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Capitolo 1

Percorso didattico: Saccheri

verso le geometrie non euclidee.

Il percorso didattico proposto in questa tesi tratta le GEOMETRIE NON
EUCLIDEE, con riferimento a uno specifico modello di geometria (non eucli-
dea) iperbolica, quello di Beltrami-Poincaré. Nell’ultima parte del percorso,
invece, ci si so↵erma sul matematico Girolamo Saccheri, ignaro precursore
delle geometrie non euclidee.
Esso è pensato per essere svolto in una classe terza di un liceo scientifico
a�nché gli studenti abbiano una buona conoscenza della geometria euclidea.
Ritengo inoltre che per la buona riuscita del progetto sia necessario che:

• gli studenti sappiano utilizzare il software GeoGebra, indispensabile in
varie attività;

• il lavoro venga svolto in quattro fasi (ognuna della durata di due ore),
in parte in aula e in parte in centro di calcolo;

• ogni fase venga caratterizzata dalla descrizione delle attività proposte,
per ciascuna delle quali verrà fissato un obiettivo da raggiungere;

• venga fornita, per le attività che prevedono esperimenti pratici, una
scheda che illustri agli studenti come procedere durante tutto lo svol-
gimento di quest’ultimi.

Naturalmente è a discrezione del docente modificare e personalizzare tale
percorso in base alle esigenze della classe al quale intende proporlo, al tempo
a sua disposizione, agli argomenti che intende approfondire e/o non trattare.

2



FASE 1

Durata: 2 ore.
Questa prima fase è suddivisa in 2 parti.

Obiettivo - parte A:
Richiamare i concetti di assioma, postulato, proposizione, ente primitivo con
riferimento al primo libro degli “Elementi” di Euclide.
Fare chiarezza sul significato di teoria assiomatica euclidea e sul concetto di
dimostrazione mostrando come si è evoluto tale concetto nel corso dei secoli.

Attività - parte A (30 min):
La parte introduttiva della prima lezione nasce dalla personale riflessione che
la cultura greca possiede un patrimonio scientifico troppo spesso trascurato
negli studi tradizionali.
Gli “Elementi” di Euclide rappresentano l’opera matematica principale per-
venutaci tra quelle dei matematici greci. È il risultato di un grandioso lavoro
di unificazione e sistemazione della matematica, che è rimasto insuperato per
secoli.
Le basi del mondo euclideo si trovano nel primo dei tredici libri che com-
pongono gli “Elementi”. La geometria ivi presentata è detta assiomatica,
vale a dire che ogni proprietà enunciata viene dimostrata in base a proprietà
a loro volta precedentemente dimostrate seguendo un percorso logico; per
questa motivazione la geometria euclidea è anche detta logico-deduttiva.
In cima a tutta questa costruzione c’è un elenco di 23 definizioni

1, 5 postu-

lati
2, 5 Nozioni Comuni

3 e 48 proposizioni. Alcune delle proposizioni
sono costruzioni, altre teoremi; ogni proposizione contiene l’enunciato e la
dimostrazione della correttezza dell’enunciato stesso4.

1Alcune definizioni rappresentano gli enti primitivi, come la Def.1, Def.2, e la Def.5 del
Libro I degli “Elementi”, le quali introducono i termini di punto, linea e superficie.
Nello specifico “un punto è ciò che non ha parti”, “una linea è lunghezza senza larghezza”
ed infine “una superficie è ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza”.

2Ogni postulato è un assioma, cioè un’a↵ermazione che è accettata vera senza
dimostrazione.

3Le nozioni comuni sono assiomi riferiti a grandezze omogenee, non specifici della sola
geometria. I vari tipi di grandezze presenti negli “Elementi” includono linee, angoli, figure
piane e solide. Inoltre, le grandezze omogenee possono essere confrontate e sommate, e
questo non vale per grandezze di tipo diverso.

4In generale ogni dimostrazione è giustificata da definizioni, postulati, nozioni comuni,
o da proposizioni precedentemente dimostrate. Fanno eccezione alcune definizioni o no-
zioni comuni mai usate e alcune dimostrazioni, come quelle della Proposizione 4:
Qualora due triangoli abbiano due lati rispettivamente uguali e uguale anche l’angolo com-

preso tra le rette uguali, avranno anche le basi uguali e un triangolo sarà uguale all’altro
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L’idea di ottenere risultati matematici dimostrando teoremi è una delle prin-
cipali conquiste della civiltà greca. Il metodo dimostrativo greco trae origine
da almeno tre elementi precedenti:

• dai risultati “prematematici” e puramente empirici di egizi e meso-

potamici;

• dalla tradizione filosofica greca che aveva elaborato argomentazioni
complesse relative ai problemi matematici. Particolarmente feconde
da questo punto di vista erano state le scuole pitagoriche ed eleatiche:
hanno inaugurato una riflessione razionale sulla natura, l’uomo e i suoi
strumenti logici ma non avevano prodotto un vero metodo dimostrativo
prima del IV secolo a.C.5;

triangolo e saranno anche rispettivamente uguali gli angoli restanti che si oppongono ai

lati uguali,
e della Proposizione 8:
Qualora due triangoli abbiano due lati rispettivamente uguali tra loro e abbiano uguale

anche la base, avranno uguale anche l’angolo compreso tra le rette uguali,
che non fanno ricorso a proprietà precedenti.
Queste dimostrazioni infatti si basano essenzialmente sul metodo del “trasporto rigido”:
si assume cioé che una figura geometrica possa essere trasportata in un altro luogo man-
tenendo tutte le sue proprietà, come se si trattasse di un corpo rigido. Si tratta di un’idea
certamente estranea al pensiero di Euclide non solo perché l’uso di tale trasporto non è re-
golato dai suoi postulati, ma soprattutto perché se Euclide l’avesse considerato lecito non
avrebbe inserito la complessa dimostrazione della proposizione 2, in cui, dovendo costruire
in un altro luogo un segmento uguale a un segmento dato, non a↵erma di “trasportarlo”,
ma e↵ettua una complessa costruzione basata sulla proposizione precedente, un postulato,
due nozioni comuni.

5Spesso è attribuita alla scuola pitagorica la dimostrazione dell’irrazionalità di 2
p
2.

I pitagorici ritenevano che ogni segmento fosse formato da un numero finito di punti.
Si consideri un quadrato il cui lato è costituito da un numero dispari di punti che diciamo
l, e sia d il numero di punti della diagonale. Si sapeva, per il teorema di Pitagora, che
d
2 = 2l2; di conseguenza d

2 è pari e perciò anche d deve esserlo.
Si può allora scrivere d = 2k dove k è un altro numero naturale. L’uguaglianza d

2 = 2l2

può allora essere riscritta come 4k2 = 2l2 ossia l
2 = 2k2.

Ne consegue che l
2 e quindi anche l è pari contro l’ipotesi. Si ottiene una contraddizione,

un’aporia nel linguaggio dell’epoca. L’argomento fiǹı quindi per dimostrare l’inconsistenza
della matematica pitagorica, basata sull’idea di costruire segmenti e le altre figure acco-
stando punti.
Si tratta però di un risultato puramente negativo e non della dimostrazione di un teorema.
L’argomento pitagorico potrà trasformarsi nella dimostrazione dell’irrazionalità di radice
di 2 solo dopo che si sarà fondata una teoria degli irrazionali, ossia quando si potrà ope-
rare con grandezze incommensurabili. Considerazioni analoghe valgono per i paradossi di
Zenone, altro esempio di ragionamenti che preludono al metodo dimostrativo producendo
aporie, e non di dimostrazioni di teoremi come quello dell’irrazionalità di 2

p
2.

4



• dallo sviluppo dell’arte della retorica. In quest’ambito si svilupparono
varie forme di argomentazione tutt’oggi usate in matematica, come per
esempio le dimostrazioni per assurdo.
Gli scritti di Platone (428/427 - 348/347 a.C.) e di Aristotele (384/383
- 322 a.C) permettono di farci un’idea chiara del metodo dimostrativo
usato dai matematici dell’epoca.
Per il primo è chiaramente su�ciente l’evidenza del disegno; per Plato-
ne “dimostrare” un’a↵ermazione geometrica significa dedurla da altre
cose che appaiono evidenti dalla figura.
Aristotele, invece, nell’opera “Retorica”, individua nella dimostrazione
sillogistica l’unica argomentazione inconfutabile. In questo contesto la
parola dimostrazione venne usata per la prima volta nel significato di
deduzione indiscutibile di conseguenze da premesse date.

Le dimostrazioni di Euclide di↵eriscono dalle precedenti. Egli non assume
come vera qualsiasi proprietà geometrica che appare evidente da una figura,
ma ammette senza dimostrazione solo un piccolo numero di a↵ermazioni (i
5 postulati).
Questa è una novità introdotta da Euclide, deducibile dal fatto che non esi-
stono fonti che attribuiscono i postulati di Euclide o un insieme alternativo
di essi ad autori a lui precedenti.
L’altra novità da egli introdotta è che i suoi postulati hanno un riferimento
concreto alle costruzioni eseguibili con riga e compasso.
Eseguire una costruzione con riga e compasso significa tracciare segmenti ed
angoli servendosi esclusivamente di una riga e di un compasso idealizzati,
ossia non graduati, senza quindi avere la possibilità di far riferimento alle
tacche della riga per prendere misure o di ripetere una data apertura che il
compasso aveva avuto in precedenza.
La nuova struttura della matematica inaugurata da Euclide era divenuta pos-
sibile solo nel primo periodo ellenistico, quando il libro divenne lo strumento
principe per lo studio individuale e la Biblioteca d’Alessandria assunse il ruo-
lo di centro guida della produzione editoriale.
Tuttavia, l’utilità e l’importanza degli “Elementi” , cominciarono a essere
comprese dai matematici moderni solo nel XIX secolo e il primo frutto di
questo recupero fu l’elaborazione delle geometrie non euclidee.

Obiettivo - parte B:
Fissare sperimentalmente il concetto di linea retta, prima nel piano euclideo
e poi su altre superfici, servendoci della definizione di linea geodetica.
Far sperimentare che la somma degli angoli interni di un triangolo non è
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necessariamente 2R; questo è vero nella geometria euclidea ma possono esi-
stere altre geometrie (non euclidee) in cui la somma degli angoli interni di
un triangolo è maggiore o minore di 2R.

Attività - parte B (1 ora e 30 min):
Suddividere la classe in gruppi di 3/4 studenti. Ciascun gruppo dovrà avere
a disposizione tutto il materiale necessario per la realizzazione dei sei espe-
rimenti proposti.
Di volta in volta l’insegnante specificherà ai vari gruppi il materiale da uti-
lizzare in ogni singolo esperimento.
Trattasi di esperimenti rudimentali che consentono di intuire in modo concre-
to e pratico delle nozioni profonde di geometria non euclidea, spesso di�cili
da abbordare sul piano del formalismo matematico.
Inoltre, per ogni esperimento dovrà essere fornita una scheda didattica che
spieghi agli studenti come procedere e come svolgere passo passo ogni esperi-
mento proposto loro. In appendice riporterò il contenuto di ciascuna scheda
didattica (vedere fogli illustrativi di ciascun esperimento in Appendice, p.
50 e le seguenti).
L’insegnante potrà girare liberamente tra i vari gruppi per chiarire eventuali
dubbi dei ragazzi in merito agli esperimenti proposti loro in questa parte di
attività. Nello specifico, nei primi quattro esperimenti si chiede agli studenti
di individuare sperimentalmente le linee geodetiche rispettivamente su: pia-
no euclideo, superficie sferica, superficie cilindrica e superficie cubica.
Per questa ragione ritengo necessario fornire alla classe la definizione di linea
geodetica:

Definizione (linea geodetica). Data una superficie S, si dice geodetica una
linea � tracciata su S che gode della seguente proprietà: ogni arco non troppo
lungo di �, i cui estremi sono A e B, realizza il percorso di minima distanza
tra questi due punti.

La superficie in questione può essere l’usuale piano euclideo ma è possibile
considerare anche altri tipi di superfici, come si vedrà negli esperimenti che
seguono. Inoltre, per questi ultimi casi è importante tener conto del fatto che
l’arco di � sia non troppo lungo, precisazione ininfluente nel caso del piano
euclideo.

Riporto, in dettaglio, la descrizione dei primi quattro esperimenti.

• Esperimento 1: TIRO ALL’ELASTICO...

Materiali: piano di polistirolo, un elastico, due spilli.
Descrizione: Predisporre su un piano di polistirolo un elastico in ten-
sione fermando le sue estremità con due spilli, cos̀ı come illustrato in
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Figura 1.1. Tirare l’elastico verso di sé come in Figura 1.2 e lasciarlo
andare.
Nella scheda didattica corrispondente a quest’esperimento (cfr. p. 52)
si chiede ai ragazzi di individuare le geodetiche del piano euclideo.

Figura 1.1 Figura 1.2

Osservazioni:6 Gli studenti devono accorgersi che l’elastico si dispone
sul percorso minimo che è un segmento di linea retta.
Se si prova a spostare l’elastico e poi lo si lascia andare, si nota che
dopo qualche oscillazione riassume lo stato di minima tensione.

• Esperimento 2: QUALCOSA NON VA SEMPRE DRITTO...

Materiali: palla di polistirolo, striscia sottile di cartoncino, elastici,
spilli.
Descrizione: Prendere una palla di polistirolo, evidenziare su di essa
una circonferenza massima applicando una strisciolina di cartoncino
blu.
Fissare su di essa un elastico con degli spilli in modo che sia in leggera
tensione tra due punti A e B non antipodali (non diametralmente op-
posti) di tale circonferenza, come in Figura 1.3.
Tirare l’elastico verso di sé come in Figura 1.4 e lasciarlo andare.
Ripetere l’esperimento con due punti A e B antipodali.
Nella scheda didattica corrispondente a quest’esperimento (cfr. p. 53)
si chiede ai ragazzi di individuare le geodetiche della superficie sferica
e di rispondere ad altre domande.
Osservazioni: Gli studenti devono accorgersi che l’elastico si dispone

6Le Osservazioni, in questo e nei successivi esperimenti, raccolgono degli spunti utili
all’insegnante per impostare il confronto e la discussione con i ragazzi in merito a quello
che avrebbero dovuto osservare nella loro sperimentazione.
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esattamente su un arco della circonferenza massima, e più precisamen-
te lungo l’arco di circonferenza massima minore tra i due possibili con
estremi A e B non antipodali. Se si prova ad allontanarlo da tale po-
sizione, facendolo rimanere sulla superficie sferica, si sperimenta che,
una volta lasciato libero, l’elastico torna a tale posizione anche se si
tenta di disporlo diversamente.

Figura 1.3 Figura 1.4

Quanto al caso di due punti A e B antipodali, è conveniente identifi-
carli con i due poli geografici del mappamondo. In tal caso i ragazzi
sperimentano che l’elastico si dispone su uno qualunque dei meridiani.
Inoltre, si osserva che, se si tenta di disporlo diversamente, l’elastico
torna ad una nuova posizione di equilibrio, ma sempre lungo un meri-
diano.
Dopo alcune prove, i ragazzi saranno in grado di rispondere alle do-
mande poste sul fondo della scheda didattica (cfr. p. 53); di seguito
riporto le relative risposte.

1. Le circonferenze massime (o cerchi massimi) sono le geodetiche
della sfera, ottenute intersecando la superficie sferica con un piano
passante per il centro della sfera.

2. Dati due punti A e B non diametralmente opposti esiste un’unica
circonferenza massima che passa per entrambi, e il più piccolo
dei due archi di questa circonferenza individuata da A e B (arco
� non troppo lungo della definizione di linea geodetica a p. 6)
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rappresenta il percorso di minima distanza tra i due punti. Esso
è unico.

3. Se i punti A e B sono, invece, diametralmente opposti esistono in-
finite semicirconferenze massime (i meridiani della sfera) passanti
per A e B (Figura 1.5).
La distanza tra i due punti misurata lungo una qualunque semi-
circonferenza vale ⇡r, dove r è il raggio della sfera.
Dunque, tutti e soli i meridiani sono gli archi geodetici tra i due
punti antipodali A e B.

Figura 1.5

4. Le rette del piano euclideo sono caratterizzate come le “linee più
brevi” tracciabili sul piano per congiungere due suoi punti cos̀ı
come lo sono le circonferenze massime per la superficie sferica.
L’unica di↵erenza consiste nella non unicità del percorso minimo
quando si considerano punti antipodali; per la geometria euclidea,
al contrario, varrà sempre che per due punti distinti del piano
passa una e una sola retta.
Inoltre, le geodetiche della sfera sono linee chiuse (di lunghezza
finita) mentre le geodetiche del piano sono linee aperte.

Il docente, per concludere, potrebbe far osservare alla classe che que-
ste geodetiche sono archi di circonferenza massima dal punto di vista
tridimensionale dello studente che osserva dall’esterno (“da fuori”) la
palla di polistirolo ma, per un osservatore bidimensionale solidale con
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la superficie sferica, queste geodetiche non sono altro che rette.
Ecco allora individuate le rette della superficie sferica!

• Esperimento 3: ARROTOLIAMOCI SU...

Materiali: fogli trasparenti, correttore a nastro, squadre, scotch.
Descrizione: Tracciare (con un correttore a nastro) sopra dei fogli tra-
sparenti alcune rette, ognuna con un’inclinazione diversa, compresa la
retta orizzontale u e la retta verticale v come in Figura 1.6.
Successivamente arrotolare ciascun lucido in direzione orizzontale in
modo che il foglio si sovrapponga più volte a se stesso ottenendo vari
cilindri (senza basi) come illustrato in Figura 1.7.
Nella scheda didattica corrispondente a quest’esperimento (cfr. p. 54)
si chiede ai ragazzi di individuare le geodetiche della superficie cilindrica
e di rispondere ad altre domande.

Figura 1.6

Figura 1.7

Osservazioni: Gli studenti devono accorgersi che le linee rette, ossia le
geodetiche sulla superficie piana del lucido si sono trasformate in linee
curve ad elica sulla superficie cilindrica, fatta eccezione della retta u e
della retta v.
In particolare, arrotolando il lucido, la retta u si è trasformata in una
circonferenza che si trova su un piano perpendicolare all’asse del cilindro
mentre la retta v rimane identica a se stessa, ossia verticale (Figura 1.7).
Anche in questo caso gli studenti saranno in grado di rispondere alle
domande della scheda didattica (cfr. p 54); di seguito sono riportate le
relative risposte.

