maggiore o minore di quattro retti
si deduce che è soddisfatta rispettivamente l’ipotesi dell’angolo
retto, dell’ottuso o dell’acuto.

Seguono altre cinque proposizioni che contengono altri indizi
per distinguere la vera ipotesi dalle false.
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Dopo le quali, in quattro importanti osservazioni, si fa uno
studio storico-critico sui tentativi di Proclo, Borelli, Nassareddin,
Wallis, per dimostrare il postulato, del quale si danno tre prove
fisico-geometriche.

Rimangono altre dodici proposizioni con le quali termina la
prima parte del libro. Non ne espongo i particolari perché troppo
complessi. Dico soltanto che ivi finalmente si dimostra essere as-
solutamente falsa l’ipotesi dell’angolo acuto; perché se essa fosse
vera, esisterebbero nello stesso piano due rette aventi una perpen-
dicolare comune in un punto comune; la qual cosa ripugna alla
natura della linea retta come risulta da cinque lemmi sui primi
principi della geometria.

. . .

LIBRO PRIMO

In questo libro l’A. suppone nel lettore la conoscenza delle pro-
posizioni 1-26 del I◦ libro d’Euclide, vale a dire ciò che precede la
teoria delle parallele. Il suo scopo è di dimostrare il 5◦ postulato
d’Euclide (13◦ assioma dell’edizione di Clavius, di cui egli si ser-
ve): ”Due rette segate da una terza se formano con questa angoli
interni da una medesima parte, la cui somma è minore di due
retti, si incontrano da questa parte”.

Prima Parte

Proposizione I Nel quadrilatero (fig 1) ABCD i lati AC, BD
sieno uguali e formino con AB gli angoli CAB DBA uguali; dico
che gli angoli ACD, BDC sono eguali.

Fig. 1
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Dim. Si congiunga AD, CB e si considerino i triangoli CAB,
DBA. I lati CB e AD saranno uguali (Euclide I,4). Poi si con-
siderino i triangoli ACD, BDC. Gli angoli ACD, BDC saranno
uguali (Euclide I,8); come d.[a] d.[imostrare].

Proposizione II Nello stesso quadrilatero ABCD i lati AB,
CD si dividano per metà (fig. 2) nei punti M ed H. Dico che la
congiungente MH è perpendicolare ad AB e CD.

Fig. 2

Dim. Si congiunga AH, BH, CM, DM. Poiché nel quadrilatero
gli angoli in A e B sono supposti uguali sarà (Euclide I,4) CM
eguale a DM: similmente, poiché gli angoli in C e in D sono
uguali per il teorema precedente, sarà AH uguale a BH; quindi,
confrontando i triangoli CHM, DHM sarà (Euclide I, 8).12

1.4.3 Hilbert – Fondamenti della Geometria

Si considerino tre sistemi distinti di oggetti. Quelli del primo
sistema, chiameremo punti e li denotiamo con le lettere A, B,
C,. . . ; chiameremo quelli del secondo linee rette e li denotiamo
con le lettere a, b, c,. . . ; e chiameremo quelli del terzo sistema
piani e li denotiamo con le lettere greche α, β, γ,. . . . I punti sono
detti elementi della geometria della retta; punti e rette sono detti
elementi della geometria piana; punti, rette e piani sono detti
elementi della geometria dello spazio o elementi di spazio.

Pensiamo a questi punti, rette, e piani come aventi certe mu-
tue relazioni, che noi indichiamo con parole come “sono posti su”,
“fra”, “parallelo”, “congruente”, “continuo”, ecc. La descrizio-
ne completa ed esatta di queste relazioni segue come conseguenza
degli assiomi della geometria. Questi assiomi possono essere or-
ganizzati in cinque gruppi. Ognuno di questi gruppi esprime, di

12Essendo HM perpendicolare sia a CD che ad AB

12



per sé, certi fatti fondamentali della nostra intuizione correlati
tra loro. Chiameremo questi gruppi nella maniera seguente:

1. 1–7. Assiomi di connessione.

2. 1–5. Assiomi di ordine.

3. Assioma delle parallele (assioma di Euclide).

4. 1–6. Assiomi di congruenza.

5. Assioma di continuità (assioma di Archimede).

2 I fondatori

2.1 Gauss

Il primo ad ammettere l’esistenza di una geometria non contradditoria in cui
non sia verificato il quinto postulato fu Gauss. La sua visione non fu però
esposta in alcuna pubblicazione, restando confinata nei suoi appunti e nelle
lettere ai suoi corrispondenti scientifici, per paura degli ”strilli dei beoti”13

se avesse esposto pubblicamente le sue conclusioni. Secondo Gauss, infatti, i
tempi non erano maturi per l’accettazione delle geometrie non euclidee e la
sua reputazione poteva essere compromessa dal sostegno ad una teoria cos̀ı
nuova e in contrasto con le idee kantiane sulla natura a priori della geometria
euclidea, allora dominanti14. Anche il suo apprezzamento per i lavori di Lo-
bachevsky e Bolyai restò confinato in una sfera quasi esclusivamente privata.
Sembra che Gauss abbia cominciato a riflettere sui fondamenti della geome-
tria fin dal 1792, con lo scopo iniziale di dimostrare il quinto postulato. Dopo
una fase in cui trovò numerosi enunciati equivalenti, cominciò a pensare che
la geometria non euclidea fosse logicamente non contraddittoria.

Quanto a me, i miei lavori sono già molto avanzati; ma la via
nella quale sono entrato non conduce al fine che si cerca, e che
tu15 affermi di aver raggiunto, ma conduce piuttosto a mettere in
dubbio la correttezza della geometria.

13Lettera a Bessel del 1829. Gli appunti di Gauss vennero resi noti solo dopo il 1860;
l’intera corrispondenza con Schumacher (cfr. [119]) in cui viene trattata la geometria non
euclidea, venne pubblicata da Peters (cfr. [113] p. 20)

14Kant, nella Critica alla ragion pura pervenne alla conclusione che lo spazio e il tempo
non sono sono scoperti dagli uomini come caratteristiche oggettive del mondo ma sono
parte di una cornice preesistente, necessaria per organizzare le esperienze, cfr. [270], ad
vocem Hyperbolic geometry.

15Scrive a Wolfgang Bolyai, il padre di Janos.
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Sono, è vero, arrivato a parecchie cose che dalla maggior par-
te degli uomini sarebbero ritenute come una valida dimostrazio-
ne, ma che, ai miei occhi, non provano, per cos̀ı dire, nulla;
per esempio, se si potesse dimostrare l’esistenza possibile di un
triangolo rettilineo, la cui area fosse più grande di ogni area da-
ta, allora sarei in grado di dimostrare con rigore perfetto tutta la
geometria.

Quasi tutti, è vero, vorrebbero dare a ciò il titolo di assioma,
io no; potrebbe infatti accadere che, per quanto lontani fossero fra
loro i vertici di un triangolo nello spazio, la sua area fosse non
di meno sempre inferiore a un limite assegnato.

C.F. Gauss, Lettera a W. Bolyai, 17 Dicembre 1799.

Fin dal 1816 esistono tracce nei suoi appunti che testimoniano come,
vinta ogni esitazione, stesse sviluppando una geometria che andava via via
chiamando antieuclidea (1816), astrale, e finalmente non euclidea (1831).

Da qualche settimana ho cominciato a mettere per iscritto
qualche risultato delle mie meditazioni su questo soggetto, che
risalgono in parte a quarant’anni, e di cui non avevo mai nulla
redatto, ciò che mi ha costretto tre o quattro volte a ricominciare
tutto il lavoro nella mia testa. Non vorrei pertanto che tutto ciò
perisse con me.

C.F. Gauss, Lettera a Schumacher, maggio 1831.

In questa stessa lettera a Schumacher, Gauss affermò che la geometria non
euclidea non ha in sé nulla di contraddittorio, nonostante i suoi aspetti appa-
rentemente paradossali; per esempio: non vi sono figure simili e di grandezza
diversa; gli angoli di un triangolo equilatero variano con il lato e tendono
a zero quando il lato cresce indefinitamente; esiste un’unità assoluta per le
lunghezze, che compare nelle formula come una costante speciale k. La geo-
metria euclidea si può riottenere prendendo per k il valore k = ±∞. Gauss
osserva anche che l’area di un triangolo iperbolico qualsiasi è limitata supe-
riormente da πk2 (e che esistono triangoli iperbolici di area arbitrariamente
vicina a tale valore).16

16Nella lettera a Schumacher riporta anche la formula per la lunghezza della
circonferenza di raggio r che, in funzione della costante k, è

πk
(
er/k − e−r/k

)
.