10



1. Arrotolando il lucido si ottengono linee ad elica/spirali di passo
diverso. In particolare, la retta u si arrotola su se stessa generando
una circonferenza (lunghezza finita) mentre la retta v diventa una
retta verticale sulla superficie cilindrica (lunghezza infinita, come
per le altre curve ad elica di inclinazione diversa da 0).

2. Le linee ad elica ottenute sui vari cilindri sono linee geodetiche.
Infatti, si è passati dal piano del foglio alla superficie cilindrica ar-
rotolando il lucido, ossia operando una flessione senza dilatazione:
la superficie laterale di un cilindro può essere “srotolata” senza
distorsioni su un piano.
Di conseguenza, le geodetiche sul cilindro vengono ad essere le li-
nee che si ottengono dalle geodetiche del piano (ossia dalle rette)
quando si “riavvolge” il piano sul cilindro, e tali linee sono preci-
samente le spirali.
Ciò significa che la distanza tra due punti A e B presi su una retta
del foglio rimane invariata quando la retta si arrotola sul cilindro
(fatta eccezione per il caso della retta orizzontale che si arrotola
su se stessa).
Ebbene, per collegare due punti A e B della superficie cilindrica
si possono utilizzare infinite spirali ma l’unico arco di spirale che
minimizza la lunghezza del percorso (tra tutti i percorsi possibili)
è quello che si avvolge formando un arco che può essere conside-
rato non troppo lungo.

3. Esercizio:

Figura 1.8

Per i punti P e Q passano due archi di linee geodetiche: un primo
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arco tratteggiato in rosso e un secondo arco che parte da P, passa
dietro al cilindro e raggiunge Q (Figura 1.8).
Qualè il percorso più breve tra P e Q?
Soluzione: Il percorso minimo è l’arco geodetico “rettilineo”.
I due punti P e Q staccano un arco � che possiamo considerare non
troppo lungo sulla prima geodetica ma non sulla seconda ad elica.
Inoltre, per P e Q passano infinite geodetiche (basta considerare
eliche da P a Q con passo via via decrescente) ma per nessuna
di esse, eccetto la geodetica rettilinea, l’arco PQ può considerarsi
non troppo lungo (anzi via via che il passo decresce l’arco PQ
diventa sempre più lungo).

• Esperimento 4: ESPERIMENTO AL CUBO...

Materiali: spilli, pennarello, squadra, cubi di cartoncino con eviden-
ziati due punti P e Q rispettivamente su:

- stessa faccia (Cubo 1 );

- facce consecutive (Cubo 2 );

- facce non consecutive (Cubo 3 );

Descrizione: Ai vari gruppi di studenti vengono forniti i 3 cubi di
cartoncino sopra descritti. Si chiede loro di individuare quali sono le
linee geodetiche su ognuno dei tre cubi presi in esame.
Osservazioni: Gli studenti devono poter rispondere alle domande della
scheda didattica corrispondente (cfr. p. 55).

– Cubo 1 (P e Q appartenenti alla stessa faccia):

Figura 1.9 Figura 1.10
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È chiaro che in questo caso gli archi geodetici sono segmenti: ba-
sta prendere i due punti in questione e collegarli.

– Cubo 2 (P e Q appartenenti a facce consecutive):

Figura 1.11

Si deve prendere il cubo e scomporlo nelle sue facce sul piano, ov-
vero occorre tornare al foglio di partenza, prima della costruzione
del cubo.

Figura 1.12 Figura 1.13
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Nel caso in cui il segmento di retta congiungente i due punti P
e Q sia contenuto interamente sul cartoncino è possibile traccia-
re il segmento PQ come nel caso solito del piano euclideo (Figura
1.12). Successivamente il cubo viene riassemblato nello spazio (Fi-
gura 1.13).
Le geodetiche sul piano si sono trasformate in geodetiche sulla
superficie cubica (come nel caso della superficie cilindrica, arro-
tolando il lucido) in quanto le linee ottenute sulla superficie del
cubo corrispondono a segmenti sullo sviluppo (i cui estremi sa-
ranno identificati quando il cubo verrà assemblato nello spazio).

Il docente, anche in questo caso, potrebbe far osservare alla classe
che le geodetiche prese in esempio sono per un osservatore bidi-
mensionale solidale con la superficie cubica delle rette.
Egli, infatti, non potrebbe rendersi conto in alcun modo dell’at-
traversamento di uno spigolo: i punti di uno spigolo sono dal suo
punto di vista perfettamente equivalenti a quelli che per noi si
trovano, ad esempio, nella parte centrale di una faccia.
Gli studenti potranno anche accorgersi di una semplice proprietà
che caratterizza le geodetiche sul cubo: gli angoli che il segmento
di retta forma con lo spigolo sono congruenti. Del resto, le due
facce consecutive in questione nel piano formano angoli congruenti
in quanto opposti al vertice.

– Cubo 3 (P e Q appartenenti a facce non consecutive):

Figura 1.14
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Gli studenti devono accorgersi che non è possibile collegare i due
punti in questione con la tecnica precedente in quanto, sul piano,
le due facce essendo non consecutive non risultano “attaccate”
e, in tal caso, il segmento PQ non è contenuto interamente sul
cartoncino come ci si aspettava.

Figura 1.15

Si può risolvere il problema “aprendo il cubo” in un altro modo,
ossia facendo un diverso sviluppo sul piano del cubo che verifichi
la proprietà desiderata e permetta di tracciare il segmento PQ
voluto (Figura 1.16).
Poi, sarà possibile riassemblare il cubo nello spazio (Figura 1.17).

Figura 1.16 Figura 1.17
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Tramite gli esperimenti precedenti gli studenti avranno acquisito la ca-
pacità di saper individuare le rette sulle varie superfici prese in esame.
Ora sarà possibile costruire su di esse e in particolare sulla superficie
cubica e sferica dei triangoli.
Dapprima, enunciamo la proposizione 32 degli “Elementi” di Euclide
(Libro I): “Prolungato avanti uno solo dei lati di ogni triangolo, l’angolo
all’esterno è uguale ai due all’interno e opposti, e i tre angoli all’in-
terno del triangolo sono uguali a due retti.” Questa proposizione vale
nel piano euclideo, proviamo a verificare sperimentalmente se questo
teorema è rispettato sulla superficie sferica e cubica. Successivamente
considerare le medesime superfici e verificare se su di esse vale la pro-
posizione euclidea la quale a↵erma che la somma degli angoli interni di
un quadrilatero è pari a 360 gradi.

• Esperimento 5: TRIANGOLI UN PO’ OTTUSI...

Materiali: palla di polistirolo, un pezzo di sto↵a elasticizzato, penna-
rello, righello.
Descrizione: Si chiede agli studenti di disegnare su un pezzo di sto↵a
elasticizzato un triangolo qualunque, a partire dai suoi tre vertici (Fi-
gura 1.18).
Successivamente viene chiesto loro di utilizzare questa sto↵a per rive-
stire la sfera di polistirolo tirandola come in Figura 1.19.

Figura 1.18 Figura 1.19

Osservazioni: Gli studenti tramite quest’esperimento osservano facil-
mente che la sto↵a si è adattata alla superficie sferica per formare un
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triangolo la cui somma degli angoli interni è > 2R. Inoltre, i lati del
triangolo ottenuto non appaiono più rettilinei ma si sono deformati in
3 archi di circonferenza massima (le rette della superficie sferica dell’E-
sperimento “Qualcosa non va sempre dritto” di p. 8).
Come per la geometria euclidea un triangolo è la parte di piano delimi-
tata da tre rette, un triangolo sferico è lo spazio compreso tra tre archi
di circonferenze massime sulla superficie della sfera.
Tali archi, che sono sempre minori di una semicirconferenza, sono detti
lati o spigoli del triangolo. I loro angoli invece sono quegli angoli che
gli archi di circonferenze massime formano sulla superficie della sfera
(cfr. Scheda Didattica p. 56) 7.

• Esperimento 6: TRIANGOLI UN PO’ INSOLITI...

Materiali: cubo di cartoncino, foglio trasparente, spilli, pennarello,
squadre.
Descrizione: Si chiede agli studenti di rappresentare un triangolo sulla
superficie di un cubo di cartoncino. I tre vertici del triangolo sono
scelti, per comodità, su tre facce diverse del cubo con un vertice in
comune (Figura 1.20).

Figura 1.20

Osservazioni: Per realizzare tale costruzione occorre fare prima lo svi-
luppo sul piano del cubo (Figura 1.21) e poi tracciare il segmento che
congiunge O ad S e quello che congiunge O a P come in Figura 1.22
(essi appartengono a facce consecutive).

7Sulla superficie sferica tre circonferenze massime non passanti per uno stesso punto
determinano sempre una partizione in 8 regioni triangolari, mentre nel piano tre rette non
passanti per uno stesso punto determinano una partizione in al più 7 regioni, e tra queste
al più una sola può essere triangolare. Il docente può decidere se far emergere questa
ulteriore proprietà nel corso degli esperimenti, a seconda del tempo a disposizione.
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Figura 1.21

Figura 1.22

Infine per collegare i due punti P ed S (essi si trovano su due facce non
consecutive e non possono essere collegati) si deve costruire un nuovo
sviluppo sul piano del cubo diverso dal precedente.
L’obiettivo che si vuole raggiungere, in questo secondo caso, è fare in
modo che il segmento PS che si vuole tracciare sia contenuto intera-
mente sul cartoncino.
A tal proposito si costruisce su un foglio trasparente un quadrato aven-
te le stesse dimensioni delle facce del cubo preso in esame; dopodiché
esso si sovrappone alla faccia contenente il punto S, come in Figura
1.23.

Figura 1.23

A questo punto gli studenti possono osservare, aprendo il cubo, che i
punti P ed S1 appartengono a facce consecutive (Figura 1.24).
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Figura 1.24

Ora, gli studenti hanno costruito il proprio triangolo di vertici O,P ed
S, in quanto riassemblando il cubo nello spazio hanno osservato la coin-
cidenza tra il punto S e il punto S1.
Anche in questo caso, la somma degli angoli interni del triangolo co-
struito sulla superficie cubica non coincide con 2R (cfr. Scheda Didat-
tica p. 57).

Figura 1.25
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Per completezza viene qui riportata la costruzione del triangolo sul piano,
sulla superficie sferica e su quella cubica; esse sono realizzate con il software
GeoGebra.

- Triangolo sul piano cartesiano e misura degli angoli:

↵ + � + � = 86.07 + 45.96 + 47.97 = 180�

- Triangolo sulla superficie sferica e misura degli angoli:

↵ + � + � = 86.58 + 68.23 + 68.44 = 223.25�

- Triangolo sulla superficie cubica e misura degli angoli:

Passo 1: Costruzione dei segmenti OS, OP (appartenenti a facce con-
secutive):
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Passo 2: Costruzione dei segmenti OP, PS1 su un diverso sviluppo sul
piano del cubo:

Passo 3: Costruzione finale del triangolo OPS sulla superficie cubica:
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↵ + � + � = 111.86 + 76.18 + 81.83 = 269.87�

FASE 2

Durata: 2 ore.
Questa seconda fase è suddivisa in due parti.

Obiettivo - parte A e B:
A partire dagli esperimenti della Fase 1 far comprendere agli studenti che è
possibile dare un’interpretazione di piano, retta, punto diversa da quella di
Euclide e costruire, cos̀ı, un nuovo ambiente geometrico (modello) altrettanto
valido quanto quello euclideo.
Modificando le “regole del gioco” della nostra teoria si deducono teoremi e
proprietà che valgono nel modello costruito e dai quali è possibile partire per
creare altre geometrie (non euclidee) che coesistono con quella di Euclide.

Attività - parte A (60 min):
Si radunino tutti gli studenti nel centro di calcolo dove potranno utilizzare i
computer e, nello specifico, il software GeoGebra.
Innanzitutto si riepiloghi in breve quanto osservato negli esperimenti propo-
sti, chiarendo gli eventuali dubbi dei ragazzi.
In particolare, l’insegnate deve sottolineare come gli esperimenti siano stati
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loro proposti per evidenziare che è possibile considerare, per esempio, la su-
perficie sferica o cubica come un nuovo ambiente a due dimensioni simile al
piano euclideo nel quale tracciare, studiare o confrontare tra loro le possibili
figure geometriche.
Di conseguenza, è possibile sviluppare una geometria sulla superficie della
sfera assimilando gli archi di circonferenze massime ai segmenti euclidei e
dimostrando vari teoremi di geometria non euclidea di grande interesse.
A questo punto, è necessario enunciare alla classe i 5 postulati euclidei presen-
ti nel I libro dei suoi “Elementi” di Geometria. Questo è necessario poiché
il problema di chiedersi se esista una geometria che soddisfi un insieme di
assiomi diverso da quello contenuto nell’opera di Euclide, cioè chiedersi se
esistono geometrie non euclidee, nasce dall’analisi critica dei 5 postulati e in
particolar modo dell’ultimo.

POSTULATI EUCLIDEI:

1. Per due punti distinti passa una e una sola retta.

2. Un segmento può essere prolungato all’infinito.

3. Dati un punto ed un segmento, esiste un’unica circonferenza di centro
quel punto e di raggio quel segmento.

4. Tutti gli angoli retti sono uguali.

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 incontrano dalla parte da cui
stanno gli angoli la cui somma è minore di due retti.

Per semplicità viene sostituita la versione originaria del V postulato con
una versione alternativa, quella dovuta a John Playfair (1748 - 1819):
“Dati una qualsiasi retta r ed un punto P non appartenente ad essa, è
possibile tracciare per P una ed una sola retta parallela alla retta r data”.

A questo punto si hanno tutti gli strumenti necessari per verificare se i 5
postulati euclidei continuino a valere alla luce della seguente “rilettura” degli
enti primitivi, in cui si interpreta:
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• Il piano come l’interno del disco unitario D di centro O e raggio arbi-
trario (per noi pari a 1).
La circonferenza D (il bordo) è detta orizzonte, e non fa parte del piano.

• I punti come l’insieme dei punti interni al disco D. I punti sulla circon-
ferenza D sono chiamati punti ideali e rappresentano i punti all’infinito.

• Le rette sono di due tipi: i diametri di D (rette del I tipo) e gli
archi di circonferenza ortogonali al bordo passanti per due punti A e
B distinti appartenenti al piano e diversi dal centro O (rette del II

tipo).
Ogni retta individua univocamente due punti ideali, che sono le sue
intersezioni con la frontiera di D (ma che non appartengono alla retta).

• L’appartenenza di un punto ad una retta e la relazione di stare fra punti
di una retta si interpretano come gli usuali “appartenenza” e “stare fra”
della geometria euclidea.

• I cerchi si interpretano come i cerchi euclidei con centro spostato ri-
spetto a quello euclideo.
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• L’ampiezza dell’angolo fra due semirette del modello coincide con la
misura (in radianti) dell’angolo euclideo fra le tangenti alle semirette
passanti per il loro punto di intersezione.
Di conseguenza, si ha la possibilità di misurare l’ampiezza di un angolo
compreso tra:

1. due semirette f e g entrambe del I tipo;

2. due semirette m e n entrambe del II tipo;

3. due semirette f e m rispettivamente del I e II tipo;

Tale modello è conforme: con questo termine si indica il fatto che gli
angoli tra curve del modello sono gli stessi di quelli che vengono misu-
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rati con la metrica euclidea.

• Rimane il problema di capire come si misurino le distanze tra due punti
nel modello che si sta costruendo.
Nel nuovo ambiente geometrico si definisce la distanza dh(A,B) tra due
punti A e B del piano (del disco D) come la lunghezza (non euclidea)
del segmento di retta (sia essa del I o del II tipo) congiungente i due
punti A e B.
Più precisamente si utilizza il nuovo elemento di metrica:

ds2 = 4
dx2 + dy2

(1� x2 � y2)2

non coincidente con la metrica euclidea utilizzata abitualmente. Si
dicono, quindi, congruenti i segmenti di rette (siano essi archi di cir-
conferenza ortogonali al bordo o tratti di diametro) che hanno la stessa
lunghezza secondo la metrica sopra definita.

Ovviamente quest’argomentazione richiede prerequisiti che studenti fre-
quentanti il terzo anno del liceo è di�cile che abbiano; pertanto ho
ritenuto opportuno agevolarli consentendo loro di utilizzare delle Ma-
cro, ovvero degli strumenti personalizzati da aggiungere a quelli di base
forniti dal software GeoGebra.
Nello specifico, la Macro “Distanza.iperbolica” sarà realizzata dal
docente prima della lezione e disposta sui vari pc del centro di calcolo.
Essa riceve in input: O, A, B, D e restituisce in output: dh(A,B),
distanza tra i due punti A, B interni al piano D.
Di conseguenza, gli studenti avranno a disposizione questo strumento
aggiuntivo per tutte le costruzioni che si troveranno a dover sviluppare.

Per dare concretezza a questa nuova metrica si può dire ai ragazzi
di immaginare un ambiente fisico rinchiuso nel disco bidimensiona-
le D, all’interno del quale la temperatura non sia uniforme ma sia
massima al centro e diminuisca man mano che ci si avvicina al bordo
fino a raggiungere, su di esso, lo zero assoluto.
Si deve supporre anche che tutti gli abitanti e gli oggetti di questo am-
biente abbiano uno stesso coe�ciente di dilatazione proporzionale alla
temperatura: allungandosi o ingrandendosi col caldo e diventando più
corti e piccoli proporzionalmente al freddo.
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Anche il passo degli abitanti, che è costante, subirà questo tipo di cam-
biamento; un percorso qualsiasi in questo ambiente può allora essere
misurato contando i passi unitari necessari a precorrerlo8.
Ne consegue che, la distanza dh(A,B) tra due punti A e B aumenta,
tendendo all’infinito, man mano che restando fisso A, il punto B si av-
vicina al bordo D.
In altre parole, più B si avvicina a D più aumenta il numero di passi
necessari a percorrere il tratto AB, in quanto tali passi diventano tanto
più piccoli quanto più il punto B è prossimo alla frontiera di D.

Si è costruito un nuovo modello su cui si imposteranno le costruzioni delle
schede didattiche che seguiranno nelle prossime attività. Alla luce di quanto
detto, l’insegnante potrà distribuire ai ragazzi la prima scheda didattica utile
per iniziare a familiarizzare con l’argomento.
Nello specifico, la Scheda Didattica A (cfr. p.61) contiene la definizione di
“Inversione circolare” e le istruzioni per realizzare ulteriori due Macro: “In-
versione.Pinterno”, “Inversione.Pesterno”.

Attività - parte B (60 min):
Gli studenti dovranno svolgere la Scheda Didattica B (cfr. p.73), in cui viene
richiesto di verificare (con GeoGebra) se valgono i 5 postulati euclidei alla
luce della nuova “rilettura” degli enti primitivi.
Questo lavoro può richiedere più tempo di quello indicato di 60 minuti quindi,
qualora i ragazzi non riuscissero a terminare la Scheda Didattica in quest’ora,
si chiede loro di terminarla per casa.
In ogni caso alla fine della Fase 2 verrà consegnata ai ragazzi una scheda
contenente lo svolgimento delle Schede Didattiche A e B assegnate loro; data
la sua importanza quest’ultima scheda verrà discussa e approfondita anche
nella fase che segue.

8Questo esperimento mentale fu proposto da Einstein e Poincaré. Per semplificare la
trattazione però, in questo percorso didattico è stato preso in esame il caso bidimensionale
considerando al posto della sfera il disco D.
In “La scienza e l’ipotesi” Poincaré cos̀ı descrive questo ambiente: “ Osserviamo che se

questo mondo è limitato sul piano della nostra geometria, apparirà come infinito ai suoi

abitanti. Se essi volessero avvicinarsi alla sfera limite si ra↵redderebbero e diventerebbero

sempre più piccoli. I loro passi sarebbero sempre più brevi al punto che essi non potrebbero

mai raggiungere la sfera limite”
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FASE 3

Durata: 2 ore.
Questa terza fase è suddivisa in due parti.

Obiettivo - parte A e B:
Far proprie le caratteristiche principali del modello di Beltrami-Poincaré per
lo studio della geometria iperbolica. A tale scopo approfondire, servendosi
di GeoGebra, il concetto della misurazione della distanza tra due punti.
Discussione sulle geometrie non euclidee e brevi cenni sulle tappe fondamen-
tali che portano alla loro nascita.

Attività - parte A (60 min): La fase 3 del percorso didattico, come
quella precedente, si svolgerà nel centro di calcolo in modo che gli studenti
possano usufruire ancora una volta del software GeoGebra. Innanzitutto si
riepiloga quanto è stato osservato nella scheda didattica B (cfr p.73); si chie-
de agli studenti di aprire una discussione a partire dalle proprietà che hanno
osservato in questa scheda (es: non vale il quinto postulato, il centro della
circonferenza è spostato rispetto quello euclideo, il modello è conforme, ecc
...) impostando un confronto con l’aiuto delle osservazioni dell’insegnante.
Successivamente, viene consegnata ai ragazzi la Scheda Didattica C (cfr p.78)
con la quale potranno approfondire il concetto di distanza tra due punti me-
diante costruzioni non ancora trattate come quella dell’asse del segmento e
del triangolo equilatero.

Attività - parte B (60 min): Si deve riepilogare alla classe che:
È evidente, a questo punto del percorso didattico, che non vi deve essere per
forza un’unica geometria, ma che è possibile costruire un sistema assiomatico
in tutto simile a quello della geometria euclidea, tranne che per l’assioma
delle parallele.
Si possono costruire nuove geometrie in cui i primi quattro postulati vengono
rispettati, ed in cui il quinto viene sostituito nei due seguenti modi, negando
prima l’unicità (!) della parallela, e poi l’esistenza (9):

1. “Data una retta ed un punto esterno ad essa, è possibile tracciare più
di una retta passante per il punto e parallela alla retta data”;

2. “Data una retta ed un punto esterno ad essa, non è possibile tracciare
nessuna retta passante per il punto e parallela alla retta data”.

Nello specifico, il primo dei due assiomi dà luogo alla geometria iperboli-

ca mentre il secondo alla geometria ellittica (ma occorre modificare anche
il postulato 2).
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Ogni ragionamento però è più complicato ed astratto se non si dispone di
un modello del sistema che consenta di visualizzare enunciati e procedimenti.
Per la geometria euclidea siamo abituati ad usare a questo scopo un piano,
per la geometria ellittica si utilizza la superficie sferica, mentre per la geo-
metria iperbolica sono a disposizione diversi modelli ciascuno dei quali con
proprie caratteristiche: quello costruito insieme è il Modello di Beltrami-

Poincaré.
Ispirato al modello di Beltrami-Klein, H.Poincaré (1854-1912) ha l’idea di
costruire, all’interno del piano euclideo un nuovo ambiente geometrico con
propri opportuni punti, rette, segmenti, angoli e circonferenze che soddisfano
i postulati della geometria iperbolica. È chiaro anche (grazie alle costruzioni
fatte con GeoGebra nella scheda didattica B della Fase 2 (cfr. p. 73)), che
nel modello di Beltrami-Poincaré si ha che data una retta r esistono infinite
parallele alla retta data, passanti per un punto P esterno ad essa (¬ ! V �

postulato).
Allo stesso modo, nel modello della geometria ellittica, e dunque sulla su-
perficie sferica dell’esperimento 2 della Fase 1 (cfr. p. 53), si ha che data
una retta r ed un punto P esterno ad essa, non esiste alcuna retta parallela
alla retta data. Infatti, due rette del modello ossia due archi di circonferenze
massime della superficie sferica si intersecano sempre nei due punti antipo-
dali (¬ 9 V � postulato).
Nel dibattito sulle geometrie non euclidee è importante distinguere due tappe:

1. i tentativi di dimostrazione del V postulato.

2. la nascita di nuove geometrie in cui viene negato

il V postulato e che coesistono con quella euclidea.

Esse verranno riprese nella fase 4 del percorso didattico.

FASE 4

Durata: 2 ore.

Obiettivo - parte unica:
Colui che diede una svolta ai tentativi di dimostrazione del V postulato e fu
l’ignaro fondatore delle geometrie non euclidee è Girolamo Saccheri.
Lo scopo di quest’ultima fase è quella di porre una lente d’ingrandimento su
di egli attraverso un “percorso guidato” di cui ne è il protagonista.

Attività - parte unica (120 min):
Si dividano gli studenti in coppie da due; ogni coppia avrà a disposizione

un computer del centro di calcolo.
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Ogni coppia, sul desktop del proprio pc troverà la cartella “Alla scoperta di
G.Saccheri”, contenente il percorso guidato su Girolamo Saccheri organizzato
nel modo che ora andrò a descrivere. La cartella “Alla scoperta di G.Saccheri”
conterrà al suo interno:

• quattro file corrispondenti a quattro macro-argomenti collegati al pro-
tagonista indiscusso di questa presentazione. Nello specifico, essi sono
i seguenti:

1. “Quanto al postulato delle parallele, Euclide aveva ragione o tor-
to?”;

2. “Chi era Girolamo Saccheri?”;

3. “Euclide vendicato da ogni neo”;

4. “I successori di Saccheri...”.

• un pdf (Figura 1.26) che presenti, in breve, “le tappe” del percorso e che
spieghi agli studenti in che ordine procedere nella lettura dei quattro
file sopra menzionati.

Figura 1.26

Descrivo ora in dettaglio, il contenuto di ciascuno dei quattro file.
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• 1)“Quanto al postulato delle parallele, Euclide aveva ragione

o torto?”

Nel file n�1 viene a↵rontato il problema della (non) dimostrazione del
V postulato. In particolare i ragazzi potranno conoscere attraverso un
semplice gioco interattivo realizzato con PowerPoint, l’approccio segui-
to da alcuni matematici per a↵rontare il suddetto problema: cliccando
su ciascun volto, lo studente viene rimandato alla diapositiva relativa
al pensiero del personaggio corrispondente.
Questo metodo è stato pensato come alternativa alla lezione frontale,
per rendere più gradevole questa parte di lezione teorica agli studenti.
In appendice allegherò in formato pdf il PowerPoint dell’attività (cfr
p.83 ).

• 2)“Chi era Girolamo Saccheri?”

Ai ragazzi viene consegnata la scheda (in formato cartaceo) in Figura
1.27 contenente una breve biografia su Girolamo Saccheri. Successi-

Figura 1.27

vamente, una volta letta con attenzione la biografia del matematico,
si chiede loro di aprire il documento (PowerPoint) n�2 della propria
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cartella e di svolgere l’esercizio assegnato: collegare (mediante delle
frecce) le informazioni biografiche su Saccheri, schematizzate nei riqua-
dri di destra, con le città (a sinistra) ad esse associate (Figura 1.28).

Nasce il 5 
settembre 

1667.

Inizia gli studi nel 
Collegio gesuitico.

Muore il 25 
ottobre 1733.

Studia 
matematica con 
Tommaso Ceva.

Nel 1708 
pubblica «Neo 
Statica».

Nel 1733 
pubblica
«Euclides

ab omni
naevo
vindicatus »

Nel 1697 
pubblica un  
trattato 
di logica.

San Remo

E’ un docente di 
filosofia e 
apologetica nei 
collegi gesuiti.

Diventa docente 
di matematica 
all’Università.

Figura 1.28

In appendice allegherò in formato pdf il PowerPoint dell’attività sopra-
citata e la relativa soluzione (cfr. p.85).

• 3)“Euclide vendicato da ogni neo”

Il file n�3 riporta alcune delle proposizioni tratte dal libro di Girolamo
Saccheri “Euclides ab omni naevo vindicatus” con relativi esercizi an-
nessi.
A�nché gli studenti possano comprendere e�cientemente tutto il con-
tenuto del file, è necessario che il docente a�anchi al contenuto del
documento una propria spiegazione “frontale” in merito all’opera, la
quale illustrerò di seguito.
Già dal titolo dell’opera si intuisce l’obiettivo di Saccheri, quello di
vendicare Euclide liberando la geometria da due “nei”:

1. la mancata dimostrazione del V postulato;

2. la teoria dei rapporti, considerata all’epoca poco chiara.

Alla teoria delle parallele è dedicato il primo libro con 39 proposizioni
in cui l’autore, attraverso il solo uso del rigore logico (in questo sta
l’originalità del suo metodo), cerca di esplorare le conseguenze logiche
che si ricavavano negando il quinto postulato.
Si può cos̀ı riassumere la sua analisi:

– Supporre vera la negazione del quinto postulato di Euclide (o una
proposizione equivalente al V).
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– Dedurre dal nuovo sistema (geometria assoluta più negazione del
quinto postulato), tutta una serie di teoremi e di conseguenze
geometriche.

– Pervenire ad una contraddizione.

Tuttavia, le conseguenze tratte dalla negazione del V postulato costitui-
scono, contro le sue intenzioni, una serie di teoremi che di fatto hanno
aperto la strada alla geometria non euclidea.
Purtroppo, però, la sua incrollabile convinzione sulla validità della geo-
metria euclidea gli imped̀ı di rendersi conto dei risultati raggiunti e del
fatto che aveva edificato i primi sistemi di geometria iperbolica ed el-
littica. Per questi motivi, Saccheri è considerato il precursore, seppure
ignaro, delle geometrie non euclidee.

Cercherò ora di ripercorrere i passaggi fondamentali che hanno condot-
to il gesuita alla scoperta inconsapevole delle nuove geometrie.
Egli, nella sua analisi, parte dalla costruzione di un quadrilatero pia-

no birettangolo isoscele ABCD che si ottiene innalzando sopra una
base AB due segmenti uguali AC e BD ad essa perpendicolari e unendo
C con D.

Nelle prime proposizioni dell’opera, vengono dimostrate alcune pro-
prietà di questi quadrilateri:

PROPOSIZIONE 1

Se due rette uguali AC e BD formano con la retta AB angoli uguali
alla stessa parte, dico che gli angoli formati con la congiungente CD
saranno anch’essi uguali.
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PROPOSIZIONE 2

Nel medesimo quadrilatero ABCD, si dividano a metà i lati AB e CD
nei punti M e H. Dico che gli angoli formati con la congiungente MH
saranno retti da entrambi le parti.

PROPOSIZIONE 3

Se due rette uguali AC e BD sono perpendicolari ad una qualsiasi retta
AB, dico che la congiungente CD sarà uguale, o minore, o maggiore di
AB, a seconda che gli angoli formati da CD siano retti, ottusi, o acuti.

PROPOSIZIONE 4

E viceversa gli angoli formati dalla congiungente CD saranno retti, o
ottusi, o acuti, a seconda che la retta CD sia uguale, o minore, o mag-
giore all’opposta AB.

Dal momento che, il quadrilatero piano birettangolo isoscele ABCD
possiede (per la proposizione 1) gli angoli in bC e in bD congruenti,
Saccheri distingue tre casi a partire dalle tre possibili ipotesi su questi
angoli:

1. IPOTESI DELL’ANGOLO ACUTO (gli angoli alla sommità
bC e bD sono acuti)
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2. IPOTESI DELL’ANGOLO RETTO (gli angoli alla sommità
bC e bD sono retti);

3. IPOTESI DELL’ANGOLO OTTUSO (gli angoli alla som-
mità bC e bD sono ottusi);

Nelle successive proposizioni (Prop. 5, 6, 7) dimostra che se in un qua-
drilatero birettangolo isoscele gli angoli in bC e in bD sono acuti, retti,
ottusi, lo stesso avviene in ogni altro quadrilatero birettangolo isosce-
le. I tre casi sono quindi esaustivi e disgiunti, per cui può valere uno
solo di essi.

Saccheri (per assurdo) decide di assumere come falsa l’ipotesi dell’an-
golo retto (formulazione equivalente al V postulato, pertanto egli nega
la validità del postulato delle parallele per cercare poi di dimostrarlo
proprio a partire dalla sua negazione).
A questo punto si aprono due vie alternative possibili: l’ipotesi dell’an-
golo acuto e quella dell’angolo ottuso.
Per entrambe egli trova contraddizioni con i postulati della geometria
assoluta riuscendo in questo modo a dimostrare la verità dell’ipotesi

dell’angolo retto e dunque del V postulato (Proposizione 39).
In realtà, egli trova una contraddizione per quanto riguarda l’ipotesi
dell’angolo ottuso, arrivando a concludere:

PROPOSIZIONE 14 L’ipotesi dell’angolo ottuso è assolutamente
falsa, perché distrugge sé stessa.

Il gesuita, infatti, si sbarazza abbastanza facilmente dell’ipotesi dell’an-
golo ottuso perché in questa ipotesi può dimostrare il V postulato.
Ma, se vale il V postulato, gli angoli in bC e in bD del quadrilatero bi-
rettangolo isoscele di base AB saranno retti
(vale V postulato  ! vale l’ipotesi dell’angolo retto).
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In tal caso giunge immediatamente ad un assurdo poiché arriva a con-
cludere che bC = bD= R ma, per ipotesi, gli stessi angoli li aveva supposti
ottusi (nell’ipotesi dell’angolo ottuso bC = bD > R).

Padre Girolamo, a questo punto, si appresta speranzoso a dimostrare
la contraddittorietà anche dell’ipotesi dell’angolo acuto:
“Le cose procedono ben diversamente per l’ipotesi dell’acuto. Vedremo
in quale modo si potrebbe distruggere l’ipotesi dell’angolo acuto9 ”.
Per raggiungere lo scopo si concentra prevalentemente su come si com-
portano le rette nell’ipotesi dell’angolo acuto ma, ciò che inconsapevol-
mente otterrà sono le proprietà delle rette della geometria iperbolica.
Nell’ipotesi dell’angolo acuto non vale il V postulato, e quindi nem-
meno l’unicità della parallela. Ciò significa che, dati una retta r e un
punto P esterno ad essa, per il punto passano almeno due rette che non
intersecano r.
Ne consegue che esistono infinite rette passanti per P che non interse-
cano r (almeno tutte quelle comprese fra le due che abbiamo supposto
esistere). Le rette per P possono allora essere divise in due classi:

– le secanti (che uniscono P con un punto di r);

– le non secanti
10 (parallele a r).

9Si noti il condizionale ad indicare le di�coltà e i dubbi incontrati nella confutazione
dell’ipotesi, che in un suo passo addirittura chiama “inimica hipotesis anguli acuti”.

10Nella nomenclatura della geometria iperbolica (ovviamente assente in Saccheri) si
distinguono le rette parallele a r passanti per P (le due rette limite che sono gli elementi
di separazione fra le secanti e le non secanti e che risultano non secanti con r) e le rette
ultraparallele a r per P (le altre non secanti comprese tra le due precedenti parallele
limite).
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Cercherò ora di riassumere schematicamente le proprietà principali
delle rette.

– Rette secanti:

Figura 1.29

Si può dimostrare che due rette secanti r e s divergono indefinita-
mente a partire dal loro punto di intersezione P.
La di↵erenza che si registra nella geometria iperbolica rispetto alla
geometria euclidea è che le perpendicolari a r, da una certa distan-
za da P in poi, cessano di intersecare s; la prima perpendicolare
che non interseca s (h in figura 1.29) è parallela a s (secondo la
definizione precedente).

– Rette parallele:
Sia m la parallela a r passante per P (la prima delle rette per P
che non incontrano r a destra).

Figura 1.30
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Se da un punto Q di m si abbassa la perpendicolare QK su r, si
può dimostrare che m è anche la parallela a r passante per Q (ossia
le rette come s in figura 1.30 incontrano r).
E lo stesso avviene se si considera il punto R; in definitiva m è
parallela a r rispetto a tutti i suoi punti11.
Ma come si possono tracciare due rette parallele per evidenziare
le proprietà che possiedono nel piano iperbolico?
Nella precedente figura 1.30 le rette sono state tracciate come in
geometria euclidea ma, se prolungassimo m, questa finirebbe per
incontrare r, mentre essa è non secante.
Allora, si può dimostrare che nel verso di parallelismo le rette
parallele si avvicinano sempre di più senza mai incontrarsi, ossia
hanno un comportamento asintotico (avviene cioè tra le due rette
quello che, in geometria euclidea, si verifica tra un’iperbole e il
suo asintoto).