Sviluppando in serie di potenze, si verifica immediatamente che la formula restituisce la
lunghezza della circonferenza euclidea per k che tende all’infinito.
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Gauss definisce una parallela ad una retta BN come una retta AM , co-
planare e non incidente a BN , tale che ogni retta per A compresa nell’angolo

B̂AM incontri la retta BN .

Si noti che possono esistere infinite rette passanti per A che non intersecano
la retta BN (e quindi le rette sono parallele nel senso di Euclide) ma che
non sono parallele nel senso di Gauss. Egli dimostra che, se AM è parallela
a BN per A, allora, per ogni A′ ∈ AM , AM è parallela a BN anche per A′.
Inoltre, riferendosi alla nozione di parallelismo in un dato verso, dimostra
anche la transitività e la simmetria della relazione di parallelismo.

Gauss introduce anche la nozione di punti corrispondenti sopra due rette
r ed s. I punti A ∈ r e B ∈ s si dicono corrispondenti se l’angolo tra la retta
AB e la retta r è uguale all’angolo tra la retta AB ed s. La corrispondenza
è una relazione transitiva, cioè se (A, r) è corrispondente a (B, s) e (B, s) è
corrispondente a (C, t), allora (A, r) è corrispondente a (C, t).

Se consideriamo l’insieme di tutte le rette passanti per un punto P (fascio
di rette per P ) e fissiamo un punto A su una di tali rette, il luogo di punti
corrispondenti ad A sulle diverse rette del fascio è una circonferenza.
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Se fissiamo invece un punto A su una retta r di un fascio di rette parallele,
il luogo di punti corrispondenti ad A, che nel caso euclideo è una retta, nel
caso iperbolico è un genere nuovo di curva elementare che prende il nome di
oriciclo.

Gauss interruppe la redazione delle note cui fa riferimento nella lettera a
Schumacher quando venne a conoscenza dell’opera di Janos Bolyai.17

2.2 Schweikart e Taurinus

Contemporaneamente a Gauss, anche Schweikart, un giurista di professione,
sviluppò una geometria che chiamò astrale, in cui la somma degli angoli di

17Per una presentazione del contributo di Gauss alla geometria iperbolica, cfr. [132].
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un triangolo è minore di π e diminuisce quando l’area aumenta. Nel 1818
osservò che l’altezza di un triangolo rettangolo isoscele continua a crescere
con i suoi lati ma non può mai superare una certa lunghezza C (la costante
di Schweikart). Gauss osservò, nella famosa lettera a Schumacher del 1831,
già citata nel paragrafo precedente, che la costante di Schweikart C e la sua
costante k sono legate dall’equazione C = k log(1 +

√
2)− 1.

L’altezza rispetto all’ipotenusa di un triangolo rettangolo isoscele iperbolico è limitata da

k log(1 +
√

2).

Un ulteriore importante contributo, che precedette il riconoscimento della
non contraddittorietà delle geometrie non euclidee da parte di Lobachevsky
e Bolyai fu dato da Taurinus il quale osservò che se nelle formule di Trigo-
nometria sferica si cambia il raggio R della sfera in R

√
−1 si ottengono tra

lati e angoli del triangolo relazioni che assumono forma reale usando funzioni
iperboliche, e che corrispondono a quelle relative all’ipotesi dell’angolo acuto.
In questa maniera ottenne formalmente le formule per l’area del triangolo,
la lunghezza della circonferenza, l’area del cerchio, l’area e il volume della
sfera, valide per la geometria iperbolica, prima che, al termine di un lungo
percorso, ci arrivassero Lobachevsky e Bolyai. L’opera di Taurinus, stampata
a sue spese e distribuita agli amici, non ebbe alcun riconoscimento.

2.3 Lobachevsky

Nikoláj Lobachevsky, con Gauss e Boylai, è ritenuto lo scopritore della
geometria non euclidea. Nell’introduzione a [163] del 1829 scrisse:

I vani sforzi compiuti dai tempi di Euclide, per il corso di
duemila anni, mi spinsero a sospettare che nei concetti stessi della
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geometria non si racchiuda ancora quella verità che si voleva
dimostrare, e che può essere controllata in modo simile alle altre
leggi della fisica, soltanto da esperienze, quali, ad esempio, le
osservazioni astronomiche.18

Studiò e svolse la sua attività accademica presso l’università di Kazan, di
cui fu anche rettore. Orientò la sua ricerca verso la geometria non euclidea
tra il 1823 e il 1825. Il suo approccio può definirsi empirista in quanto era
convinto che la questione della validità del quinto postulato dovesse stabilirsi
sperimentalmente. Nel 1826 fece la sua prima comunicazione sui principi del-
la geometria non euclidea presso la Sezione fisico-matematica dell’università
di Kazan ma la relazione non venne pubblicata. La prima pubblicazione in
cui presenta le sue scoperte è del 1829 ([163]). In essa qualificò immaginaria
la nuova geometria e dimostrò, tra l’altro, che la somma degli angoli di un
triangolo è minore di due retti, studiò la trigonometria iperbolica e ricavò
le formule per il calcolo di lunghezze di aree e volumi di figure iperboliche.
La presentazione completa delle idee di Lobachevsky è contenuta nell’ope-
ra Pangeometria, pubblicata nel 1855 19 ([164]). La sua geometria non fu
apprezzata durante la sua vita e solo Gauss richiamò l’attenzione sulle sue
idee in alcune lettere ai suoi corrispondenti scientifici. A dimostrazione della
stima per il lavoro del matematico russo, Gauss propose la candidatura di
Lobachevsky a corrispondente della Società delle Scienze di Gottinga, che
non venne però approvata.

Lobachevsky discusse le proprietà dell’angolo di parallelismo, osservando
che è funzione decrescente della lunghezza c del segmento ortogonale condot-
to da A a r. Anche Lobachevsky si rese conto della possibilità di definire
un’unità naturale di distanza in geometria iperbolica (cfr. [174], p.1.). In-
troduce anche la nozione di orisfera, la superficie ortogonale ad una stella di
rette parallele, e di oriciclo, la curva ortogonale ad un fascio di rette paral-
lele, e dimostra che la geometria dell’orisfera, in cui le rette sono gli oricicli,
è euclidea.

18Cfr.[26] per la traduzione
19Una traduzione in italiano è disponibile nel volume V del Giornale di Matematiche

del 1867.
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Sia s una delle parallele alla retta r per A. L’angolo acuto Π si dice angolo di parallelismo

Introduce nel piano e nello spazio un sistema di coordinate in modo da
calcolare, con i metodi della geometria analitica, la lunghezza delle curve,
l’area delle superfici, i volumi dei solidi. In particolare, scopr̀ı la formula per
il volume del tetraedro iperbolico, nella quale fece uso della famosa funzione
di Lobachevsky

L(x) =

∫ x

0

log sec yd y.

A fondamento della trigonometria iperbolica introduce la formula fonda-
mentale per i triangoli iperbolici. Siano A, B e C i vertici di un triango-
lo iperbolico i cui lati sono a, b e c (a opposto ad A, ecc.). Siano Π(a),
Π(b) e Π(c) gli angoli di parallelismo corrispondenti ai lati. La formula di
Lobachevsky è

cos(A) cos Π(b) cos Π(c) +
sin Π(b) sin Π(c)

Π(a)
= 1.

Osservò anche che tutta la geometria non euclidea si basa sulle formule
per l’area del triangolo in funzione delle lunghezze dei lati, che a loro volta
coincidono con quelle per il triangolo sferico quando ai lati a, b e c si sosti-
tuiscono ia, ib e ic. Allora ogni inconsistenza della geometria non euclidea
porterebbe ad una inconsistenza della geometria sferica e quindi, in ultima
analisi, della geometria euclidea.
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2.4 Bolyai

Janos Bolyai fu avviato agli studi critici sul postulato delle parallele dal
padre Farkas20, compagno di studi e amico di Gauss, che per anni tentò di
dimostrare, senza riuscirci, il quinto postulato e che cercò anche di dissuadere
il figlio dall’occuparsene.

Non imboccare la strada delle parallele! Io ne conosco bene
l’intero cammino. Ho attraversato questa notte senza fondo che
ha oscurato ogni luce e gioia nella mia vita. [...] Per amor di
Dio, te ne supplico, lascialo stare. Devi temerlo non meno di
una passione carnale, perché anch’esso può prendersi tutto il tuo
tempo e privarti del benessere, della tranquillità della mente e
della felicità nella vita. (F. Bolyai, Lettere al figlio, [?])

Nonostante i consigli appassionati del padre a rivolgere altrove i suoi
interessi, quello per le parallele non era un semplice capriccio e nel novembre
del 1823 Janos pervenne alla convinzione che non fosse possibile dimostrare
il quinto postulato, scrivendo al padre:

Sono ormai risoluto a pubblicare un’opera sulla teoria delle
parallele, appena avrò ordinato la materia e le circostanze me lo
permetteranno. Non l’ho ancora fatto, ma la via che ho seguito
ha certamente, per cos̀ı dire, quasi raggiunto lo scopo; lo scopo
proprio non è raggiunto, ma ho scoperto cose cos̀ı belle che ne
sono rimasto abbagliato, e si dovrebbero sempre rimpiangere se
andassero perdute. Quando le vedrete, lo riconoscerete voi pure.
Nell’attesa non vi posso dire altro che questo: ho creato dal nulla
un nuovo universo. Tutto ciò che vi ho comunicato fino ad ora
non è che un palazzo di carta di fronte a questa torre. Sono tanto
persuaso che questo mi farà onore come se ciò fosse già avvenuto.
(J. Bolyai, Lettera al padre del 3 novembre 1823, [31] p. 88. )

La redazione delle sue indagini sulla Geometria assoluta si protrasse fino
al 1829 e i risultati furono pubblicati nel 1832 come appendice al lavoro del
padre, cfr.[?] con il titolo in latino di “Appendix. Scientiam spatii absolute
veram exibens...”, [29] .

Gauss, che ne ricevette una copia, scrisse che lodare questo lavoro sarebbe
come lodare sé stesso poiché i contenuti e i risultati di esso coincidevano con
i propri e si compiaceva che proprio il figlio del suo vecchio amico lo avesse

20Conosciuto in Germania con il nome di Wolfgang.
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preceduto in modo cos̀ı notevole21. Janos Bolyai non rimase però soddisfatto
dalla risposta di Gauss temendo, ingiustificatamente, che volesse rivendicare
la priorità della scoperta.

Quando Janos Bolyai venne in contatto con gli scritti di Lobačevskij
sembra che fosse convinto che si trattasse di scritti di Gauss, composti per
screditare la sua fama.

Il lavoro di Lobachevsky è senz’altro più esaustivo di quello di Bolyai,
che però appare più ”elementare”: non ricorre pesantemente a strumenti
analitici (come quelli utilizzati da Lobachevsky per calcolare il volume dei
tetraedri iperbolici) e sviluppa la geometria iperbolica nello stesso spirito con
cui Euclide sviluppa quella euclidea.

Un punto importante del suo lavoro consiste nella derivazione della tri-
gonometria del piano iperbolico non facendo uso delle relazioni stereometri-
che. Egli però non si preoccupa di dimostrare la consistenza della geometria
iperbolica.

2.5 Letture

2.5.1 Lobachevsky – Sulla Nuova Geometria

Le nozioni sulle quali si fonda la geometria elementare sono
insufficienti per dedurre da esse una dimostrazione del teorema
che la somma dei tre angoli di ogni triangolo rettilineo è ugua-
le a due angoli retti, teorema della verità del quale nessuno ha
dubitato sin’ora, poiché non s’incontra alcuna contraddizione nel-
le conseguenze che se ne sono dedotte, e le misure dirette degli
angoli dei triangoli rettilinei si accordano, nei limiti degli errori
delle misure più perfette, con quel teorema.

L’insufficienza delle nozioni fondamentali per la dimostrazio-
ne di questo teorema ha costretto i geometri ad ammettere esplici-
tamente o implicitamente alcune supposizioni ausiliarie, le quali,
per quanto semplici esse appariscano, non sono però meno arbi-
trarie e per conseguenza inammissibili. Cos̀ı per esempio si am-
mette che un cerchio di raggio infinito si confonde con una linea
retta ed una sfera di raggio infinito con un piano; che gli angoli di
ogni triangolo rettilineo non dipendono che dal rapporto dei lati e
non dai lati stessi, o finalmente, come si fa ordinariamente negli
elementi di geometria, che per u punto dato di un piano non si
può tirare che una sola retta parallela ad un’altra retta data nel

21Entrambi gli estratti della risposta di Gauss sono contenuti in una lettera a Farkas del
6 marzo 1832, cfr [29] pp.34-35.
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piano, mentre tutte le altre rette condotte per lo stesso punto e
nello stesso piano debbono necessariamente, essendo prolungate
sufficientemente, incontrare la retta data. S’intende sotto il nome
di retta parallela ad un’altra retta data una retta che, per quan-
to si prolunghi dai due lati, non incontra mai quella alla quale
essa è parallela. Questa definizione è per sè stessa insufficiente,
poiché non caratterizza abbastanza una sola linea retta. Si può
dire la stessa cosa della maggior parte delle definizioni date ordi-
nariamente negli elementi di geometria; poiché queste definizioni
non solamente non indicano la generazione delle grandezze che
si definiscono, ma non dimostrano neanche che queste grandezze
possono esistere. Cos̀ı si definiscono la linea retta ed il piano con
una delle loro proprietà; si dice che le linee rette sono quelle che
si confondono sempre allorché hanno due punti in comune; che
un piano è una superficie con la quale una linea retta si confonde
sempre, allorché con essa ha due punti comuni.

In vece d’incominciare la geometria con il piano e la linea ret-
ta, come si fa ordinariamente, ho preferito d’incominciarla con
la sfera ed il cerchio, di cui le definizioni non sono soggette al
rimprovero di essere incomplete, poiché esse contengono la ge-
nerazione delle grandezze che definiscono. In seguito definisco il
piano come il luogo geometrico delle intersezioni di sfere eguali,
descritte intorno a due punti fissi come centri. Finalmente de-
finisco la linea retta come il luogo geometrico delle intersezioni
di cerchi uguali, situati tutti in uno stesso piano e descritti da
due punti fissi di questo piano come centri. Queste definizioni
del piano e della linea retta accettate, tutta la teoria dei piani
e delle rette perpendicolari può essere esposta e dimostrata con
molta semplicità e brevità.

Essendo dati una rette ed un punto in un piano, chiamo pa-
rallela alla retta data, condotta per il punto dato, la retta limite
tra quelle rette tirate nello stesso piano per lo stesso punto e pro-
lungate da un lato della perpendicolare, abbassata da quel punto
sulla retta data, che la incontrano, e quelle che non l’incontrano.

Io ho pubblicato una teorica completa delle parallele col tito-
lo Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallelinien22

Berlin 1840. In der FincKeschen Buchhandlung. In questo lavo-

22Études géomètriques sur la Théorie des Parallèles, par Lobatschewsky etc; traduit
de l’allemand par J. Hoüel, professeur de Mathématiques pures á la Faculté des Sciences
de Bordeaux; suivi d’un Extrait de la Correspondance de Gauss et de Schumacher ; Paris
1866.
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ro ho esposto prima tutti i teoremi che possono essere dimostrati
senza il soccorso della teoria delle parallele. Tra questi teoremi,
il teorema che dà il rapporto della superficie di ogni triangolo sfe-
rico alla superficie della sfera intera sulla quale esso è tracciato è
particolarmente osservabile. ( Geometr. Untersuchungen §. 27).
Cos̀ı non vi sono che due supposizioni possibili, o la somma dei
tre angoli di ogni triangolo rettilineo è uguale a due angoli ret-
ti, e questa supposizione dà la geometria conosciuta, o in ogni
triangolo rettilineo questa somma è minore di due angoli retti, e
questa supposizione serve di base ad un’altra geometria, alla quale
io aveva dato il nome di Geometria immaginaria, ma che forse è
più conveniente di chiamare Pangeometria, poiché questo nome
dinota una teoria geometrica generale, che comprende la geoma-
tria ordinaria come caso particolare. Segue dai principi adottati
nella Pangeometria, che la perpendicolare p abbassata da un pun-
to di una rettasopra una delle sue parallele fa colla prima due
angoli, di cui uno è acuto. Chiamo quest’angolo angolo di pral-
lelismo, ed il lato della prima retta dove esso si trova, lato che
è lo stesso per tutti i punti di questa retta, lato del parallelismo.
Dinoto quest’angolo con Π(p), poiché esso dipende dalla lunghez-
za della perpendicolare. Nella geometria ordinaria si ha sempre
Π(p) eguale ad un angolo retto per ogni lunghezza di p. Nella
Pangeometria l’angolo Π(p) passa per tutti i valori da zero, che
corrisponde a p =∞, sino a Π(p) eguale ad un angolo retto, per
p = 0 ( Geometr. Untersuchungen §. 23). Per dare alla funzione
Π(p) un valore analitico più generale, adotto che il valore di que-
sta funzione per p negativa, caso al quale la definizione primitiva
non si estende, è fissato dall’equazione seguente

Π(p) + Π(−p) = π.