Figura 1.31

Inoltre, nel verso opposto a quello di parallelismo, le rette r e s
divergono indefinitamente, ma in modo analogo a quanto già visto
a proposito delle rette secanti, non tutte le perpendicolari a una
qualsiasi di esse incontrano l’altra, e ve ne è una (la h in figura
1.31), che è la prima che non incontra s, e quindi è parallela a s
nell’altro verso di s.

11Si noti che ciò non è ovvio come nella geometria euclidea in quanto le parallele non
sono più definite solo come rette che non s’incontrano, ma come elementi di separazione.
Per questa ragione non è immediato concludere che, se m è parallela a r, allora anche r è
parallela a m, ossia la proprietà simmetrica del parallelismo. Per poterlo fare bisogna
dimostrare che, preso un punto su r (ad esempio H), tutte le rette per H come la t
incontrano m (ossia che r è la prima fra le rette per H che non incontrano m). Ebbene,
ciò si può e↵ettivamente dimostrare e quindi il parallelismo è una relazione simmetrica.
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– Rette ultraparallele: Le rette ultraparallele sono rette che non
s’incontrano e tuttavia non sono parallele. Si può dimostrare che
due rette ultraparallele r e s hanno una (e una sola) perpendicolare
comune la quale stacca su di esse il segmento di minima distanza.
A partire da tale perpendicolare comune le distanze aumentano
indefinitamente in entrambi i versi e, come nei casi precedenti, le
perpendicolari innalzate ad esempio su r, ad un certo punto non
incontrano s.

Figura 1.32

Riprenderò ora il discorso su Saccheri, interrotto nel momento in cui,
confutata l’ipotesi dell’angolo ottuso, il gesuita inizia a confutare anche
quella dell’angolo acuto.
Saccheri dimostra come si comportano le rette nell’ipotesi dell’angolo
acuto, e, in particolare, che esistono rette che hanno un comportamento
asintotico (ossia le rette parallele della figura 1.31).
Egli enuncia allora la seguente:

PROPOSIZIONE 33 L’ipotesi dell’angolo acuto è assolutamente
falsa, perché ripugna alla natura della linea retta.

Si noti la diversa fraseologia utilizzata rispetto alla proposizione 14;
questo poiché sicuramente Saccheri era conscio che i risultati trova-
ti fossero s̀ı altamente antintuitivi per chi è abituato a ragionare in
termini di geometria euclidea, ma non costituissero una logica contrad-
dizione. Per questo, forse,non specifica o dimostra in cosa tale natura
sia contraddetta. Il rigore dimostrativo viene meno e lo stesso Saccheri,
forse consapevole di questo, tenta altre strade più cervellotiche e anche
non del tutto corrette, per giungere, alla formulazione della Proposi-
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zione 38.

PROPOSIZIONE 38

L’ipotesi dell’angolo acuto è assolutamente falsa, perché distrugge sé
stessa.

Prima di giungere a questi risultati (Prop 33 e 38) egli dimostra una
serie di teoremi che ritiene essenziali ai fini del suo scopo ultimo: dimo-
strare l’ipotesi dell’angolo retto e dunque il postulato delle parallele.
Tra queste, cito la proposizione 15 (perché strettamente collegata all’
Esperimento 5 (cfr. p. 16) e all’Esperimento 6 (cfr. p 17) della Fase 1
del percorso didattico):

PROPOSIZIONE 15

A seconda che in un qualsiasi triangolo ABC, la somma dei tre angoli
sia uguale, o maggiore, o minore di due angoli retti, si stabilisce, rispet-
tivamente, l’ipotesi dell’angolo retto, o dell’angolo ottuso, o dell’angolo
acuto.

Conclusioni:

In definitiva, nell’opera di Saccheri si trovano i primi teoremi della geo-
metria iperbolica, seppur dimostrati al fine di ottenere una prova della
sua contraddittorietà.
In questo mancato successo, in questa mancata dimostrazione appa-
iono nuove configurazioni, nuovi oggetti mai visti primi all’apparenza
anomali, ma coerenti con i 4 postulati euclidei, che si fanno anticipatori
di una nuova stagione che rivoluzionerà completamente l’assetto della
geometria.

Col senno di poi...

L’ipotesi dell’angolo ottuso sta alla base della geometria ellittica, men-
tre l’ipotesi dell’angolo acuto della geometria iperbolica.
Il motivo per cui Saccheri riesce a trovare una contraddizione nel ca-
so dell’angolo ottuso e NON nell’ipotesi dell’angolo acuto si spiega col
fatto che la geometria ellittica NON rientra nell’ambito della geome-
tria assoluta (in quanto occorre modificare, oltre al V postulato, anche
quello dell’illimitatezza della retta).
Infatti, si può far vedere che la geometria ellittica (angolo ottuso) ri-
sulta logicamente possibile accanto alla geometria euclidea a patto di
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modificare anche il secondo postulato, in modo da permettere alle ret-
te di ripiegarsi su sè stesse. Questa ipotesi, però, non venne presa in
considerazione da Saccheri e dai geometri successivi, fino a Riemann.
Quest’ultimo a↵ermerà che una retta possa avere lunghezza finita pur
essendo illimitata, potendosi richiudere su sè stessa.
L’ipotesi dell’angolo ottuso si realizza sulla superficie sferica: essa era
ben nota fin dai tempi di Euclide, ma la resistenza ad accettarla come
una geometria elementare veniva dal fatto che non è possibile prolunga-
re indefinitamente le rette (gli archi di cerchio massimo che si chiudono
su sè stessi) contraddicendo il secondo postulato.
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Esercizi

Esercizio 1:

Costruire con GeoGebra il quadrilatero piano birettangolo isoscele ABCD
nel modello di Beltrami-Poincaré. Successivamente

- dimostra, utilizzando argomenti di geometria euclidea, le propo-
sizioni 1 e 2 di Saccheri ovvero che gli angoli in bC e in bD del
quadrilatero birettangolo isoscele ABCD sono congruenti e che
MH ? AB, CD.

- verifica, utilizzando GeoGebra (e le macro che hai a disposizione
nella barra degli strumenti) che le proposizioni 1 e 2 di Saccheri
siano valide nel modello di Beltrami-Poincaré.

Esercizio 2:

Dalle proposizioni 3 e 4, si evince che:

– CD > AB  ! bC = bD < R (hp dell’angolo acuto)

– CD = AB  ! bC = bD = R (hp dell’angolo retto)

– CD < AB  ! bC = bD > R (hp dell’angolo ottuso)

Dimostra con argomenti di geometria euclidea la proposizione 3 di Sac-
cheri.
Verifica poi che, nel modello di geometria iperbolica di Beltrami-Poncaré,
sia soddisfatta l’implicazione dell’ipotesi dell’angolo acuto.

Esercizio 3:

Usando argomenti di geometria euclidea dimostra la proposizione 15 di
Saccheri (nel caso di un triangolo rettangolo; essa si potrà poi estendere
ad un triangolo qualsiasi).
Osservazione: In ogni triangolo (non equilatero) a lato maggiore corri-
sponde angolo maggiore; sfrutta questo teorema nella tua dimostrazio-
ne!
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Svolgimento:

Esercizio 1:

Costruzione del quadrilatero di Saccheri nel modello di Beltrami-Poincaré:

– Costruire l’arco di circonferenza r ortogonale al bordo passante
per i punti A e B interni a D;

– Con la Macro “Circonferenza.iperbolica” costruire la circonferenza
di centro A e passante per B in arancio (input: O, A, B ,D);

– Con “Intersezione” trovare B’ tra r e la circonferenza costruita nel
passo precedente;

– Con la Macro “Circonferenza.iperbolica” costruire due circonfe-
renze (in arancio), quella di centro B e passante per B’ (input: O,
B, B’ ,D) e quella di centro B’ e passante per B (input:O, B’, B,
D).
Con “Intersezione” (tra le due circonferenze appena costruite)
trovare D;

– Con la Macro “Circonferenza.iperbolica” costruire la circonferenza
di centro B e passante per A in viola (input: O, B, A ,D);

– Con “Intersezione” trovare A’ tra r e la circonferenza costruita nel
passo precedente;

– Con la Macro “Circonferenza.iperbolica” costruire due circonfe-
renze (in viola), quella di centro A e passante per A’ (input: O,
A, A’ ,D) e quella di centro A’ e passante per A (input:O, A’, A,
D).
Con “Intersezione” (tra le due circonferenze appena trovate) tro-
vare C;

– Costruire l’arco di circonferenza perpendicolare al bordo passante
rispettivamente per B e C (ottenendo b), per C e D (ottenendo
c), per D e A (ottenendo d);

– Hai ottenuto il tuo quadrilatero di Saccheri!

Ora potrai verificare che gli angoli in bC e in bD sono congruenti (Propo-
sizione 1). Basterà tracciare le due tangenti in D (al lato c e al lato d)
e le due tangenti in C (al lato c e al lato b) e misurare, poi, gli angoli
tra le due semirette nei punti di intersezione C e D.
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Per verificare la Proposizione 2, invece, occorre continuare la costruzio-
ne e tracciare l’asse MH del segmento iperbolico AB:

– Con “Intersezione” trovare P e Q tra la retta iperbolica AB e il
disco D;

– Con “Retta per due punti” tracciare la retta passante per PQ e
quella passante per AB;

– Con “Intersezione” trovare O’ tra le due rette (tratteggiate) del
passo precedente;

– Con “Tangenti” tracciare le tangenti al disco D nel punto O’ e
determinare T, uno tra i due punti di tangenza;

– Con “Circonferenza dato centro e punto” tracciare la circonferenza
di centro O’ e passante per T;

– Con “Intersezione” trovare M punto di intersezione tra la circonfe-
renza del passo precedente e la retta iperbolica CD, ed il punto H
d’intersezione tra la stessa circonferenza e la retta iperbolica AB;

– Con “Circonferenza per tre punti” tracciare l’asse del segmento
iperbolico AB (in rosso);

– Con la Macro “Distanza.iperbolica” misurare la lunghezza di DM,
MC, AH, HB per verificare che e↵ettivamente queste distanze sono
congruenti a due a due;
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– Tracciando le due tangenti nel punto M e nel punto H nel modo
solito, verificare che gli angoli in cM e in bH sono retti da entrambe
le parti (Proposizione 2):

Dimostrazione della Proposizione 1 con la Geometria euclidea:

– Congiungere AD e poi CB;

– Considerare i triangoli CAB e DBA: essi sono congruenti in quanto
hanno i lati AC e BD congruenti per ipotesi, il lato AB in comune
e gli angoli alla base bA e bB congruenti per ipotesi.

Ne consegue che i due triangoli CAB e DBA sono congruenti (I
criterio di congruenza dei triangoli) e dunque anche le diagonali
del quadrilatero di Saccheri CB e DA sono congruenti;

– Considerare i triangoli ACD e BDC: essi sono congruenti in quanto
hanno i lati AC e BD congruenti per ipotesi, i lati CB e AD
congruenti per il passo precedente e il lato CD in comune.
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Ne consegue che i due triangoli ACD e BDC sono congruenti (III
criterio di congruenza dei triangoli) e dunque anche gli angoli bC e
in bD sono congruenti come volevasi dimostrare.

Dimostrazione della Proposizione 2 con la Geometria euclidea:

– Congiungere CM, MD;

– Considerare i triangoli CAM e DBM: poiché AC = BD per ipo-
tesi, AM = MB perché M è punto medio di AB, e gli angoli bA e
bB sono congruenti per ipotesi, segue che i triangoli suddetti sono
congruenti (I criterio congruenza dei triangoli).

Dunque saranno uguali CM e DM;

– Congiungere AH, HB;

– Considerare i triangoli CAH e DBH: poiché AC = BD per ipotesi,
CH = HD perché H è punto medio di CD, e gli angoli bC e bD sono
congruenti per la precedente proposizione 1, segue che anche questi
triangoli sono congruenti (I criterio congruenza dei triangoli).
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Dunque saranno uguali AH e HB;

– Confrontare tra loro i triangoli CHM e DHM, essi sono congruenti
per il III criterio di congruenza dei triangoli.

– Considerare anche i triangoli AMH e BHM, con lo stesso ragiona-
mento si verifica che anch’essi sono congruenti.

Ne consegue che gli angoli nei punti M e H sono da entrambe
le parti retti perché entrambi dividono a metà un angolo piatto,
come volevasi dimostrare.
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Esercizio 2:

Dimostrazione della Proposizione 3 (e 4) con la Geometria

euclidea:

– Supponiamo che gli angoli in bC e in bD siano ottusi, devo dimo-
strare che CD < AB.

– Siano M e H i punti medi di AB e CD; allora per ottenere la tesi
basta dimostrare che CH < AM

– Per assurdo CH=AM:
ne consegue che il quadrilatero AMHC sarebbe birettangolo (in
cM e bH per la proposizione 2) isoscele (AM=CH).

Per cui (per la proposizione 1) gli angoli bA e bC dovrebbero essere
uguali, mentre bA è retto e bC è ottuso (assurdo).

– Per assurdo CH > AM :
in tal caso considerato su CH il punto E tale che HE=MA, il
quadrilatero AMHE risulterebbe birettangolo isoscele di base MH
e si avrebbe H bEA = E bAM .
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Ma H bEA è ottuso (essendo esterno al triangolo ottusangolo ACE)
e E bAM è acuto in quanto interno all’angolo rettoM bAC (assurdo).

– Pertanto CH < AM e di conseguenza CD < AB.

– I casi degli angoli bC e bD acuti e retti si trattano analogamen-
te. Inoltre, per contrapposizione si ottiene immediatamente la
proposizione 4.

Verifica con GeoGebra dell’implicazione 1: Basta prendere il qua-
drilatero di Saccheri costruito nell’esercizio precedente e misurare con la
Macro “Distanza.iperbolica” la lunghezza del lato CD (input: O,C,D,
disco D1) e del lato AB (input: O, A, B, disco D1). Successivamente
misurare l’ampiezza di bC e di bD per verificare che l’implicazione 1 sia
soddisfatta.

Esercizio 3:

– Costruire un triangolo rettangolo ABC in bB.

– Completare il triangolo con il quadrilatero tracciando AD uguale
a BC e perpendicolare ad AB. Congiungere poi C con D.
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– Nell’ipotesi dell’angolo retto i due triangoli ABC e ACD sono
uguali, per cui B bAC = D bCA. Segue immediatamente, nel trian-
golo ABC:
bA+ bB + bC = 2R.

– Nell’ipotesi dell’angolo ottuso, essendoAB > CD segue cheA bCB >
D bAC per cui nel triangolo ABC avremo:
bA+ bB + bC > 2R.

– Nell’ipotesi dell’angolo ottuso, essendo AB < CD, segue che
A bCB < D bAC, per cui nel triangolo ABC avremo:
bA+ bB + bC < 2R.

• 4)“I successori di Saccheri...”

In questo ultimo file vengono presentati, attraverso delle carte d’iden-
tità rivisitate, i matematici ritenuti fondatori delle geometrie non eucli-
dee: Lobachevskij, Gauss, Bolyai per la geometria iperbolica e Riemann
per la geometria ellittica.
Per ciascuno di essi, viene fornita una breve discrezione del loro ap-
proccio alla questione del V postulato. Come fatto per i due primi file,
in appendice allegherò in formato pdf il PowerPoint di questa attività
(cfr. p.89).

APPENDICE

In questa appendice allego (in formato stampabile) tutte le schede di-
dattiche a cui ho fatto riferimento nel corso della descrizione del percorso
didattico.
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 Insieme ai tuoi compagni prendi, 
tra i materiali che avete  
a disposizione, un piano di 

polistirolo e adagialo sul tuo 
banco. 
Su di esso fissa un elastico in 
tensione, fermando le due  
estremità di tale elastico con 
due spilli.  

 
Sapete individuare qual è la linea geodetica sul piano? 
 
 

 

 

 

 Tirate verso di voi l’elastico  
e successivamente lasciatelo 
andare.  

 
Cosa potete osservare?  
 
 
Qual è, in questo secondo caso, la linea geodetica?  



 

 

 

 

 Tu e i tuoi compagni prendete, tra i 
materiali che avete a disposizione, 
una sfera di polistirolo.  
Evidenziate una circonferenza 
 massima applicando una strisciolina 
di cartoncino blu. Fissate su di  
essa un elastico, aiutandovi con due 
spilli, facendo in modo che esso sia 
in leggera tensione e che i due spilli 
siano in corrispondenza di due punti A e B non antipodali. 
Anche in questo caso, tirate verso voi stessi l’elastico, per 
poi lasciarlo andare. Dopo aver osservato cosa è successo, 
dovreste essere in grado di rispondere alle seguenti  
domande: 

 
Quali sono le geodetiche sulla superficie sferica? 
 
Per i due punti non antipodali A e B passa una e una  
sola geodetica? 
 
Rispondete alle due precedenti domande, considerando 

il caso in cui i due punti A e B sulla superficie sferica sia-
no antipodali.  

 
Trovate qualche differenza con le rette euclidee? 
 

 
 



 

 

 

 

Prendete, tra i materiali a  
disposizione, quattro fogli  
trasparenti (lucidi); con un  
correttore a nastro e,  
aiutandovi con delle squadre, di-
segnate su ciascuno di essi una 
retta. Le quattro rette  
devono avere diversa  
inclinazione e devono comprende-
re la retta orizzontale u e quella verticale v. 
Ora arrotolate su se stesso ciascun lucido, fermandolo con 
dello scotch per ottenere quattro cilindri. 

 
Le linee ottenute arrotolando i lucidi che forma hanno?  

Sono linee geodetiche? Se la risposta è affermativa, 
quante sono le geodetiche sulla superficie cilindrica?  
 

(Suggerimento: servirsi della definizione di passo d'elica. Ciò che distin-
gue le eliche circolari è il “passo dell'elica”, cioè la distanza che intercor-
re tra due spire successive. Anche le linee u e v sono particolari eliche 
circolari: la prima di passo zero, la seconda di passo infinito.) 
 