Cos̀ı, per ogni angolo A > 0 e < π, si potrà trovare una linea
p tale che Π(p) = A, in cui la linea p sarà positiva se A < π

2
.

Reciprocamente, vi è per ogni linea p un angolo A tale che A =
Π(p). Lobachevsky, [163]

3 La diffusione

Nè Bolyai nè Lobachevsky ebbero la soddisfazione di veder apprezzate in
vita le loro opere. Fu solo dopo la morte di entrambi che l’attenzione dei
matematici cominciò a rivolgersi al loro lavoro, prima con la pubblicazione
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del libro di Baltzer[?], che contiene un’ampia trattazione della geometria
iperbolica, e poi con le traduzioni, prima in francese, curate da Höuel, e
successivamente in italiano, curate da Battaglini delle opere di Bolyai e di
Lobachevsky. Le traduzioni di Battaglini, tratte da quelle francesi di Höuel,
apparvero sul Giornale di Matematiche (voll. V e VI), il giornale fondato nel
1863 da Battaglini, Trudi e Janni e

dedicato principalmente ai giovani studiosi delle Università
Italiane perché loro serva come di anello tra le lezioni universi-
tarie, e le alte quistioni accademiche, cosicché possano rendersi
abili a coltivare le parti superiori della scienza, e leggere senza in-
toppi le dotte compilazioni del Tortolini, del Crelle, del Liouville,
ed altri.

È possibile sviluppare la geometria euclidea da diversi punti di vista.
L’approccio elementare – sintetico è analogo all’approccio euclideo alla geo-
metria euclidea, salvo modificare il postulato delle parallele e, nel caso del-
l’ipotesi dell’angolo ottuso, limitare il secondo postulato, in quanto il pro-
lungamento di una retta non produce nuovi punti oltre un certo limite: ogni
retta ha lunghezza finita.

È possibile sviluppare le geometrie non euclidee anche per via differen-
ziale, secondo il procedimento abbozzato da Riemann nella sua dissertazione
sui principi che stanno alla base della Geometria [211], che generalizza il
punto di vista di Gauss sulla Geometria intrinseca delle superfici, cfr. [118],
sviluppato da Beltrami in [18, 19, 20].

Una terza via è quella indicata da Helmholtz e approfondita successiva-
mente da Lie, che assume come concetto primitivo quello di movimento e
definisce la geometria specificandone il gruppo di movimenti rigidi.

La quarta possibile via è quella di subordinare la geometria euclidea e
le geometrie non euclidee alla geometria proiettiva. Secondo questo punto
di vista, considerato per primo da Cayley e sviluppato successivamente da
Klein, le proprietà metriche di una figura sono le proprietà invarianti per le
proiettività che trasformano in sé l’assoluto del piano o dello spazio. Per il
piano iperbolico, l’assoluto è una conica non degenere a punti reali; per il
piano ellittico, l’assoluto è una conica non degenere a punti complessi; per il
piano euclideo bisogna considerare la degenerazione di entrambe le situazioni
precedenti.

3.1 I modelli

Nel 1868, sempre nel Giornale di Matematiche, apparve la famosa memoria
[19] in cui Eugenio Beltrami costruiva, utilizzando le idee sulla geome-
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tria delle superfici sviluppate da Gauss il primo modello intrinseco della
geometria iperbolica piana (modello di Beltrami – Klein), e studiava la sua
realizzazione nello spazio tridimensionale. L’anno successivo, dopo aver letto
e meditato il lavoro di Riemann [211], Beltrami pubblicò un secondo fonda-
mentale lavoro, [20] in cui costruiva due nuovi modelli intrinseci (il modello
di Riemann – Beltrami – Poincaré e il modello di Beltrami – Liouville) e
faceva vedere come fosse possibile costruire analoghi modelli anche per lo
spazio non euclideo tridimensionale, cfr. [7].23

Il modello immerso più noto è ottenuto da Beltrami ruotando la curva
trattrice e interpretando le rette della geometria iperbolica come le geode-
tiche su questa superficie (superficie di Beltrami) che ha curvatura costante
negativa. Questo modello, che pure ebbe un ruolo fondamentale nell’ac-
cettazione delle geometrie non eucldee, non è un modello globale, e si può
paragonare al cilindro come modello della geometria euclidea in quanto si ot-
tiene avvolgendo un opportuno aperto del piano iperbolico su una superficie
di rotazione.

La pseudosfera.

L’importanza storica del lavoro di Beltrami e grande. Infatti con esso si
dimostra che la geometria non euclidea è perfettamente coerente e matema-
ticamente definita senza bisogno di risolvere il problema della realtà di tale
geometria [7]. Inoltre grazie ad esso i matematici poterono sviluppare ed

23Beltrami ritornò sui modelli immersi con il lavoro “Sulla superficie di rotazione che
serve di tipo alle superficie pseudosferiche”, Giornale di Matematiche, 10, 1872, dove
asviluppò alcune considerazioni geometriche volte a permettere una realizzazione materiale
il più possibile esatta di tale superficie, cfr. [?].
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esercitare la propria intuizione geometrica partendo da un ambito familia-
re e superando l’ostacolo dovuto alla controintuitività della teoria astratta.
Infine, il lavoro di Beltrami, mostrava l’importanza del bordo dello spazio
iperbolico, che veniva facilmente visualizzato nei modelli e messo in relazione
con lo spazio iperbolico stesso.

3.1.1 Modello di Beltrami – Klein

Il modello di Beltrami - Klein è un modello del piano iperbolico costruito
considerando la metrica

d(u, v) =
1

2
log(b(u, v′, v, u′))

all’interno del disco unitario, dove u′, v′ sono le intersezioni col bordo della
retta per u e v e b(u, v′, v, u′) indica il birapporto dei quattro punti. Il modello
di Beltrami – Klein non è conforme, cioè gli angoli tra curve non sono gli stessi
di quelli che vengono misurati utilizzando la metrica euclidea standard, ma
ha il vantaggio che le geodetiche sono i segmenti di retta contenuti all’interno
del disco.

Geodetiche nel modello di Beltrami-Klein.

Il modello di Beltrami – Klein si può realizzare in dimensione qualsiasi
considerando, sull’interno della palla unitaria di Rn la metrica24

24Beltrami aveva già affrontato in un articolo precedente [18] il problema di caratteriz-
zare le superfici aventi curvatura gaussiana costante, dimostrando che esse sono le sole
superfici nelle quali si possa stabilire una rappresentazione parametrica ove le geodetiche

26



ds2 =
||d x||2

1− ||x||2
+

(x · d x)

(1− ||x||2)2 x = (x1, . . . , xn) (1)

Come già detto, il modello di Beltrami – Klen non è conforme, cioè l’an-
golo iperbolico tra due corde s e t non coincide con l’angolo euclideo, ma
esiste un modo geometrico per visualizzarlo. Bisogna anzitutto considerare
i due piani ortogonali al piano del modello che interseca tale modello nelle
due corde

e poi intersecare tali piani con la sfera centrata nel centro del modello, pas-
sante per il bordo. L’angolo iperbolico tra le corde coincide con l’angolo tra
le circonferenze segate dai piani ortogonali sulla sfera.25

Se le corde si intersecano in un punto vicino al bordo, il loro angolo iperbolico
tende a zero, qualunque sia il loro angolo euclideo

siano rappresentate da equazioni lineari. La dimostrazione, nel caso di superfici a cur-
vatura positiva, passa per la proiezione di una sfera di raggio R dal centro su un piano
passante per il centro stesso. Questa proiezione manda la sfera sul disco di raggio R e de-
finisce un’applicazione 1:1 dell’emisfero settentrionale sull’interno del disco, che trasforma
le geodetiche della sfera in corde, che saranno le geodetiche della metrica indotta. Se si
calcola tale metrica e si sostituisce R con iR si ottiene la metrica di Beltrami sul disco.
In altre parole si può pensare al modello di Beltrami come ottenuto proiettando una sfera
di raggio immaginario, che, come avevano già osservato in molti, è il modello ideale per la
geometria non euclidea (cfr.[7] e la lezione del 27 febbraio in [?]).

25Un’espressione analitica per questo angolo iperbolico si può trovare in [7].
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Nel Saggio [19] di Beltrami l’autore si sforza sistematicamente di dimostra-
re come gli assiomi e i teoremi fondamentali della geometria non euclidea
valgano sul suo modello. Dimostra per esempio (cfr. [7]) che

1. Per ogni coppia di punti del suo modello, esiste una e una sola retta
non euclidea che li contiene, [19] p. 290.

2. Dati due sistemi di riferimento non euclidei ortogonali qualsiasi esiste
un movimento rigido del piano iperbolico che porta l’uno nell’altro, [19]
p. 294 e pp. 308-312.

3. Le rette iperboliche sono infinitamente prolungabili (hanno lunghezza
infinita), [19] p. 289.

4. Esistono infinite rette non iperboliche per un punto che non intersecano
una retta data, non passante per il punto, [19] p. 291.

Beltrami può quindi affermare che

In conseguenza di questo fatto (...), i teoremi della planimetria
non euclidea relativi alle figure rettilinee piane diventano neces-
sariamente validi per le analoghe figure geodetiche esistenti sulle
superficie pseudosferiche. Beltrami, [19] p. 294.

Sul viceversa, cioè sul fatto che ogni proprietà dimostrabile analiticamente
nel modello è un teorema di geometria iperbolico, Beltrami mostra invece
qualche esitazione e non arriva mai ad affermarlo esplicitamente, cfr. [7], p.
20.26

Beltrami studia le isometrie del suo modello, che usa per trasformare
figure generali in figure più semplici dove è facile verificare gli asserti della
geometria di Bolyai–Lobachevsky

Nel modello sul disco unitario, con metrica assegnata dall’espressione
(??), si hanno le seguenti isometrie, che generano l’intero gruppo dei mo-
vimenti rigidi.

26[[Bisognerebbe su questo recuperare le critiche di Cremona e di Genocchi.]]
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1. Le rotazioni euclidee intorno all’origine.

2. Le riflessioni rispetto alle rette passanti per il centro.

3. Per ogni valore 0 < a < 1 la trasformazione

(u, v) 7→
(

u− a
1− a · u

√
1− a2v

1− au

)
.

Per calcolare il perimetro del cerchio iperbolico di centro P e raggio ρ si può
procedere quindi nel modo seguente:

1. con una isometria si porta P nell’origine del modello;

2. si integra l’elemento di lunghezza iperbolica d s sul segmento di estremi
(0, 0) e (u, v) ottenendo, come formula per la distanza non euclidea di
un punto dall’origine l’espressione

d(u, v) =
1

2
log

1 +
√
u2 + v2

1−
√
u2 + v2

;

3. si osserva che i cerchi non euclidei centrati nell’origine coincidono con
i cerchi euclidei in virtù del fatto che le rotazioni euclidee sono anche
isometrie del modello di Beltrami–Klein;

4. si osserva che il raggio euclideo r di un cerchio centrato nell’origine è
legato al raggio non euclideo ρ della medesima curva dall’equazione

ρ =
1

2
log

1 + r

1− r
;

5. per calcolare il perimetro del cerchio iperbolico di raggio ρ si integra
l’elemento di lunghezza iperbolica d s sulla curva γ di equazioni para-
metriche u = r cos t, v = r sin t (r e ρ legati dalla formula precedente)
ottenendo ∫

γ

= 2π sinh(ρ).

In [19] viene anche effettuato il calcolo dell’angolo di parallelismo, dell’area
di un triangolo (verificando la formula di Lambert) e vengono determinate
le equazioni per i cerchi, gli oricicli e gli ipercicli, verificando che si tratta di
ellissi.27

27Verificare e costruire le figure con le equazioni che stanno sull’articolo di Beltrami.
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Cerchi, Oricicli e Ipercicli nel modello di Beltrami – Klein.

I cerchi iperbolici nel modello di Beltrami – Klein appaiono, dal pun-
to di vista euclideo, come delle ellissi che vengono sempre più schiacciate
avvicinandosi al bordo.

3.1.2 Modello di Riemnn – Beltrami – Poincaré

Il modello di Beltrami – Poincaré e quello di Liouville – Beltrami– Poincaré
sono conformi , cioè gli angoli tra curve sono gli stessi di quelli che vengono
misurati utilizzando la metrica euclidea standard, ma non sono isometrici al
piano euclideo. Le geodetiche, nel modello sul cerchio, sono archi di circon-
ferenza che intersecano il bordo ortogonalmente e segmenti per il centro. La
metrica iperbolica nel modello di Beltrami – Poincaré è

ds2 = 4
dx2 + dy2

(1− x2 − y2)2
.

La distanza, in forma finita, è

d(u, v) = arcosh

(
1 + 2

||u− v||2

(1− ||u||2)(1− ||v||2)

)
.
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Geodetiche nel modello di Beltrami – Poincaré.

3.1.3 Modello di Liouville – Beltrami – Poincaré

Questo modello si rappresenta nel semipiano dei punti con ordinata positiva.
La matrica è data dalla forma quadratica

ds2 =
dx2 + dy2

y2
.

Le geodetiche sono le intersezioni con il semipiano di cerchi o rette che
incontrano ortogonalmente il bordo (asse delle x).

La distanza iperbolica tra due punti P = (x1, y1) e Q = (x2, y2) si può
esprimere nella forma

dH(P,Q) = 1 ln

√
(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 +

√
(x2 − x1)2 + (y2 + y1)2

2
√
y1y2)

oppure, più semplicemente, usando il birapporto, nella forma

dH(P,Q) = log(b(P,Q, P ′, Q′)

dove P ′ e Q′ sono le intersezioni con il bordo della geodetica passante per P
e Q.

3.2 Specificità della geometria iperbolica

Nella geometria euclidea, il luogo dei punti equidistanti da una retta è ancora
una retta. Questa proprità è equivalente al postulato delle parallele e quindi
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non è più verificata nella geometria iperbolica, dove il luogo dei punti posti
ad ugual distanza da una retta non è una curva geodetica e prende il nome di
iperciclo. Nel modello di Beltrami – Poincaré un iperciclo si rappresenta con
un arco di circonferenza che interseca il bordo non ortogonalmente, oppure
come una corda che non passa per il centro (privata dei suoi estremi)28.

Una retta della geometria euclidea è anche caratterizzata dalla proprietà
che le sue normali sono parallele. Nella geometria iperbolica invece, una curva
le cui normali sono parallele si dice un oriciclo. Nel modello di Beltrami –
Poincaré un oriciclo si rappresenta con un cerchio tangente al bordo del disco,
privato del suo punto di contatto .

La nozione di cerchio, come luogo dei punti equidistanti da un punto
fisso, ha senso anche nella geometria iperbolica. Nel modello di Beltrami –
Poincaré un cerchio iperbolico si rappresenta con un cerchio interno al disco.
Il centro di un cerchio iperbolico è però più vicino al bordo del suo centro
euclideo29.

Geodetiche (in verde), ipercicicli (in blu) e orocicli (in rosso) nel modello di Riemann –

Beltrami – Poicaré.

Dalla identificazione esplicita delle curve elementari nel modello di Bel-
trami – Poincaré segue che tre punti del piano iperbolico determinano uni-
vocamente una retta, o un cerchio, o un iperciclo o un oriciclo.