 

Esercizio ! 
Per i punti P e Q passano due archi di linee 

geodetiche: un primo arco tratteggiato in rosso 
e un secondo arco che parte da P, passa dietro 
al cilindro e raggiunge Q.  
Qual è il percorso più breve tra P e Q? 
 



 

 

 

 

 Insieme ai tuoi compagni, prendi tra il 
materiale a vostra disposizione il cubo 
blu con i punti P e Q appartenenti alla 
medesima faccia, così come in figura.  

 
 

Qual è l’arco geodetico che collega i due punti? 

 
 Prendi ora il cubo blu avente i punti P e Q 

disposti come in figura. Provate a traccia-
re quello che per voi è l’arco geodetico. 
Per verificare che quello da voi trovato è 
davvero l’arco geodetico della superficie 
cubica, aprite il cubo.  

 
Siete ancora convinti che sia proprio quello? 

 
 Infine prendete l’unico cubo rimasto. 

 
Qual è, in quest’ultimo caso, la linea 
geodetica che congiunge i punti  

       P e Q?  
Provate a fare lo sviluppo sul piano del 
cubo come nel caso precedente.  
Vi accorgerete che qualcosa non funziona! 
( forse dovreste pensare ad un altro possibile sviluppo sul 
piano del cubo…) 



 

 

 

 

 

 

 Per svolgere questo quinto esperimento 
dovrete disporre del materiale in figura. 
Disegnate sul pezzo di stoffa  
elasticizzato un triangolo qualsiasi,  
aiutandovi con il righello.  
A questo punto, tre di voi (uno per ogni 
lato del triangolo) dovranno tirare verso 
sé la stoffa corrispondente al proprio  
lato e rivestire in questo modo la palla di polistirolo. 
 
 

 
Cosa potete dire sul triangolo ottenuto sulla sfera? E 
sui suoi lati? E sugli angoli? 

 
 
La somma degli angoli interni del triangolo è ancora  
pari a 2R? 

 
 



 

 

 

 

 Prendete un cubo di cartoncino e  
marcate con degli spilli tre punti O, P  
e S rispettivamente su tre facce  
diverse che abbiano (per comodità) un 
vertice in comune, così come in figura. 
 
 

 Tracciate ora i segmenti che congiungono i vari punti.  
Noterete che per avere i lati (del triangolo) OP e OS  
dovrete ripetere la costruzione vista nella scheda  
didattica “Esperimento al cubo ...” (secondo cubo) mentre 
per tracciare l’ultimo segmento PS dovrete faticare un 
po’...(Un’idea potrebbe  
essere quella di disegnare 
sul foglio trasparente un 
quadrato avente le stesse 
dimensioni della faccia del 
cubo, sovrapporlo alla faccia  
contenente il punto S e 
marcare tale punto sul  
quadrato appena costruito. 
Ora aprite il cubo: con  

vostra sorpresa noterete 
che, con questo accorgimento, è finalmente possibile  
tracciare PS!!) 

 
Avete costruito il vostro triangolo sulla superficie  

cubica! Potete dire che la somma degli angoli interni è 
pari a 2R così come affermava Euclide? 



Scheda Didattica A

Premessa 1: “Come realizzare una Macro:”

Per realizzare una Macro con GeoGebra occorre:

- Realizzare la costruzione con Geogebra;

- Andare su Strumenti e poi su Crea nuovo strumento;

- Selezionare cliccandoci sopra gli oggetti di output del nuovo strumento
(Oggetti finali) e poi cliccare su Successivo;

- Selezionare cliccandoci sopra gli oggetti di input (Oggetti iniziali) ri-
chiesti dalla macro per ottenere l’output dichiarato al passo precedente,
cliccare poi su Successivo;

- Scrivere una breve descrizione su Guida strumento;

- Dare un nome allo strumento e cliccare su Fine;

- Si ottiene un’icona dello strumento creato sulla barra degli strumenti,
il quale è a disposizione dello studente fino alla fine della sessione.

.
Premessa 2: “Definizione preliminare”

Definizione (Inversione Circolare). Sia � una circonferenza di centro O e
raggio r. L’inversione circolare rispetto � è la funzione I che associa ad ogni
punto P 6= O del piano il punto P 0 appartenente alla semiretta uscente da O
e passante per P tale che

OP ·OP 0 = r2 (1)

Il punto P 0 è detto punto inverso di P rispetto alla circonferenza � data1.

Come si costruisce il punto P 0
?

1L’inversione non è definita per P = O; si può definire l’inversione in O aggiungendo al
piano il “punto all’infinito” e ponendo I(O) = 1; I(1) = O In altre parole, l’inversione
scambia il centro della circonferenza con il punto all’infinito.



• Caso 1: Il punto P è esterno a �.
Si traccino le tangenti alla circonferenza � passanti per P . Sia M uno
dei suoi due punti di intersezione con � e sia P 0 la proiezione ortogonale
di M su OP . Si consideri il triangolo rettangolo di vertici O, M, P.
Per il primo teorema di Euclide: OP ·OP 0 = OM2 = r2.
Il punto P 0 è, quindi, il trasformato di P mediante l’inversione di centro
O e di potenza r2.

• Caso 2: Il punto P è interno a �.
Si consideri la retta passante per O e per P . Si tracci la perpendicolare
a tale retta passante per P . DettiM e N i suoi punti di intersezione con
� , ancora per il primo teorema di Euclide, P 0 è il punto di intersezione
delle tangenti a � condotte per M e per N .



• Caso 3: Il punto P 2 �.
In questo caso P 0 coincide con P .

Esercizio: Realizzare la macro per l’inversione circolare che prende in
input una circonferenza �, il suo centro O ed un punto P 6= O e restituisce
in output il punto P 0 (trasformato di P mediante la trasformazione dell’in-
versione circolare sopra definita).

Per semplicità puoi decidere di distinguere due casi:

- quello in cui P è esterno alla circonferenza � (Macro “Inversio-

ne.Pesterno”),

- quello in cui P è interno a � (Macro “Inversione.Pinterno”).

Il risultato che dovrai ottenere sarà il seguente:

BUON LAVORO!

Osservazione. Le due Macro costruite saranno utili quando (e non solo) do-
vrai costruire le rette del II tipo del tuo modello, ossia gli archi di circonfe-
renza perpendicolari al bordo D passanti per due punti A e B distinti appar-
tenenti al piano e diversi dal centro O.
Ogni retta del II tipo, infatti, può essere costruita tracciando la circonferenza
passante per i due punti A e B e per il terzo punto C, trasformato (mediante
l’inversione circolare rispetto D) di uno dei due punti A e B.
Fatto: La circonferenza c passante per i tre punti A, B e C definiti come
sopra è ortogonale a D, ovvero le tangenti condotte in ciascun punto di in-
tersezione tra D e c sono tra loro ortogonali.
L’inversione circolare è dunque la trasformazione basilare nel modello perché
attraverso essa è possibile costruire la retta passante per due punti (strumento
“riga” del modello).



Svolgimento:

Costruzione Macro “Inversione.Pesterno”:

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire � di centro O e
raggio 1;

- Con “Punto” tracciare il punto P esterno a �;

- Con “Segmento” costruire il segmento OP;

- Con “Tangenti” costruire la retta t tangente a � e passante per P;

- Con “Intersezione” trovare M su � e t;

- Con “Retta perpendicolare” costruire la retta r?OP ;

- Con “Intersezione” trovare P’ su r e OP;

INPUT: O, P, � - OUTPUT: P’

Costruzione Macro “Inversione.Pinterno”:

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire � di centro O e
raggio 1;

- Con “Punto” tracciare il punto P interno a � diverso da O;

- Con “Retta per due punti” costruire la retta r passante per O e P;

- Con “Retta perpendicolare” costruire la retta s?r passante per P;

- Con “Intersezione” trovare M e N su � ed s;

- Con “Tangenti” costruire la retta t tangente a � in M;

- Con “Intersezione” trovare P’ su r e t;

INPUT: O, P, � - OUTPUT: P’



Scheda Didattica B

Con le le nuove interpretazioni di piano, punto, retta, cerchio ed angolo
viste a lezione hai costruito un nuovo modello geometrico, diverso da quello
di Euclide. In questo nuovo ambiente quali assiomi euclidei valgono ?

Esercizio 1: Apri GeoGebra e utilizzando le Macro che hai a disposizione
nella barra degli strumenti del software, verifica se i 5 postulati euclidei
valgono nel modello costruito.
Ti ricordo gli enunciati dei 5 postulati di Euclide da verificare:

• Per due punti distinti passa una e una sola retta.

• Un segmento può essere prolungato all’infinito.

• Dati un punto ed un segmento, esiste un’unica circonferenza di centro
quel punto e di raggio quel segmento.

• Tutti gli angoli retti sono uguali.

• Dati una qualsiasi retta r ed un punto P non appartenente ad essa, è
possibile tracciare per P una ed una sola retta s parallela alla retta r
data.

Esercizio 2: Dopo aver verificato con GeoGebra che il postulato 3 è
valido nel tuo modello, utilizza tale costruzione per creare la nuova Macro
“Circonferenza.iperbolica”.
Essa ti sarà utile per verificare il quarto postulato!
L’idea (per dimostare il IV postulato di Euclide) è quella di prendere due
punti distinti A e B interni a D, tracciare le circonferenze di centro A e
passante per B e viceversa, costruire la retta passante per A e B e quella
passante per i punti di intersezione delle due circonferenze. Infine, verificare
che le rette costruite sono perpendicolari.



Svolgimento:

• Postulato 1: Per due punti distinti A e B (interni al cerchio D) passa
una e una sola retta r.
Ovviamente se la retta r si può costruire vuol dire che esiste...

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire D di centro
O e raggio 1;

- Con “Punto” considerare due punti A, B distinti che siano interni
a D e diversi da O;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare A’ a partire da O, A, D;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza pas-
sante per A’, A, B;

- Hai ottenuto un arco di circonferenza perpendicolare al bordo, os-
sia una retta del II tipo del modello!



Muovendo il punto B all’interno del tuo nuovo piano D fino a farlo
coincidere con O, ti accorgerai che mediante la medesima costruzione
descritta si otterranno anche le rette del I tipo (i diametri).

Conclusioni:

Dati due punti interni a D esiste e↵ettivamente un’unica retta (sia
essa un arco di circonferenza perpendicolare al bordo o un diametro)
passante per i due punti.
Quindi, il primo postulato euclideo è verificato in questo modello.

• Postulato 2: Un segmento di retta può essere prolungato all’infinito.

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire D di centro
O e raggio 1;

- Con “Punto” considerare due punti A, B distinti che siano interni
a D;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare A’ a partire da O, A, D;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza r
passante per A’, A, B;

- Con “Arco di circonferenza per tre punti” evidenziare d tra A e
B;

- Con “Punto” considerare un punto C sulla retta r. Il punto C
deve essere tale da non appartenere all’arco d e alla frontiera di
D;

- Hai costruito AC che è il prolungamento dell’arco di circonferenza
AB!



- Ripetere i due passi precedenti considerando il punto E (invece
che C) e l’arco AC (invece che l’arco AB). Costruirai AE che è il
prolungamento dell’arco di circonferenza AC.

Questo procedimento può essere iterato infinite volte poiché la retta r
in figura (su cui giace AB) è un arco di circonferenza perpendicolare al
bordo (se si considera D come una parte di piano euclideo).
Dunque l’arco r è costituito da infiniti punti e se AB è una parte di
esso sarà sempre possibile trovare un punto su r che non appartiene ad
AB.
Il fatto che i punti sulla frontiera di D non appartengono al modello
costruito, ti assicura che tale bordo non si raggiunge mai e che, quindi,
il prolungamento di AB non si interrompe.

Conclusioni:

Il segmento d della retta r può essere prolungato indefinitamente!

• Postulato 3: Dati un punto C ed un segmento CP (interni a D), esiste
un’unica circonferenza c di centro quel punto C e di raggio quel seg-
mento CP.
Ovviamente se la circonferenza c si può costruire vuol dire che esiste...

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire D di centro O
e raggio 1 ;



- Con “Punto” considerare i due punti P, Q distinti che siano in-
terni a D;

- Con “Retta per due punti” tracciare retta per O e P;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare P 0 a partire da O, P, D;

- Con “Tangenti” trovare le rette g tangente a D in I passante per
P 0;

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire ↵ con centro
P 0 e passante per I;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare Q0 a partire da P 0, Q ,↵;

- Con “Inversione.Pesterno” trovare Z 0 a partire da P 0, Q ,↵;

NOTA BENE: Le due precedenti istruzioni ti permettono di di-
stinguere il caso in cui Q è interno alla circonferenza ↵ (Figura 1)
e quello in cui Q è esterno alla circonferenza ↵ (Figura 2); infatti
il primo caso richiede l’utilizzo della Macro “Inversione.Pinterno”
mentre il secondo caso di quella “Inversione.Pesterno”. Pertanto,
se muovi Q all’interno del disco D, ti accorgerai che a seconda
del caso in cui Q sia interno o esterno alla circonferenza ↵, sarà
definito solo uno dei due punti tra Q’ o Z’ attraverso l’utilizzo di
una delle due Macro “Inversione” (e non di entrambe) 1.

- Con “Circonferenza dato centro e punto” costruire la circonferenza
c1 con centro O e passante per Q0,
(Circonferenza tratteggiata in blu in Figura 1);

- Con “Circonferenza dato centro e punto” costruire la circonferen-
za d1 con centro O e passante per Z 0,
(Circonferenza tratteggiata in rosa in Figura 2);

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire la circonferen-
za c2 con centro Q’ e passante per OQ0/2;
con “Intersezione” trovare le intersezioni A e B tra c1 e c2,
(Circonferenza passante per i punti A e B tratteggiata in blu in
Figura 1);

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire la circonferen-
za d2 con centro Z’ e passante per OZ 0/2;

1Nello specifico se Q è interno alla circonferenza ↵ (Figura 1) otterrai Q’ mediante la
Macro “Inversione.Pinterno” con input P’, Q, ↵.
Mentre nel caso in cui Q è esterno alla circonferenza ↵ (Figura 2) otterrai Z’ mediante la
Macro “Inversione.Pesterno” con input P’, Q, ↵.



con “Intersezione” trovare le intersezioni E e C tra d1 e d2,
(Circonferenza passante per i punti E e C tratteggiata in rosa in
Figura 2);

- Con “Inversione.Pesterno” trovare A0 a partire da P 0, A ,↵;

- Con “Inversione.Pesterno” trovare B0 a partire da P 0, B ,↵;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare A00 a partire da P 0, A ,↵;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare B00 a partire da P 0, B ,↵;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza l pas-
sante per A’,B’,Q;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza m

passante per A”,B”,Q;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza n

passante per A’,B”,Q;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza o

passante per A”,B’,Q;

Figura 1: Caso Q interno alla circonferenza ↵ di centro P’.



- Con “Inversione.Pesterno” trovare E 00 a partire da P 0, E ,↵;

- Con “Inversione.Pesterno” trovare C 00 a partire da P 0, C ,↵;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare E 0 a partire da P 0, E ,↵;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare C 0 a partire da P 0, C ,↵;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza x

passante per E’,C’,Q;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza y

passante per E”,C”,Q;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza wpassante
per E’,C”,Q;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza z pas-
sante per E”,C’,Q;

Figura 2: Caso Q esterno alla circonferenza ↵ di centro P’.

- Hai ottenuto un cerchio (in arancio) di centro P e raggio PQ!
Prova a muovere P e Q e vedi cosa succede! La tua circonferenza
(iperbolica) sarà sempre definita per ogni P e Q interni a D. Ecco
lo strumento “compasso” del tuo modello!



Conclusioni:

È sempre possibile costruire un cerchio con centro C (non coincidente
con il centro euclideo) e raggio fissato; anche il terzo postulato euclideo
è verificato in questo modello.

Per realizzare la Macro “Circonferenza iperbolica” dovrai selezionare
come Oggetti finali le 8 circonferenze l, m, n, o, x, y, w, z 2 mentre
come Oggetti iniziali O, P, Q, D.
Di conseguenza, la Macro costruita riceve in INPUT: O, P, Q, D

mentre restituisce in OUTPUT: la circonferenza di centro (non eucli-
deo) P e passante per Q;.

• Postulato 4: Tutti gli angoli retti sono uguali.

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire D di centro
O e raggio 1;

- Con “Punto” considerare due punti A, B distinti che siano interni
a D e diversi da O;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare A’ a partire da O, A, D;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza ↵
passante per A’, A, B;

- Con la Macro “Circonferenza.iperbolica” tracciare la circonferen-
za t di centro A e raggio AB dando in input O, A, B, D e la
circonferenza s di centro B e raggio BA dando in input O, B, A,
D. In output otterrai le due circonferenze s e t di colore arancio
in figura;

- Con “Intersezioni” tra s e t trovare i punti M e N;

- Con “Inversione.Pinterno” trovare M’ a partire da O, M, D;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza �
passante per M, N, M’;

- Con “Intersezioni” tra ↵ e � trovare il punto I;

- Con “Tangenti” trovare le due rette passanti per I tangenti ad ↵
e �;

2Gli oggetti finali selezionati sono 8 circonferenze ma la Macro restituisce una sola
tra esse a seconda di come vengono scelti P e Q all’interno di D; le altre 7 circonferenze
risulteranno perciò non definite.



- Con “Semiretta” evidenziare le semirette tratteggiate a, b, c, d
condotte da I in figura;

- Con “Angolo” misurare l’ampiezza dell’angolo tra le semirette b

e c,c e d, d e a, ed infine a e b.
Tutti e quattro gli angoli hanno ampiezza pari a 90�;

Conclusioni:

L’ampiezza dell’angolo fra due semirette del modello (diametri o ar-
chi di circonferenza perpendicolari al bordo) coincide con la misura in
radianti dell’angolo euclideo fra le tangenti alle semirette passanti per
I. Avendo verificato che l’ ampiezza dei quattro angoli è 90� il quarto
postulato è soddisfatto.

• Postulato 5: Dati una qualsiasi retta r ed un punto P non appartenen-
te ad essa, è possibile tracciare per P una ed una sola retta s parallela
alla retta r data.