Anche nella geometria iperbolica, come nella geometria euclidea, si pos-
sono costruire poligoni regolari, cioè poligoni equilateri e equiangoli. Si noti
però che l’angolo di un poligono regolare con n lati dipende dalla lunghezza
del suo lato e diventa tanto più piccolo quanto più grande è il loro lato. Si
noti anche che la costruzione dei poligoni regolari euclidei non si trasporta
sempre al caso iperbolico. Per esempio, il poligono regolare di quattro lati

28Caso che rientra in quello precedente quando si considerano cerchi di raggio infinito.
29La costruzione del cerchio di dato centro nel modello di Beltrami – Poincarè si può

fare con riga e compasso, cfr. [114, ?].
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non si costruisce come in Euclide I, 46 (questa costruzione produce il quadri-
latero di Saccheri) ma nella maniera seguente. Si costruisce il punto medio
M di un dato segmento iperbolico AC e si traccia la perpendicolare r ad AC
in M. Si traccia il cerchio iperbolico di centro M e raggio MA e con questo si
interseca r nei punti B e D. I punto A, B, C e D sono i vertici di un poligono
regolare di quattro lati.

Nella geometria iperbolica è possibile definire anche un poligono regolare
con infiniti lati che viene indicato con il termine greco apeirogon. Nella
geometria euclidea un poligono regolare con infiniti lati non può esistere; la
forma limite è un cerchio, che si può pensare intuitivamente come un poligono
con infiniti lati di lunghezza infinitesima. Nella geometria iperbolica invece
esistono apeirogon regolari con lato di lunghezza qualsiasi che possono essere
iscritti in ipercicli o in oricicli.

3.3 Il contributo italiano alla geometria non euclidea

La diffusione della geometria non euclidea deve moltissimo all’opera di Giu-
seppe Battaglini, che, dopo le traduzioni di Hoüel in Francia, curò la tradu-
zione in italiano dell’opera [164] di Lobachevsky e dell’opera [29] di Bolyai
e diede spazio, sulla rivista Giornale di Matematica di cui era direttore,
ad articoli sulla geometria non euclidea, tra cui quello importantissimo di
Beltrami[19] più vote citato in precedenza30. Oltre all’opera di divulgazione
Battaglini diede alla geometria non euclidea elementare alcuni contributi ori-
ginali (p.e. [12]), che, assieme a quelli del suo studente D’Ovidio, e a quelli
fondamentali di Beltrami, riscaldarono l’interesse dei matematici italiani per
la geometria non euclidea. In accordo con le vedute di Klein, la geometria

30Anche [12, 144, 163, 29]
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non euclidea rivest̀ı un ruolo centrale nella formazione degli insegnanti in Ita-
lia. Tra i numerosi corsi dedicati, del tutto o in parte, alla formazione degli
insegnanti, ricordiamo quelli di Corrado Segre, Guido Castelnuovo e Federi-
go Enriques e i contributi e i libri di Bonola (allievo di Enriques) e di Fano
(allievo di Segre). Ampio spazio è dedicato alla geometria non euclidea nelle
Questioni di geometria di Enriques, che per decenni fu l’opera fondamentale
per la preparazione degli insegnanti in Italia (cfr. [108]).

3.4 Letture

3.4.1 Beltrami – dal Saggio sulle geometrie non euclidee

In questi ultimi tempi il pubblico matematico ha incominciato
ad occuparsi di alcuni nuovi concetti i quali sembrano destinati, in
caso che prevalgano, a mutare profondamente tutto l’ordito della
classica geometria.

Questi concetti non sono di data recente. Il sommo Gauss
li aveva abbracciati fino dai suoi primi passi nella carriera delle
scienze, e benché nessuno dei suoi scritti ne contenga l’esplicita
esposizione, le sue lettere fanno fede della predilezione con cui li
ha sempre coltivati e attestano la piena adesione che ha data alla
dottrina di Lobatschewsky.

Siffatti tentativi di rinnovamento radicale dei principi si in-
contrano non di rado nella storia dello scibile. Oggi poi essi sono
un portato naturale dello spirito critico cui a buon diritto si van-
no sempre più informando tutte le indagini scientifiche. Quando
questi tentativi si presentano come frutto di investigazioni co-
scienziose e di convinzioni sincere, quando essi trovano il patro-
cinio di un’autorità imponente e fin qui indisputata, il dovere de-
gli uomini di scienza è di discuterli con animo sereno, tenendosi
lontani egualmente dall’entusiasmo e dal disprezzo. D’altronde
nella scienza matematica il trionfo dei concetti nuovi non può
mai infirmare le verità già acquisite: esso può soltanto mutarne
il posto o la ragion logica, e crescerne o scemarne il pregio e l’uso.
Né la critica profonda dei principi può mai nuocere alla solidità
dell’edificio scientifico, quando pure non conduca a scoprirne e
riconoscerne meglio le basi vere e proprie.

Mossi da questi intendimenti noi abbiamo cercato, per quanto
le nostre forze lo consentivano, di dar ragione a noi stessi dei
risultati a cui conduce la dottrina di Lobatschewsky; e, seguendo
un processo che ci sembra in tutto conforme alle buone tradizioni

34



della ricerca scientifica, abbiamo tentato di trovare un substrato
reale a quella dottrina, prima di ammettere per essa la necessità di
un nuovo ordine di enti e di concetti. Crediamo d’aver raggiunto
questo intento per la parte planimetrica di quella dottrina, ma
crediamo impossibile raggiungerlo in quanto al resto.

Il presente scritto è destinato principalmente a svolgere la pri-
ma di queste tesi; della seconda non daremo che un cenno som-
mario alla fine, solo perché si possa più rettamente giudicare del
significato inerente alla proposta interpretazione.

. . .

Il criterio fondamentale di dimostrazione della geometria elemen-
tare è la sovrapponibilità delle figure eguali.

Questo criterio non è applicabile soltanto al piano, ma a tutte
quelle superficie su cui possono esistere figure eguali in differenti
posizioni, cioè a tutte quelle superficie di cui una porzione qua-
lunque può essere adagiata esattamente, per via di una sempli-
ce flessione, sopra una qualunque altra porzione della superficie
stessa. Ognun vede infatti che la rigidezza delle superficie sulle
quali le figure si concepiscono non è una condizione essenziale
dell’applicazione di quel criterio, talché p. es. non nuocerebbe
all’esattezza delle dimostrazioni della geometria piana euclidea il
concepirne le figure come esistenti sulla superficie di un cilindro
o di un cono, anziché su quella di un piano.

Le superficie per le quali si avvera incondizionatamente la pro-
prietà anzidetta sono, in virtù di un celebre teorema di Gauss,
tutte quelle che hanno costante in ogni punto il prodotto dei due
raggi di curvatura principale, ossia tutte quelle la cui curvatura
sferica è costante. Le altre superficie non ammettono l’applica-
zione incondizionata del principio di sovrapposizione al confronto
delle figure tracciate sovr’esse, e quindi queste figure non possono
avere una struttura affatto indipendente dalla loro posizione.

L’elemento più essenziale delle figure e delle costruzioni del-
la geometria elementare è la linea retta. Il carattere specifico di
questa è d’essere completamente determinata da due soli dei suoi
punti, talché due rette non posso- no passare per due dati pun-
ti dello spazio senza coincidere in tutta la loro estensione. Però
nella geometria piana questo carattere non viene esaurito in tutta
la sua latitudine, perché, a ben guardare, la retta non è introdotta
nelle considerazioni della planimetria che mercé il seguente po-
stulato: facendo combaciare due piani su ciascuno dei quali esiste
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una retta, basta che le due rette si sovrappongano in due punti,
perché riescano sovrapposte in tutta la loro estensione.

Ora questo carattere, cos̀ı circoscritto, non è peculiare alle li-
nee rette rapporto al piano; esso sussiste eziandio per le linee geo-
detiche di una superficie di curvatura costante rapporto a questa
superficie. Una linea geodetica ha già sopra qualsivoglia superficie
la proprietà di essere (generalmente parlando) determinata senza
ambiguità da due suoi punti. Ma per le superficie di curvatura co-
stante, e per queste sole, sussiste integralmente la proprietà analo-
ga a quella della retta nel piano, cioè: se si hanno due superficie,
la cui curvatura sia costante in ogni punto ed eguale in entrambe,
e se su ciascuna di esse esiste una linea geodetica, facendo comba-
ciare le due superficie in modo che le geodetiche si sovrappongano
in due punti, esse riescono sovrapposte (generalmente) in tutta la
loro estensione.