Allora basterebbe trovare almeno due rette non coincidenti e passanti
per P che non si intersecano con la retta r in nessun punto del modello
per verificare che il quinto postulato non è soddisfatto...
Questo è indiscutibilmente giusto in quanto avresti trovato un contro-
esempio al postulato 5 di Euclide ma, in realtà, nel nostro modello



vale una proprietà più forte: è possibile tracciare per P infinite rette
parallele alla retta r data.

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire D di centro O
e raggio 1;

- Con gli strumenti necessari costruire la retta r del modello;

- Con “Punto” considerare un punto P interno a D e non apparte-
nente a r;

- Con ”Inversione.Pinterno” trovare P 0 a partire da O, P ,D;

- Con “Intersezione” considerare E e C punti ideali di r;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire la circonferenza (in
blu) passante per P, P’, E e quella (in blu) passante per P, P’, C;

- Con “Circonferenza per tre punti” costruire le circonferenze (trat-
teggiate) passanti per P, P’ e un punto interno a D tale da far ri-
spettare la proprietà che la circonferenza costruita non intersechi
r in alcun punto di D privato del bordo.
Le rette si↵atte ( le ultraparallele) sono infinite e sono comprese
tra le due rette ( le parallele) costruite nel passo precedente.



...Per completezza è riportato il caso in cui P coincide con O...

...ed il caso in cui P è un punto ideale...



Conclusioni:

Fissato un punto P fuori di r, esiste una ed una sola retta r’ che passa
per P e per uno dei punti ideali di r, ed una sola retta r” per P e per
l’altro punto all’orizzonte di r: r e r’ sono le due parallele limite del
modello!
In conclusione, due rette possono essere :

– parallele se hanno in comune un punto all’infinito;

– ultraparallele se non si intersecano né in D né all’infinito;

– incidenti se hanno in comune un punto del modello.

Data una retta r, e un punto P fuori di essa si ha che per P passano
sempre due parallele ed infinite ultraparallele.
Quindi l’ultimo postulato euclideo non è soddisfatto!



Scheda Didattica C

Esercizio 1

Considera quattro punti A, B, C, E interni al disco D in modo che:

- A e B siano scelti in prossimità del centro O del disco;

- C ed E siano presi in prossimità del bordo del disco D;

- la distanza euclidea de(A,B) e de(C,E) tra le coppie di punti AB ed
EF sia la medesima.

Con la Macro “Distanza.iperbolica” che hai a disposizione nella barra degli
strumenti calcola le nuove distanze dh(A,B) e dh(E,F ) tra i medesimi punti.
Cosa puoi concludere dopo questa misurazione? Le nuove distanze coincidono
ancora? La nuova definizione di distanza è un’ulteriore prova della validità
del secondo postulato euclideo? Motiva le tue risposte!

Esercizio 2

Siano dati due punti A e B interni a D e diversi da O. Costruisci l’asse del
segmento iperbolico AB (ovvero il luogo dei punti equidistanti dai punti dati).
Utilizza la Macro “Distanza.iperbolica” per verificare che la costruzione è
corretta.

Esercizio 3

Siano dati due punti A e B interni a D e a distanza diversa dal centro
O. Costruisci un triangolo equilatero di lato AB. Utilizza la Macro “Distan-
za.iperbolica” per verificare che i lati del triangolo sono congruenti.
Misura poi l’ampiezza degli angoli interni del triangolo costruito e verifica se
la somma di quest’ultimi è pari a 180� come predetto da Euclide.



Svolgimento:

Esercizio 1

Come puoi notare le distanze ora non coincidono più! Come visto a lezione,
si può interpretare D come un ambiente fisico all’interno del quale la tempe-
ratura non è uniforme ma è massima al centro e diminuisce man mano che
ci si avvicina al bordo fino a raggiungere, su di esso, lo zero assoluto.
Tutti gli abitanti e gli oggetti di questo ambiente hanno uno stesso coe�cien-
te di dilatazione proporzionale alla temperatura: ingrandendosi col caldo e
diventando più corti proporzionalmente al freddo.
Anche il passo degli abitanti, che è costante, subirà questo tipo di cambia-
mento.
Nessun abitante di questo strano mondo può accorgersi del fenomeno: un
abitante alto due metri al centro del disco D sarà ancora alto due metri dopo
essersi avvicinato al bordo, perché tutto ciò che lo circonda avrà mantenuto
le proporzioni, compreso il regolo che l’abitante pùo utilizzare per misurarsi.



Solo noi che osserviamo da fuori, ci accorgiamo che l’omino rimpicciolisce
allontanandosi dal centro e con lui rimpiccioliscono tutte le cose che lo cir-
condano (compreso il metro con cui misura le distanze).
Più precisamente l’omino che cammina dal centro O verso un punto ideale
sulla circonferenza, si rimpicciolisce sempre più ai nostri occhi perché compie
passi sempre più corti (senza raggiunge mai la circonferenza D).

Puoi concludere che:

- la misura della nuova distanza tra due punti può, anche se non necessa-
riamente, dipendere oltre che dalla posizione reciproca dei punti, anche
dalla loro collocazione spaziale in D;

- la distanza fra due punti è definita in modo tale da crescere espo-

nenzialmente quando uno dei due punti è spostato verso il bordo del
cerchio D;

- la distanza tende a infinito all’avvicinarsi del bordo di D. Questo im-
plica che tale bordo non è raggiunto mai, e che, quindi, un segmento
di retta può essere prolungato indefinitamente (Postulato 2).

Esercizio 2

Costruzione dell’asse del segmento iperbolico AB:

- Costruire l’arco di circonferenza r ortogonale al bordo passante per i
punti A e B interni a D ;

- Con “Intersezione” trovare M e N su D e r ;

- Con “Retta” costruire le rette f, g passanti rispettivamente per AB e
MN ;

- Con “Intersezione” trovare O’ su f e g ;



- Con “Tangenti” trovare le rette t1 e t2 tangenti a D e passanti per O’.
Considerare T su t1 e D ;

- Con “Circonferenza dato centro e raggio” costruire c’ con centro O’ e
passante per T ;

- Hai costruito l’ asse del segmento iperbolico AB! ;

- Per controllare che la costruzione è corretta con “Intersezione” trovare
I su r e c’; successivamente con la Macro “Distanza.iperbolica” misu-
rare la distanza tra AI (input: O, A, I, D) e IB (input: O, I, B, D).
La costruzione è corretta se le due distanze coincidono! ;

Esercizio 3

Costruzione del triangolo equilatero di lato AB:



- Con la Macro “Ciriconferenza.Iperbolica” trovare cA di centro A e
passante per B (input: O, A, B, D) e cB di centro B e passante per A
(input: O, B, A, D);

- Con “Intersezione” trovare il punto C su cA e cB;

- Costruire gli archi di circonferenza a, b, c ortogonali a D e passanti
rispettivamente per i punti AB, BC, AC ;

- Hai costruito il triangolo equilatero ABC! ;

- Per controllare che la costruzione è corretta misurare la distanza AB,
BC, CA con “Distanza.iperbolica”. Se le distanze coincidono la costru-
zione è corretta!

- Per verificare se la somma degli angoli interni del triangolo è 180�

condurre in A le due semirette tangenti ad a,c; in B le due semirette
tangenti ad a , b, e infine in C le due tangenti alle circonferenze b,
c. Successivamente misurare le ampiezze degli angoli formatosi tra le
semirette tracciate e farne la somma.



 

 

 

 

 
 
 

In questa ultima parte del percorso didattico potrete entrare  

nel mondo del matematico Girolamo Saccheri mediante un  

percorso di 4 tappe, suddiviso come segue: 
 

                Quanto al postulato delle parallele, Euclide aveva ragione o 
                              .    torto ? 
  

              
     Chi era Girolamo Saccheri ? 
 

   
    “Euclide vendicato da ogni neo” 
 

       
    I successori di Saccheri… 

 
 
Ogni tappa corrisponde al nome di un file che hai a disposizione nel-
la cartella “” Alla scoperta di G.Saccheri’’ del tuo pc;  
la numerazione che vedi, invece, specifica l’ordine cronologico con cui 
dovrai aprire i 4 documenti! 

 
                                                               … Buona lettura !!!                                                                                











 

 
 

 
 
 
 
 
 

Giovanni Girolamo Saccheri nacque a San Remo il 5 settembre 1667.  
 
Bambino di prodigiosa intelligenza, straordinaria memoria e grande capacità di  
ragionamento astratto, sembra che fosse uno scacchista  
eccezionale in grado di giocare contemporaneamente tre 
partite alla cieca, riproducendole poi a ritroso. 
 
Iniziò gli studi nel collegio gesuitico di Genova dove fu avviato 
allo studio della geometria, e li concluse nel 1694 nel collegio di 
Brera a Milano dove studiò matematica con Tommaso Ceva 
(1648-1737). 
 
Nel medesimo 1694 venne ordinato gesuita e si trasferì a  
Torino come insegnante di filosofia e apologetica;  
nel 1697 si trasferisce a Pavia dove insegnò matematica e tal-
volta teologia e filosofia all'Università. 
 
Fu un professore e un intellettuale assai stimato dai suoi 
contemporanei e presso la nobiltà sabauda.  
Saccheri non amava scrivere e infatti ha lasciato una scarsa corrispondenza, 
alcune opere teologiche e poche opere scientifiche. 
 
Nel 1697 pubblicò, a Torino, un’anonima “Logica demonstrativa"   
(in seguito più volte ristampata). Successivamente assunse la carica di rettore 
al Collegio milanese di Brera; a Milano, nel 1708, pubblicò un trattato di statica:  
“Neo-statica". A queste affiancavano anche altre opere teologiche. 
 
Nel 1733 apparve a Milano l'opera di maggiore  
importanza per la storia dei fondamenti della geometria e per la quale la sua 
 figura è oggi ampiamente ricordata:  
“Euclides ab omni naevo vindicatus"  (“Euclide vendicato da ogni neo").  
Nello stesso anno trova la morte a Milano. 
 













Capitolo 2

Modelli per la geometria

iperbolica

2.1 Introduzione

È ormai noto, a seguito del percorso didattico proposto nel capitolo pre-
cedente, che la geometria iperbolica, anche chiamata geometria di Lobache-
vskij, è la geometria non euclidea che si ottiene sostituendo al V postulato
di Euclide il cosiddetto “postulato iperbolico”, secondo cui “data una retta
qualsiasi ed un punto esterno ad essa, esistono infinite rette ad essa parallele
passanti per tale punto1 ”.
Il personaggio che ha dato maggior contributo allo sviluppo della geometria
iperbolica è stato Nikolaj Ivanovich Lobachevsky (1792 - 1856). Nell’intro-
duzione a “Sui principi della Geometria” del 1829 egli scrisse:

“ I vani sforzi compiuti dai tempi di Euclide, per il corso di duemila anni,
mi spinsero a sospettare che nei concetti stessi della geometria non si racchiu-
da 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”.

In quest’opera il matematico qualificò come immaginaria la nuova geome-
tria e dimostrò, tra i tanti risultati, 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’opera

1Equivalentemente, essa è la geometria basata su quella che Saccheri aveva definito l’
ipotesi dell’angolo acuto.
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Pangeometria, pubblicata nel 1855. Lobachevsky fu uno dei maggiori innova-
tori della storia della matematica, rivoluzionando la concezione tradizionale
dello spazio geometrico e proponendo un nuovo approccio comprensivo di
ogni possibile geometria, una pangeometria appunto, cioè come andrà a di-
chiarare l’autore “una teoria geometrica generale che comprende la geometria
ordinaria come caso particolare”. La sua geometria non fu apprezzata du-
rante la sua vita e solo Gauss richiamò l’attenzione sulle sue idee in alcune
lettere ai suoi corrispondenti scientifici.
Lobachevsky presentò le proprietà dell’angolo di parallelismo, osservan-
do che quest’ultimo è funzione decrescente della lunghezza c del segmento
ortogonale condotto da A a r.

Figura 2.1: Sia s una delle parallele alla retta r per A. L’angolo acuto ⇡ si
dice angolo di parallelismo.

Inoltre il matematico si rese conto della possibilità di definire un’unità
naturale di distanza in geometria iperbolica. Introdusse 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 parallele) e dimostrò che la geome-
tria dell’orisfera, in cui le rette sono gli oricicli, è euclidea.
Introdusse nel piano e nello spazio un sistema di coordinate in modo da cal-
colare, 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 vo-
lume del tetraedro iperbolico; per calcolarla si serv̀ı della famosa funzione

di Lobachevsky:

L(x) =

Z x

0

log(sec(y))dy

A fondamento della trigonometria iperbolica elaborò la formula fondamentale
per i triangoli iperbolici. Siano A, B e C i vertici di un triangolo iperbolico
i cui lati sono a, b e c (a opposto ad A, b opposto a B, c opposto a C) e
siano ⇡(a), ⇡(b), ⇡(c) gli angoli di parallelismo corrispondenti ai lati, allora
la formula di Lobachevsky è la seguente:

cos(⇡(a)) ⇤ cos(⇡(b)) ⇤ cos(⇡(c)) + sin(⇡(b)) ⇤ sin(⇡(c))
⇡(a)

= 1
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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 coinci-
dono con quelle per il triangolo sferico2 quando ai lati a, b e c si sostituiscono
ia, ib e ic.

Agli stessi risultati di Lobachevsky erano però giunti per vie indipenden-
ti anche Gauss e János Bolyai: i tre matematici sono oggi considerati i tre
scopritori delle geometrie non euclidee.
Gauss cominciò a lavorare sulla dimostrazione del V Postulato nel 1792, al-
l’età di soli quindici anni, con lo scopo iniziale di dimostrare il V postulato
euclideo. Nel 1817, dopo vari tentativi, si convinse dell’indipendenza del po-
stulato delle parallele dagli altri quattro e iniziò a lavorare sulle conseguenze
geometriche di tale risultato. Nonostante le sue intuizioni non pubblicò mai
le sue idee in proposito per timore delle “strilla dei Beoti3”.
Tuttavia, è possibile ricostruire le sue ricerche per mezzo delle varie lettere
inviate ad amici e colleghi e grazie ad alcuni suoi appunti rinvenuti i quali
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 ri-
sultato delle mie meditazioni su questo soggetto, che risalgono in parte a
quaranta 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 Shumacher, maggio 1831.

In questa lettera Gauss a↵ermò che la geometria non euclidea non ha in
sé nulla di contraddittorio nonostante alcuni aspetti apparentemente para-
dossali come ad esempio il fatto che in geometria non euclidea non esistano
figure simili di grandezza diversa; gli angoli di un triangolo equilatero va-
riano con il lato e convergono a zero quando il lato cresce indefinitamente;
esiste un’unità assoluta per le lunghezze che compare nella formula come una
costante speciale k. La geometria euclidea si può ottenere nuovamente pren-
dendo k = +1,�1; per esempio, data la formula ⇡k(er/k � e�r/k) per la
lunghezza della circonferenza non euclidea con raggio r, notò che sviluppan-

2Allora ogni inconsistenza della geometria non euclidea porterebbe ad una inconsistenza
della geometria sferica e quindi, in ultima analisi, della geometria euclidea.

3Lettera a Bessel del 1829. Gli appunti di Gauss vennero resi noti solo dopo il 1860;
l’intera corrispondenza con Schumacher in cui venne trattata la geometria non euclidea,
venne pubblicata da Peters.
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dola in serie di potenze, per k tendente all’infinito, si otteneva la lunghezza
della circonferenza euclidea. Gauss osservò anche che l’area di un triangolo
iperbolico qualsiasi è limitata superiormente da ⇡k2 e che esistono triangoli
iperbolici di area arbitrariamente vicino a tale valore. Egli defiǹı una paral-
lela ad una retta BN come una retta AM, coplanare e non incidente a BN,
tale che ogni retta per A compresa nell’angolo B bAM incontri la retta BN.

Figura 2.2

Come si può notare possono esistere infinite rette passanti per A che non
intersecano la retta BN (rette parallele in senso euclideo) ma che non sono
parallele nel senso di Gauss. Inoltre, il matematico dimostrò:

• che se AM è parallela a BN per A, allora, per ogni A’ appartenente ad
AM, AM è parallela a BN anche per A’ (figura 2.2);

• la transitività e la simmetria della relazione di parallelismo mediante
la nozione di parallelismo in un dato verso;

• che dato un fascio di rette per P e fissato un punto A su una di tali
rette, il luogo di punti corrispondenti ad A sulle diverse rette del fascio
è una circonferenza. Per arrivare a questa conclusione si serv̀ı della
nozione di punti corrispondenti4 (figura 2.3);

• che fissato 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: l’oriciclo
(figura 2.4).

La stesura di questi appunti venne però interrotta nel 1832, quando gli
giunse tra le mani una prima pubblicazione sulla geometria non euclidea ad

4I punti A 2 r e B 2 s si dicono corrispondenti se l’angolo tra la retta AB e la retta r
in figura 2.2 è uguale all’angolo tra la retta AB ed s . La corrispondenza è una relazione
transitiva.
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Figura 2.3: Luogo dei pun-
ti corrispondenti al punto A
2 fascio di rette per P.

Figura 2.4: Oriciclo nel
modello di Beltrami - Poin-
caré.

opera di János Bolyai.
Quest’ultimo era figlio di Farkas Bolyai, insegnante di matematica che aveva
studiato a Gottinga nello stesso periodo di Gauss, con cui si era mantenuto
in contatto tramite corrispondenza. Farkas dedicò molto tempo al tentativo
di dimostrazione del postulato delle parallele senza mai raggiungere alcuna
conclusione.
Il figlio ne ereditò la passione e cominciò anch’egli a lavorare ad una dimo-
strazione del V postulato euclideo, contro il volere del padre il quale gli aveva
consigliato di difendersi da questa ossessione. Cos̀ı scrisse al figlio diciottenne
nel 1820:

“Non imboccare la strada delle parallele! Io ne conosco bene l’intero cam-
mino. 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”.

Questa lettera, e le successive sullo stesso tono, non sortirono l’e↵etto
sperato. Il giovane János, modificando radicalmente il punto di vista di tutti
i suoi predecessori, nel giro di pochi anni elaborò un nuovo sistema geome-
trico, da lui denotato con S, privo del postulato delle parallele. Cos̀ı Bolyai
cominciò la sua geometria:

“Denotiamo con ⌃ il sistema di geometria basato sull’ipotesi che il postu-
lato delle parallele sia vero e denotiamo con S il sistema basato sull’ipotesi
opposta. Tutti i teoremi che noi stabiliremo senza specificare il sistema ⌃ o
S nel quale il teorema è valido saranno considerati come assoluti, cioè validi
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sia che si assuma ⌃ sia che si assuma S”.

A partire da questo assunto e dai primi quattro postulati euclidei Bolyai
costrùı, con grande maestria matematica, il suo nuovo mondo geometrico S
che delinea una geometria assoluta nella quale i risultati di Saccheri e Lam-
bert relativi all’ipotesi dell’angolo acuto trovano una loro coerente e rigorosa
sistemazione.
In particolare nel sistema S la somma degli angoli interni di ogni triangolo è
minore di 180 gradi; non solo: tale mondo è legato a una costante k positiva,
nel senso che per ogni valore di k esiste un particolare sistema S caratteriz-
zato da tale costante. Tanto più k diventa grande tanto più il sistema S si
avvicina al sistema euclideo ⌃, tanto più la somma degli angoli interni di un
triangolo si avvicina a 180 gradi e, al limite, quando la costante k diventa
infinita il sistema S si identifica con ⌃. La costante k gioca quindi lo stesso
ruolo che svolge il raggio r di una sfera: tanto più il raggio cresce tanto più la
somma degli angoli interni di un triangolo sferico si avvicina a 180 gradi. È
altres̀ı importante evidenziare come questa costante k era stata individuata
per vie indipendenti anche da Lobachevsky , nel modo sopracitato.
In pochi anni il giovane riusc̀ı a sistemare i dettagli matematici portando a
compimento il suo progetto, tanto che il 3 novembre del 1823 annunciò al
padre:

“Ora non altro da dire se non questo che dal nulla ho creato un altro
mondo. Tutto ciò che vi ho comunicato fino ad ora non è che un edificio di
carta di fronte a questa torre. Sono tanto persuaso che questo mi farà onore
come se ciò fosse già avvenuto”.

In risposta il padre lo esortava a dare alla luce immediatamente le sue
scoperte, scrivendogli:

“...se la cosa è perfettamente riuscita, è conveniente a↵rettarsi a renderla
di pubblica ragione per due motivi: primo perché le idee passano facilmente da
uno all’altro, che in seguito le può pubblicare prima; in secondo luogo, perché
c’è anche qualche verità in questo fatto, che parecchie cose hanno un’epoca,
nella quale esse sono trovate nello stesso tempo in più luoghi, precisamente
come in primavera le violette da ogni parte vengono alla luce; e poiché ogni
contesa scientifica è solo una gran guerra, alla quale non so quando seguirà la
pace, si deve, quando si può, vincere, poiché qui il vantaggio spetta al primo”.

I risultati di János Bolyai comparvero come appendice al primo volume
di un’opera didattica di matematica del padre, uscita nel 1831, col titolo
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“Appendix scientiam spatii absolute vera exhibens5”.
Il suo lavoro sulla geometria “assolutamente vera” dello spazio era concluso
e, nella consapevolezza di aver realizzato una rivoluzione senza precedenti, il
padre inviò una copia del lavoro del figlio al suo amico di gioventù Gauss per
averne un autorevole giudizio. Gauss, rispose a Farkas Bolyai solo il 6 marzo
del 1832:

“Ora ho qualcosa sul lavoro di Tuo figlio. Se comincio col dire che non
posso lodare un tale lavoro tu certamente per un istante rimarrai meraviglia-
to; ma non posso dire altro; lodarlo significherebbe lodare me stesso; infatti
tutto il contenuto dello scritto, la via seguita da tuo figlio, i risultati ai quali
egli perviene coincidono quasi interamente con le meditazioni che ho intra-
preso in parte già da trenta-trentacinque anni. Perciò sono rimasto del tutto
stupefatto... Anzi, era mia idea scrivere, col tempo, tutto ciò, perché alme-
no non perisse con me. È dunque per me una gradevole sorpresa vedere che
questa fatica può essermi ora risparmiata, e sono estremamente contento che
sia proprio il figlio del mio vecchio amico ad avermi preceduto in un modo
tanto notevole”.

Se Farkas vide nella lettera di Gauss “un onore per la nostra patria e la
nostra nazione”, János reag̀ı assai diversamente; egli non grad̀ı questa rispo-
sta di Gauss e, incredulo che il matematico potesse averlo preceduto nella
sua creazione, temette che questi volesse appropriarsi delle sue scoperte.
La delusione di János toccò l’apice nel momento in cui i suoi meriti non fu-
rono riconosciuti e Lobachevsky pubblicò il suo primo libro in tedesco sulla
geometria iperbolica; a causa di questo malessere non pubblicò più nulla6.
Il lavoro di Lobachevsky è senz’altro più esaustivo rispetto a quello di Bo-
lyai il quale risulta 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 trigono-
metria del piano iperbolico non facendo uso delle relazioni stereometriche.
Egli però non si preoccupa di dimostrare la consistenza della geometria iper-

5In questo modo, la Scienza dello spazio assolutamente vera, e indipendente dalla verità

o dalla faslità dell’assioma XI di Euclide (giammai da potersi decidere a priori) come avrà
a titolarla Battaglini nella sua edizione italiana del 1868, entrò definitivamente nella storia
della matematica. Negli stessi anni un altro geniale matematico, Lobachevskij, sicuramente
allo oscuro di quanto passava nei pensieri di Bolyai, andava elaborando la medesima teoria.

6Quando János Bolyai venne in contatto con gli scritti di Lobachevsky sembra che fosse
convinto che si trattasse di scritti di Gauss, composti per screditare la sua fama.
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bolica.
Ad ogni modo la nuova geometria sviluppata da Bolyai e Lobachevsky non
venne subito accettata dai loro contemporanei, i quali giudicavano parados-
sali i risultati cui essa portava.
Per risolvere questi apparenti paradossi “bastava” dimostrare la coerenza del
nuovo apparato geometrico: un sistema assiomatico è detto coerente se non
dà luogo ad alcuna contraddizione nei suoi fondamenti, ossia nei termini pri-
mitivi e negli assiomi su cui esso poggia.
Di solito, per dimostrare la coerenza di un sistema assiomatico formale se ne
fornisce un modello in cui, per ogni interpretazione dei termini primitivi,
gli assiomi risultino enunciati veri.
D’altronde ogni ragionamento è più complicato ed astratto se non si dispone
di un modello del sistema che consenta di visualizzare enunciati e procedi-
menti, oltre al fatto che la costruzione di un modello giustifica la consistenza
del sistema assiomatico introdotto.

Possono esistere vari tipi di modelli che testimoniano la coerenza di un
sistema: alcuni sono concreti e riescono a dimostrarne la coerenza “asso-

luta” ; altri si limitano a trasferire la questione della coerenza da un sistema
ad un altro e forniscono una prova di coerenza detta “relativa”.
Per la geometria iperbolica si conoscono solo dimostrazioni di coerenze rela-
tive: è possibile dimostrare la non contraddittorietà relativa di tale geome-
tria rispetto a quella euclidea, costruendo un modello sintetico della prima,
ossia costruendo un modello euclideo della geometria iperbolica. Questo
procedimento prevede tre passi principali:

• l’interpretazione dei concetti primitivi della geometria iperbolica su
altrettanti concetti della geometria euclidea;

• la conseguente traduzione degli assiomi della geometria iperbolica in
corrispondenti enunciati euclidei;

• la dimostrazione che gli enunciati euclidei corrispondenti agli assiomi
iperbolici sono tutti teoremi della geometria euclidea.

Partendo dall’ipotesi che la geometria euclidea sia coerente, se in un mo-
dello troviamo una contraddizione, siamo portati a trasferirla alla geometria
euclidea, e dunque a dubitare della coerenza di quest’ultima, arrivando ad
una contraddizione. Questo garantisce dunque la coerenza della geometria
iperbolica, in quanto il problema della coerenza della geometria non euclidea
è stato trasferito al problema della geometria euclidea. In ultima analisi, al
fine di poter fornire modelli per la geometria iperbolica, è necessario sottoli-
neare la di↵erenza che sussiste tra modelli geometrici immersi e modelli
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intrinseci.

Per modello immerso di una geometria elementare si intende una super-
ficie dello spazio tridimensionale con metrica indotta dalla restrizione della
metrica euclidea in cui:

• i segmenti sono archi di curva geodetica;

• i cerchi sono i luoghi di punti equidistanti da un punto dato (il centro
del cerchio).

Considerando le tre geometrie (euclidea, ellittica e iperbolica) è possibile
considerare tre esempi di modelli immersi:

1. il cilindro su cui si realizza localmente la geometria euclidea;

Figura 2.5

2. la sfera su cui si realizza localmente la geometria ellittica7;

Figura 2.6

3. la pseudosfera, modello su cui si realizza localmente la geometria iper-
bolica e che verrà approfondito nel paragrafo successivo 2.2.

7È bene sottolineare che la geometria sferica era nota già ai tempi di Euclide ma, solo
successivamente, grazie a Riemann fu possibile concepire una geometria non euclidea sulla
sfera

97



2.2 La pseudosfera di Beltrami

Il primo modello per la geometria iperbolica fu creato nel 1868 da Eugenio
Beltrami (1836 - 1900). Egli illustrò questo modello nel “Saggio di interpre-
tazione della geometria non euclidea” presente nel VI volume del Giornale
di Matematiche, manoscritto che venne redatto qualche anno prima del 1868
ma che non fu pubblicato per paura delle aspre critiche che coinvolgevano
chi si occupava di geometrie dette “astrali” o “da manicomio”.
In questo articolo Beltrami non segnalò esplicitamente di aver provato la
consistenza della geometria non euclidea ma piuttosto sottolineò il fatto che
János Bolyai e Lobachevsky avevano sviluppato la teoria delle geodetiche
sulle superfici di curvatura negativa8.
Beltrami aveva scoperto il primo modello immerso per la geometria di Loba-
chevsky, ossia aveva trovato all’interno della geometria euclidea una superficie
dello spazio tridimensionale, la pseudosfera, che poteva essere interpretata
come un modello euclideo di geometria non euclidea. In questo modo dimo-
strò che la geometria di Lobachevsky ha lo stesso diritto logico-matematico
della classica geometria di Euclide.
Tuttavia, per poter parlare di questo modello immerso occorre dare la defi-

8D’ora in poi col termine curvatura si intenderà sempre la curvatura gaussiana di una
superficie. La curvatura gaussiana in un punto x di una superficieX contenuta nello spazio
euclideo è definita come il prodotto k1k2 delle due curvature principali in x. La curvatura
di una curva in un punto è il reciproco del raggio del cerchio osculatore nel punto. Sia x un
punto in una superficie di↵erenziabile X contenuta in R3, e ~n una normale alla superficie
scelta in x. Ciascun piano contenente la normale interseca X vicino ad x in una curva
�. La curvatura di � in x ha anche un segno: questo è positivo se la curva gira nella
stessa direzione di ~n (cioè se il cerchio osculatore sta rispetto ad X nello stesso lato di ~n),
e negativa altrimenti. Ogni vettore ~v di lunghezza unitaria del piano tangente in x a X

definisce il piano passante per ~n e ~v. I vettori tangenti di lunghezza unitaria formano una
circonferenza C, la curvatura è quindi una funzione f : C �! R. Poiché C è compatto e
la funzione è continua, questa ha un massimo ed un minimo (teorema di Weierstrass). I
valori massimo e minimo sono le curvature principali k1 e k2 della superficie X in x.
La curvatura gaussiana è una curvatura intrinseca: dipende cioè soltanto dalle distanze
fra punti all’interno della superficie, e non da come questa sia contenuta nello spazio tri-
dimensionale. Questo fatto importante è asserito dal Teorema Egregium di Gauss,
scoperto da Carl Friedrich Gauss e pubblicato nel 1827 nelle “Disquisitiones generales

circa superficies curvas”. Esso viene enunciato nel seguente modo: “Si superficies curva
in quamcumque aliam superficiem explicatur, mensura curvaturae in singulis punctis in-
variata manet”, ossia asserisce che la curvatura gaussiana è una grandezza intrinseca di
una superficie, conservata dalle trasformazioni isometriche locali. Una delle conseguenze
immediate del teorema è il fatto che superfici con di↵erente curvatura gaussiana non pos-
sono essere fra loro isometriche. Ad esempio, una sfera (che ha curvatura strettamente
positiva ossia f è costantemente il valore 1/R2, con R raggio della sfera) non può essere
isometrica al piano (che ha curvatura nulla ossia f è costantemente 0 ).
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nizione di trattrice; sia
↵ : (0, ⇡) �! R2

una curva data data da

↵(t) = (sin(t), cos(t) + log(tan(t/2)))

dove t è l’angolo che l’asse y forma con il vettore ↵0(t). La traccia di ↵ è
chiamata trattrice (figura 2.7).

Figura 2.7

È una particolare curva la cui proprietà principale sta nel fatto che la
lunghezza del segmento di tangente compreso tra la curva e l’asse y (che le
fa da asintoto) rimane costantemente uguale ad R per qualsiasi punto della
curva. In generale infatti si definisce in questo modo la curva che descrive
un oggetto che è trascinato da un altro che si mantiene a distanza costante
e si sposta in linea retta.
Si ottiene la pseudosfera considerando la superficie di rivoluzione che si ge-
nera facendo ruotare la curva trattrice attorno al suo asintoto (figura 2.8).
Essa é cośı chiamata poiché la sua curvatura Gaussiana è costante come nella
sfera, ma di segno negativo (�1

R2 ).
Come per la sfera, Minding9 dimostrò che ogni superficie a curvatura costan-
te negativa è localmente isometrica a una pseudosfera, cioè che ogni punto

9Ferdinand Minding (1806 - 1885), continuatore delle idee di Gauss, iniziò lo studio sulle
superfici a curvatura costante. In primo luogo dimostrò che ogni superficie M a curvatura
costante positiva è localmente isometrica alla superficie di una sfera e ciò significa che
ogni punto della superficie M ha un intorno che può essere sovrapposto esattamente alla
superficie di una sfera; in particolare distanze, angoli, aree misurate sulla superficie M
corrispondono a quelle misurate sulla superficie corrispondente. Egli trovò anche una
superficie a curvatura costante negativa che gioca un ruolo analogo a quello della sfera: la
pseudosfera. Come la sfera, definita da una semicirconferenza che ruota attorno a un suo
diametro, cos̀ı la pseudosfera è ottenuta ruotando la trattrice attorno al suo asse; come
la sfera, la pseudosfera contiene linee meridiane cioè le trattrici ottenute intersecando
la superficie con un piano passante per l’asse di rotazione, e linee parallele che sono le
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della superficie con curvatura costante negativa K ha un intorno che può
sovrapporsi esattamente alla pseudosfera di raggio R, dove

R =
1p
�K

Poiché i risultati ottenuti da Bolyai e Lobachevsky per via sintetica e le
formule da loro ottenute che riguardano le aree dei triangoli e le relazioni
trigonometriche tra lati e angoli di un triangolo sono le stesse di quelle che
si ricavano considerando le linee geodetiche su una pseudosfera, Beltrami si
rese immediatamente conto che la pseudosfera di Minding descriveva (per
lo meno localmente) l’ambiente curvo per il quale valgono i postulati della
geometria iperbolica.
Dunque il modello immerso di Beltrami è costruito sulla pseudosfera, inter-
pretando i punti come i punti sulla superficie di rivoluzione descritta e le
rette come le geodetiche che uniscono due punti distinti su di essa.
In particolare poiché le curve meridiane, cioè le trattrici, sono curve geo-
detiche esse si mostrano come un fascio di rette che si avvicinano tra loro
asintoticamente senza mai toccarsi. L’esistenza di tali rette che tanto aveva
sconcertato i primi matematici che tentarono una dimostrazione del V po-
stulato, si giustifica ora con il fatto che questo spazio nella quale pensiamo
le linee di minima distanza come rette si incurva e rende possibile l’esistenza
di rette asintotiche.

Beltrami dimostrò che la geometria iperbolica bidimensionale è valida
come la geometria euclidea dello spazio, incontrando però la di�coltà legata
alla non globalità di tale modello poiché, avendo ottenuto la pseudosfera
dalla rotazione di una trattrice, il punto cuspidale di tale curva, ruotando,
dà origine ad un cerchio di punti singolari impedendo l’estensione indefinita
delle geodetiche.
La pseudosfera, pertanto, non è regolare e non può quindi rappresentare
interamente il piano euclideo (si può paragonare tale modello al cilindro, in
quanto modello locale della geometria del piano euclideo10).

Beltrami non riusc̀ı a dimostrare l’esistenza di superfici a curvatura co-
stante che non presentassero il problema della valenza globale della geometria
iperbolica.
Tuttavia la pseudosfera, pur non essendo un modello rigoroso, è molto impor-
tante da un punto di vista storico poiché con esso si dimostra che la geometria

circonferenze descritte da un punto P della trattrice che ruota. Tali circonferenze si trovano
su un piano ortogonale all’asse e quindi, come nel caso della sfera, meridiani e paralleli
sono ortogonali tra loro. Inoltre i meridiani sono linee geodetiche anche in questo caso.

10Localmente la geometria del cilindro è la stessa di quella del piano euclideo ma ci sono
di↵erenze globali. Ad esempio le circonferenze ortogonali all’asse sono geodetiche ma non
sono infinite.
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Figura 2.8

non euclidea è perfettamente coerente e matematicamente definita senza bi-
sogno di risolvere il problema della realtà di tale geometria. Inoltre grazie
ad esso i matematici poterono sviluppare ed esercitare la propria intuizione
geometrica partendo da un ambito familiare e superando l’ostacolo dovuto
alla controintuitività della teoria astratta. Infine, il lavoro di Beltrami, mo-
strava l’importanza del bordo dello spazio iperbolico, che veniva facilmente
visualizzato nei modelli e messo in relazione con lo spazio iperbolico stesso.
Il problema della località della pseudosfera, fu un tema molto accesso negli
anni successivi alla pubblicazione del Saggio di Beltrami e fu oggetto di molte
critiche ad opera di molti matematici.
La questione venne definitivamente risolta da Hilbert che nel 1901 dimostrò
che la pseudosfera non poteva essere un modello globale per la geometria
iperbolica poiché non esistono modelli globali per tale geometria.