Ne consegue che, salvi quei casi nei quali questa proprietà
va soggetta ad eccezioni, i teoremi che la planimetria dimostra,
col mezzo del principio di sovrapposizione e del postulato della
retta, per le figure formate sul piano da linee rette, sussistono
altres̀ı per le figure formate analogamente sopra una superficie
di curvatura costante da linee geodetiche. In ciò si fondano le
molteplici analogie della geometria della sfera con quella del piano
(alle rette di questo corrispondendo le geodetiche, cioè i cerchi
massimi, di quella) analogie che i geometri hanno già notate da
lungo tempo. Se altre analogie, di specie diversa ma di eguale
origine, non sono state del pari notate prima d’ora, lo si deve
ascrivere a ciò che il concetto di superficie flessibili ed applicabili
le une sulle altre, non è diventato familiare che in questi ultimi
tempi.

Abbiamo fatta allusione ad eccezioni che possono interrompe-
re o limitare l’analogia ora discorsa. Queste eccezioni esistono
realmente. Sulla superficie sferica p. es., due punti cessano di
determinare senza ambiguità un cerchio massimo quando sono
diametralmente opposti. Questa è la ragione per cui alcuni teore-
mi della planimetria non hanno i loro analoghi sulla sfera, come
p. es. il seguente: due rette perpendicolari ad una terza non
possono incontrarsi.

Queste riflessioni sono state il punto di partenza delle nostre
presenti ricerche. Abbiamo incominciato col notare che le conse-
guenze di una dimostrazione abbracciano necessariamente l’intera
categoria degli enti nei quali esistono tutte le condizioni necessa-
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rie alla sua legittimità. Se la dimostrazione è stata concepita
in vista di una determinata categoria di enti, senza che in es-
sa sieno state effettivamente introdotte quelle determinazioni che
individuano la categoria stessa in confronto di una categoria più
estesa, è chiaro che le conseguenze della dimostrazione acquistano
una generalità più grande di quella che si cercava. In questo caso
può benissimo succedere che alcune di tali conseguenze sembrino
inconciliabili colla natura degli enti specialmente contemplati, in
quanto che certe proprietà che sussistono generalmente per una
data categoria di enti possono modificarsi notabilmente od anche
scomparire affatto per alcuni di essi in particolare. Se ciò avvie-
ne, i risultati della fatta investigazione presentano delle apparenti
incongruenze, di cui la mente non può rendersi capace, se prima
non siasi resa conscia della base troppo generale data alla sua
investigazione.

Ciò premesso, consideriamo quelle dimostrazioni della plani-
metria che si fondano unicamente sull’uso del principio di so-
vrapposizione e sul postulato della retta, quali sono appunto quel-
le della planimetria non-euclidea. I risultati di queste dimostra-
zioni valgono incondizionatamente in tutti questi casi nei quali
sussistono quel principio e quel postulato. Questi casi sono tutti
necessariamente compresi, per quanto si è veduto, nella dottrina
delle superficie di curvatura costante, ma non possono verificarsi
che per quelle fra queste superficie, in cui non ha luogo alcuna
eccezione alle ipotesi di quelle dimostrazioni. La sussistenza del
principio di sovrapposizione non patisce eccezione per alcuna delle
dette superficie. Ma rispetto al postulato della retta (o per meglio
dire della geodetica) abbiamo già notato che si incontrano delle
eccezioni sulla sfera, e per conseguenza su tutte le superficie di
curvatura costante positiva. Ora queste eccezioni esistono anche
sulle superficie di curvatura costante negativa? Vale a dire, può
egli darsi il caso, su queste ultime superficie, che due punti non
determinino una sola ed individuata linea geodetica?

Questa quistione non è, per quel ch’io sappia, ancora stata
esaminata. Se si può provare che tali eccezioni non sono possibi-
li, diventa evidente a priori che i teoremi della planimetria non-
euclidea sussistono incondizionatamente per tutte le superficie di
curvatura costante negativa. Allora certi risultati che sembrava-
no incompatibili coll’ipotesi del piano possono diventar concilia-
bili con quella di una superficie della specie anzidetta, e ricevere
da essa una spiegazione non meno semplice che soddisfacente. In
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pari tempo le determinazioni che producono il passaggio dalla pla-
nimetria non-euclidea alla euclidea possono spiegarsi con quelle
che individuano la superficie di curvatura nulla nella serie delle
superficie di curvatura costante negativa.

Tali sono le considerazioni che ci hanno servito di guida nelle
ricerche seguenti. Beltrami, [19].

4 Alcuni approfondimenti sui modelli della

geometria iperbolica - Sezione provvisoria

4.1 Modello di Beltrami - Klein

4.1.1 Cerchi, oricicli e ipercicli

Nel modello di B-K sono definiti tre insiemi speciali di rette che hanno un
significato geometrico speciale: l’insieme delle rette per un punto proprio,
improprio e ideale. Questi insiemi si chiamano di conseguenza fasci propri ,
impropri e ideali .

Una curva ortogonale a un fascio proprio è un cerchio iperbolico; a un
fascio improprio è un oriciclo, a un fascio ideale è un iperciclo. In tutti i casi
questi cicli si rappresentano come archi di ellissi (nel primo caso completi)
le cui equazioni sono riportate p. e. in [7], p. 10.31

4.1.2 Superfici rotonde a curvatura costante negativa32

Assumiamo come coordinate su una superficie di rotazione: l’arco di meridia-
no (a partire da un parallelo arbitrario), che indicheremo con u; la longitudine
(rispetto a un piano arbitrario per l’asse di rotazione) che indicheremo con v.
Indichiamo con r la distanza di un punto dall’asse di rotazione; r è funzione
della sola u. L’elemento lineare è dato, in queste coordinate, da

ds2 = du2 + r2dv2.

La curvatura è allora data dalla formula

K = −1

r
· d

2r

du2
.

31Non riesco a rappresentarli con GeoGebra. Vedere se ci sono le equazioni sul libro di
Fano.

32Per questa sezione, cfr. [114], pp. 104 – 109.
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Se imponiamo che la curvatura sia costante e negativa, K = − 1
R2 , otteniamo

l’equazione differenziale per le superfici rotonde pseudosferiche

d2r

du2
=

r

R2

che ha come soluzioni r = γ1e
u
R + γ2e

− u
R con γ1 e γ2 costanti arbitrarie.

Questa è l’equazione della linea meridiana più generale nelle coordinate
u, r che non sono coordinate cartesiane. Le coordinate u e v si interpretano
invece sul modello di Beltrami – Klein. Essendo i meridiani geodetiche delle
superfici rotonde (cfr. p. ??), devono essere immagini di geodetiche del
modello, cioè rette. Poiché i meridiani sono segati dai piani di un fascio (quelli
per l’asse di rotazione della superficie rotonda), le corrispondenti rette del
modello appartengono a un fascio. Come abbiamo osservato, i fasci di rette
iperboliche sono di tre tipi, anche le superfici rotonde di curvatura costante
si presenteranno in tre tipi. Infatti le curve meridiane generano tre tipi di
superfici rotonde a secondo che le costanti γ1 e γ2 siano dello stesso segno,
di segno contrario oppure una di esse è nulla. I tre tipi, illustrati nella figura
seguente, si dicono: iperbolico o anulare; ellittico o conico; parabolico.

I paralleli, d’altra parte, sono ortogonali ai meridiani in una superficie
di rotazione e quindi, sul modello, sono rappresentati nei tre casi da cerchi
iperbolici (tipo ellittico), ipercicli (tipo iperbolico) e oricicli (tipo parabolico).
Rette e cicli sono quindi le linee coordinate del sistema u, v rappresentato
sul modello di Beltrami – Klein.

Accanto alla raffigurazione tridimensionale della superficie le figure se-
guenti mostrano la porzione di piano iperbolico su cui sono definite le coor-
dinate u, v. Se la coordinata v supera i limiti raffigurati l’applicazione della
pseudosfera sulla superficie rotonda perde l’iniettività e la rappresentazione
si avvolge su sè stessa, come nel caso della rappresentazione del piano su un
cilindro. La coordinata u, d’altra parte, non può estendersi oltre ceri limiti,
altrimenti l’applicazione non risulta più definita nel campo reale. È possibile
estendere il campo di definizione della u solo a patto di restringere quello
della v e viceversa.

39



4.2 Altri modelli33

4.2.1 Rappresentazioni conformi del piano iperbolico sul piano
euclideo34

È possibile rappresentare in maniera conforme (ma non isometrica) la pseudo-
sfera di Beltrami (ovvero il nodello di Beltrami Klein) anche su una semisfera.

La rappresentazione conforme del modello B – K sulla semisfera si ottiene
semplicemente per proiezione ortogonale (cfr. [114], p. 109).

33Oltre alla monografica di Fano si rimanda agli articoli di wikipedia (Beltrami – Klein
model, Poincaré half-plane model, Poincaré disk model), che non sono però accurati dal
punto di vista storico

34Per questa sezione, cfr. [114], pp. 109 – 113.
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Componendo tale rappresentazione con una qualsiasi rappresentazione
conforme della sfera, per esempio una proiezione stereografica, otteniamo
altri modelli per la geometria iperbolica.

La metrica indotta sulla semisfera da quella di Beltrami – Klein sulla pseu-
dosfera, ha come geodetiche le curve che si ottengono segando la semisfera
con piani ortogonali al piano del modello di Beltrami – Klein, ovvero archi di
circonferenze che intersecano ortogonalmente l’equatore e questa proprietà
sarà comune a tutti i modelli confermi.

Poichè il modello sulla semisfera è conforme alla metrica euclidea, l’angolo
iperbolico tra due geodetiche del modello di Beltrami – Klein coincide con
l’angolo euclideo tra i loro sollevamenti alla semisfera. Per esempio, nella
figura precedente, l’angolo iperbolico tra le geodetiche gialle coincide con
quello euclideo tra i loro sollevamenti blu, che è l’angolo nullo.

Proiettando la semisfera sul piano dal punto (−1, 0, 0) otteniamo il mo-
dello di Riemann – Beltrami – Poincaré. L’equatore si proietta su sé stesso
e la semisfera sul cerchio limitato dall’equatore. Le geodetiche sono rette o
circonferenze ortogonali al bordo.

Proiettando dal punto (1, 0, 0) sul piano x = −1 otteniamo il modello di
Liouville – Beltrami. L’equatore si proietta sulla retta intersezione del piano
z = 0 con il piano x = 1. Le geodetiche sono ancora rette o circonferenze
ortogonali al bordo.
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4.3 Interpretazione proiettiva

Non ci addentriamo nel considerare il legame profondo tra la geometria pro-
iettiva e quella iperbolica messa in luce in alcuni famosi lavori di Klein. Ci
limitiamo ad alcune considerazioni relative alla rappresentazione delle isome-
trie nel nodello di Liouville – Beltrami – Poincaré e a a indicare [31, 114] per
approfondimenti.

4.4 Trasformazioni di Möbius, inversioni circolari e iso-
metrie del piano iperbolico35

1. Notazioni. BP indica il modello di Beltrami – Poincaré; LBP il modello
di Liouville – Beltrami – Poincaré; ∆ il cerchio unitario; H il sempiano
delle ordinate positive, Ω il cerchio o il semipiano; Γ un cerchio e γ
l’inversione circolare rispetto a Γ; b(A,B,C,D) = (C − A)/(C − B) :
(D−A)/D−B) il birapporto di quattro numeri complessi; C è l’insieme
delle rette e delle circonferenze del piano. Le rette del modello Ω sono
gli elementi di C che sono ortogonali a ∂Ω; L(A,B) la retta iperbolica
per A e B (se bisogna specificare il modello in cui la consideriamo,
scriveremo L∆ o LH rispettivamente. In entrambi i modelli d(A,B) si
può calcolare a partire da b(A,B,A′, B′) dove A′ e B′ sono l’intersezione
di L(A,B) con ∂Ω. Precisamente (cfr. [94])

d(A,B) =

{
0 se A = B

log(b(A,B,A′, B′)) se A 6= B

2. Quattro punti A, B, C,, D della retta proiettiva complessa si dicono
conciclici se esiste un elemento di C che li contiene. b(A,B,C,D) ∈ R
se e solo se i punti sono conciclici.

3. Omografie dirette sono le funzioni razionali αz+β
γz+δ

; Omografie inverse

sono le funzioni razionali αz+β
γz+δ

. Le omografie dirette preservano il
birapporto, le omografie inverse lo trasformano nel coniugato.

4. Una isometria del modello iperbolico è un’omografia che trasforma Ω
in sé. Si noti che la distanza fa intervenire solo birapporti reali positivi,
quindi sia le omografie dirette che quelle inverse preservano le distanze.

5. La forma esplicita delle isometrie di H si ottiene prendendo solo coef-
ficienti reali nelle formule che definiscono le omografie dirette e inver-
se. La forma esplicita delle isometrie di ∆ si ottiene componendo le
isometrie diH con l’omografia z+i

iz−1
che mandaH su ∆ isometricamente.

35Cfr. [94].
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6. Una riflessione iperbolica è: l’inversione rispetto ad un elemento di
C che interseca ortogonalmente ∂Ω, se tale elemento è un cerchio;
l’ordinaria riflessione euclidea, se tale elemento è una retta.

7. La riflessione rispetto a un cerchio che interseca ortogonalmente il bordo
del modello, si può definire mandando un punto P nel punto P ′ sulla
retta ortogonale mandata da P al bordo del cerchio che ha la stessa
distanza di P dall’intersezione dell’ortogonale con la parte del cerchio
contenuta nel modello. Questa descrizione rende la riflessione iperbolica
completamente analoga a quella euclidea.

8. Si può dimostrare che ogni isometria iperbolica è composizione di al più
tre riflessioni. Nel modello BP le rotazioni euclidee intorno al centro
del modello sono anche isometrie iperboliche.
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[56] Carnot L.N.M., Géométrie de position, J.B.M.Duprat, Paris, 1803.

[57] Casorati F., Teorica delle funzioni di variabile complessa, Tipografia dei
fratelli Fusi, Pavia, 1868.

http://mathematica.sns.it/opere/18/

[58] Castelnuovo G., “Luigi Cremona, nel centenario della nascita Comme-
morazione”, in Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, s. VI, 12,
(1930), 613 – 618.

http://www.luigi-cremona.it/download/Scritti_biografici/

Biografia_Castelnuovo.pdf.

[59] G. Castelnuovo, Lezioni di geometria analitica e proiettiva, Albrighi e
Segati, Roma, 1904.

https://archive.org/details/lezionidegeoanal00castrich

[60] Castelnuovo G., Quaderno delle lezioni di Geometria Superiore, anno
accademico 1910–11.

http://operedigitali.lincei.it/Castelnuovo/Lettere_E_

Quaderni/menuQ3b.htm

[61] Catastini L., Ghione F., La geometria della visione, Springer, Milano,
2004.

48



[62] Catastini L., Ghione F., Forme del pensiero artistico, Springer, Milano,
2011.
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pures et appliquées, 3, (1812-13), 293 – 30.

http://archive.numdam.org/ARCHIVE/AMPA/AMPA_1812-1813__3_

/AMPA_1812-1813__3__293_0/AMPA_1812-1813__3__293_0.pdf
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[168] , Klein F., Enleitung in die höhere Geom., Lez. litogr., Gottinga 1892-
93.

[169] Klein F., Developement of mathematics in the 19th century in Lie
Groups Series, vol.9, Math Ci Press, Brookline, Massachussetts, 1979.

[170] Klein F., On Riemann’s Theory of Algebraic Functions and their
Integrals, Dover publications, Mineola N. Y., 1963.

http://www.gutenberg.org/ebooks/36959

[171] Kolmogorov A. N., Yushkevich A. P. (ed.), Mathematics of the 19th
Century, Boston, Birkhäuser, 1996.
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nuovo sulla formazione dell’insegnante di matematica. ”, Periodico di
Matematiche , 9 (2), (2017), 71-79.

[239] Capone R., Rogora E., Tortoriello S. “La matematica come collante
culturale nell’insegnamento”, Matematica, Società e cultura xxx, (2017),
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