Del tutto diversa è la questione dei modelli intrinseci: essi saranno possi-
bili solo dopo il trattato di Gauss “Disquisitiones generales circa superficies
curvas”, che permise di studiare le superfici non solo come oggetti immersi
in uno spazio più grande ma anche come oggetti in sè. Inoltre, i modelli in-
trinseci della geometria iperbolica possono essere globali a di↵erenza di quelli
immersi.
Nella secondo memoria, “Teoria fondamentale degli spazi di curvatura costan-
te” presente nel II volume di Annali di matematica II, Beltrami continuò con
la precedente logica e, seguendo le idee sulla geometria intrinseca sviluppate
da Gauss e generalizzate da Riemann, propose tre modelli intrinseci globali:

• il modello di Beltrami-Klein, noto anche come “modello proiettivo11 ”;

11Beltrami lo studiò e Klein lo approfond̀ı dal punto di vista proiettivo rendendolo
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• il modello di Beltrami - Riemann - Poincaré noto anche come “disco di
Poincaré12 ”;

• il modello di Beltrami - Liouville13, noto anche come “semipiano di
Poincaré”.

I tre modelli vennero studiati in dettaglio da Beltrami e vennero poi svilup-
pati da Klein nelle sue ricerche sull’interpretazione proiettiva della geometria
non euclidea. In questi modelli alcuni oggetti interessanti per la geometria
(oltre alle geodetiche) sono gli orocicli e gli ipercicli. Gli orocicli, detti anche
cerchi limite, sono curve perpendicolari a delle geodetiche che passano tutte
in un punto all’infinito.
Gli ipercicli, invece, sono curve tali che i loro punti hanno la stessa distan-
za ortogonale da una data retta (nel piano euclideo, il luogo dei punti che
ha la stessa distanza ortogonale da una retta è la sua retta parallela; nella
geometria iperbolica invece ci sono gli ipercicli che hanno un comportamento
analogo a quello delle rette nel piano).

2.3 Il modello di Beltrami-Klein

Il modello di Beltrami-Klein è un modello di geometria iperbolica, in-
trodotto da Eugenio Beltrami, la cui descrizione come spazio metrico è do-
vuta successivamente a Arthur Cayley (1821-1895) ed approfondita da Felix
Klein (1849-1925), da cui prende il nome. È un modello del piano iperbolico
costruito all’interno del disco aperto unitario con la metrica:

ds2 =
||dx||2

1� ||x||2 +
(x ⇤ dx)2

(1� ||x||2)2

In forma finita si ha, quindi, la distanza:

d(u, v) =
1

2
log(b(u, v0, v, u0))

dove u’ e v’ sono le intersezioni col bordo della retta passante per i punti u
e v, e b(u, v’, v, u’) indica il birapporto14 dei quattro punti.

In questo modello, indicato con Dk, i punti della geometria sono i punti
interni a un cerchio aperto di centro O e raggio uguale ad 1.

celebre.
12Riemann lo menzionò brevemente e implicitamente in “Sulle ipotesi che stanno

a fondamento della geometria” (1868) e Poincaré gli dedicò uno studio approfondito
concentrandosi sulle applicazioni della geometria non euclidea.

13La forma della metrica è stata indicata, nel caso bidimensionale, da Liouville nelle
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Figura 2.9

I punti della circonferenza sono di solito detti Punti Ideali e rappresentano
i punti all’infinito della geometria, mentre quelli esterni alla circonferenza
sono detti Punti Ultraideali.
Le rette sono rappresentate dalle corde del cerchio ovviamente a loro volta
private degli estremi. Con rette parallele si intendono, dunque, le corde del
disco che hanno al più un punto in comune appartenente al bordo. Diviene
chiaro che, data una retta r ed un punto P esterno ad essa, esistono infinite
rette ad essa parallela passanti per tale punto (fig. 2.10).
I cerchi iperbolici nel modello di Beltrami - Klein appaiono, invece, dal pun-
to di vista euclideo, come delle ellissi che vengono sempre più schiacciate
avvicinandosi al bordo (fig. 2.11).

Figura 2.10: Rette pa-
rallele a r nel modello di
Beltrami-Klein

Figura 2.11: Cerchi nel
modello di Beltrami-Klein

note al lavoro di Monge “Application de l’Analyse à la géométrie” (1850).
14Si definisce birapporto della quaterna di punti allineati A, B, C, D la quantità

b(A,B,C,D) =
AC ⇤BD

BC ⇤AD
dove AC, BD, BC, AD denotano le lunghezze (con segno) dei segmenti orientati.
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È abbastanza semplice definire cosa si intende per rette perpendicolari:
due rette r, q del disco di Beltrami-Klein sono tra loro perpendicolari se una
delle due è un diametro e se sono perpendicolari nel senso euclideo oppure
se dette t1, t2 le rette tangenti al cerchio negli estremi della corda che rap-
presenta r e detto P il loro punto di intersezione, il prolungamento di r passa
per P (P si chiama Polo della retta r).

Tuttavia la maggiore semplicità nella descrizione delle geodetiche rispetto
al modello di Beltrami-Poincaré è controbilanciata da una maggiore compli-
cazione nella descrizione degli angoli fra queste, che non sono quelli usuali
del piano euclideo.
Infatti il modello di Beltrami-Klein non è conforme pur avendo il vantag-
gio di essere isometrico. Usualmente per poter riuscire a misurare gli angoli
nel modello di Beltrami-Klein si ricorre al fatto che il disco Dk è isomorfo
al disco di Beltrami-Poincaré Dp, dove è invece semplice definire l’angolo tra
due rette. A questo punto l’angolo tra due rette nel disco Dk è definito come
l’angolo tra le rette ad esse corrispondenti nel disco di Poincaré DP mediante
l’isometria canonica che verrà descritto in dettaglio nell’ultimo paragrafo di
questo capitolo.

Nel modello di Beltrami - Klein sono definiti tre insiemi speciali di ret-
te che hanno un significato geometrico speciale: l’insieme delle rette per un
punto proprio (fascio proprio, fig. 2.12), improprio (fascio improprio, fig.
2.16) e ideale (fascio ideale, fig. 2.14).
Una curva ortogonale a un fascio proprio è un cerchio iperbolico (fig. 2.13);
a un fascio improprio è un oriciclo (fig. 2.17), a un fascio ideale è un iperciclo
(fig. 2.15). In tutti i casi questi cicli si rappresentano come archi di ellissi
(nel primo caso completi).

Figura 2.12: Fascio pro-
prio di rette iperboliche pas-
santi per C nel modello di
Beltrami - Klein

Figura 2.13: Cerchio iper-
bolico nel modello di Beltra-
mi - Klein
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Figura 2.14: Fascio idea-
le di rette iperboliche pas-
santi per C nel modello di
Beltrami - Klein

Figura 2.15: Iperciclo nel
modello di Beltrami - Klein

Figura 2.16: Fascio impro-
prio di rette iperboliche pas-
santi per C nel modello di
Beltrami - Klein

Figura 2.17: Oriciclo nel
modello di Beltrami - Klein
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Il modello di Beltrami - Klein si può realizzare in dimensione qualsiasi
considerando, sull’interno della palla unitaria di Rn la metrica:

ds2 =
||dx||2

1� ||x||2 +
x ⇤ dx

(1� ||x||2)2

dove x = (x1, x2, ....., xn).

Essendo tale modello non conforme, ne consegue che l’angolo iperbolico
tra due corde s e t di Dk non coincide con l’angolo euclideo e che, per visua-
lizzare tale angolo occorre considerare i due piani ↵ e � ortogonali al piano
⇡ che contiene il disco Dk e che intersecano ⇡ in s e t (fig. 2.18).

Figura 2.18

Occorre poi intersecare tali piani ↵ e � con la sfera S centrata nel centro
O del disco Dk e passante per il bordo del disco Dk. L’angolo iperbolico tra
le corde s e t coincide con l’angolo tra le circonferenze s1 s2 segate dai piani
ortogonali ↵ e � sulla sfera S (ovviamente occorre tracciare le tangenti t1 e t2
alle circonferenze s1 e s2 in P in figura 2.19 e poi misurare l’angolo euclideo
tra le stesse; esso coinciderà con l’angolo iperbolico tra s e t di Dk cercato).

Figura 2.19

Se le corde si intersecano in un punto P vicino al bordo, il loro angolo
iperbolico tende a zero, qualunque sia il loro angolo euclideo (figura 2.20).

Beltrami dimostra che gli assiomi e i teoremi fondamentali della geometria
non euclidea valgano sul suo modello; per esempio dimostra che:
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Figura 2.20

1. per ogni coppia di punti del suo modello esiste una e una sola retta non
euclidea che li contiene;

2. dati due sistemi di riferimento non euclidei ortogonali qualsiasi esiste
un movimento rigido del piano iperbolico che porta l’uno nell’altro;

3. le rette iperboliche sono infinitamente prolungabili;

4. esistono infinite rette non iperboliche per un punto che non intersecano
una retta data, non passante per il punto;

Beltrami può quindi a↵ermare che:
“In conseguenza di questo fatto, i teoremi della planimetria non euclidea re-
lativi alle figure rettilinee piane diventano necessariamente validi per le ana-
loghe figure geodetiche esistenti sulle superfici pseudosferiche.”

Sul viceversa, cioè sul fatto che ogni proprietà dimostrabile analiticamente
nel modello è un teorema di geometria iperbolica, Beltrami mostra qualche
esitazione e non arriva mai ad a↵ermarlo esplicitamente.

2.4 Il modello di Riemann - Beltrami - Poin-

caré

Jules Henri Poincaré (1854-1912) è stato un matematico, un fisico teorico
e un filosofo naturale francese. Il modello di Beltrami-Poincaré, venne pre-
sentato nel libro “La scienza e l’ipotesi” del 1902; in esso Poincaré a↵rontò il
problema della coerenza della geometria iperbolica che è ricondotto a quello
della coerenza della geometria euclidea, e poiché quest’ultima non era mai
stata messa in discussione prima, il modello stesso risultò convincente. In
questo modello, indicato con Dp, i punti della geometria sono i punti interni
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a un cerchio di raggio arbitrario, supposto uguale a 1; i punti della circon-
ferenza rappresentano i punti all’infinito. Le rette sono rappresentate da
circonferenze ortogonali alla circonferenza che delimita il disco di Poincaré e
dai diametri del disco stesso. Anche in questo caso il cerchio è privo della
sua circonferenza cos̀ı come gli archi di circonferenza ed i diametri che rap-
presentano le rette. La metrica iperbolica sul modello di Beltrami-Poincaré
è la seguente:

ds2 = 4
dx2 + dy2

(1� x2 � y2)2

La distanza in forma finita è:

d(u, v) = arccosh(1 + 2
||u� v||2

(1� ||u||2)(1� ||v||2))

Questo modello non è isometrico, ossia la distanza tra due punti in
Dp non coincide con la distanza misurata con la metrica euclidea standard:
la distanza iperbolica tra due punti A e B aumenta, tendendo all’infinito,
man mano che, restando fisso A, il punto B si avvicina al bordo Dp. Si vede
quindi che la misura della distanza tra due punti può, anche se non necessa-
riamente, dipendere oltre che dalla posizione reciproca dei punti, anche dalla
loro collocazione spaziale. Si può immaginare che il metro con cui si misu-
rano le distanze in questo modello si accorci man mano che ci si allontana
dall’origine; si capisce abbastanza facilmente che in tale situazione la misura
di un diametro possa diventare (e nel caso in esame e↵ettivamente diventi)
infinita. Si può quindi misurare la distanza tra due punti in Dp calcolando
la distanza delle loro immagini nel modello Dk, poiché i due modelli sono
tra loro isometrici. Invece, nel modello di Beltrami - Poincaré l’angolo tra
due rette del piano iperbolico che si incontrano in un punto P, coincide con
l’angolo euclideo tra le tangenti in P ai due archi di circonferenza (fig. 2.22),
quindi il modello è conforme.

In Dp le circonferenze sono ancora circonferenze anche se il centro iper-
bolico non coincide con il centro euclideo (fig. 2.23). Se invece il centro della
circonferenza iperbolica coincide con O (centro del disco di Poincaré) allora
queste linee sono le usuali circonferenze di centro O.

Come già visto, Lobachevsky defiǹı i cicli (orocicli, ipercicli) concentrici
come quelle linee che sono ortogonali ad ogni retta del rispettivo fascio. Nel
disco di Poincaré si può mostrare, usando la geometria delle circonferenze
ortogonali, che queste linee sono ancora circonferenze: nel primo caso (figura
2.24) sono circonferenze eccentriche, nel secondo (figura 2.25) sono tangenti
al bordo del disco, mentre nel terzo caso (figura 2.26) il loro centro è esterno
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Figura 2.21 Figura 2.22

Figura 2.23: Circonferen-
za nel modello di Beltrami-
Poincaré

Figura 2.24: Fascio di ret-
te convergenti passanti per P
coi loro cicli
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al disco. Dunque, nel modello di Beltrami-Poincaré un iperciclo si rappresen-
ta come un arco di circonferenza che interseca il bordo non ortogonalmente,
oppure come una corda che non passa per il centro (privata dei suoi estremi);
un oriciclo si rappresenta invece con un cerchio tangente al bordo del disco,
privato del suo punto di contatto.In questo modello tre punti del piano iper-
bolico determinano univocamente una retta, o un cerchio, o un oriciclo, o un
iperciclo.
Lobachevsky dimostrò anche che la lunghezza del segmento AB che unisce
due punti di due cicli (oricicli, ipercicli) concentrici non dipende dal punto
A (AB = A0B0;AC = A0C 0;CB = C 0B0) e questo, guardando le figure 2.24,
2.25, 2.26, dà un’idea visiva di come le distanze si contraggano avvicinandosi
al bordo nel modello di Beltrami-Poincaré.
Il fascio di rette divergenti perpendicolari alla retta IH (fig. 2.25), che non ha

Figura 2.25: Fascio di rette
parallele coi loro orocicli

Figura 2.26: Fascio di ret-
te divergenti perpendicolari
alla retta IH

eguali nella geometria ordinaria e che rappresenta un oggetto completamen-
te nuovo ha caratteristiche interessanti: i loro ipercicli, come negli altri casi,
sono ortogonali alle rette del fascio e sono le linee equidistanti dalla retta PQ.

2.5 Il Semipiano Superiore di Poincaré

Infine, il modello del semipiano di Poincaré, indicato con Hp, è costruito
sul semipiano delle ordinate positive di un piano cartesiano con la metrica
quadratica:

ds2 =
dx2 + dy2

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

d(P,Q) = 1ln

p
(x2 � x1)2 + (y2 � y1)2 +

p
(x2 � x1)2 + (y2 + y1)2

2y1y2
oppure, più semplicemente, usando il birapporto, nella forma

d(P,Q) = log(b(P,Q, P 0, Q0))

dove P’ e Q’ sono le intersezioni con il bordo della geodetica passante per P
e Q.
In questo modello i punti sono i punti appartenenti al semipiano di riferimento
mentre le geodetiche sono di due tipi: rette perpendicolari all’asse limite (asse
delle ascisse) o gli archi di circonferenza che hanno il centro sull’asse limite.

Figura 2.27

Dunque, per rette parallele si intendono i segmenti verticali e le semi-
circonferenze che si intersecano al più in un punto dell’asse delle ascisse.
Nuovamente, diviene evidente che le rette parallele ad una retta data pas-
santi per un punto esterno ad essa sono infinite. Gli orocicli invece sono
circonferenze tangenti all’asse limite contenute nel semipiano e rette paralle-
le allo stesso asse. Infine gli ipercicli sono rette o circonferenze incidenti l’asse
limite con angoli acuti o ottusi (non retti). Anche il modello di Liouville-
Beltrami-Poincaré è conforme e non isometrico.
È possibile definire una trasformazione conforme (che conserva distanze ed
angoli) tra il semipiano superiore ed il disco di Beltrami-Poincaré e facendo
uso di tale trasformazione si possono disegnare le circonferenze.

2.6 Isometrie tra i modelli

Come visto nei paragrafi precedenti il disco (supposto di raggio 1) di
Beltrami-Klein Dk, il disco (supposto di raggio 2 in questo contesto) di
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Beltrami-Poincaré Dp ed il semipiano superiore di Poincaré Hp sono modelli
intrinseci di geometria iperbolica. Ciascuno di essi quindi giustifica la con-
sistenza degli assiomi accettati per la definizione di tale geometria, e, scopo
di questo paragrafo, è mostrare come possono essere stabilite corrisponden-
ze isometriche tra essi. Più precisamente si possono trovare corrispondenze
biunivoche per ciascuna delle coppie di modelli citate e misure in ciascuno
dei modelli considerati, in modo che la distanza tra coppie di punti corri-
spondenti rimanga invariata. Tra i modelli di Poincaré possiamo anche fare
in modo che si conservino gli angoli, e cioè che la corrispondenza sia conforme.

La corrispondenza tra Dk e Dp

È utile osservare che poiché la corrispondenza è isometrica, possiamo cal-
colare la distanza di due punti in Dp mediante la distanza dei punti loro
corrispondenti in Dk. Questo semplifica i calcoli in quanto in Dk è più facile
trovare la lunghezza di un segmento; per converso possiamo usare la misu-
ra degli angoli nel disco di Poincaré per definire la misura degli angoli nel
modello di Beltrami-Klein. La corrispondenza tra Dk e Dp si fonda sulla
proiezione stereografica della sfera. Più precisamente consideriamo in R3 un
riferimento cartesiano e siano

• Dk il cerchio di centro l’origine e raggio 1 giacente nel piano z = 0;

• S la sfera di raggio 1 e di centro (0, 0, 1);

• Dp il cerchio di centro l’origine e raggio 2 giacente nel piano z = 0.

Figura 2.28

Per ogni punto (x0, y0, 0) 2 Dk, consideriamo (x0, y0, z0) 2 S con z0 
1 e la retta p passante per (0, 0, 2) e (x0, y0, z0); sia (x1, y1, 0) il punto di
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intersezione di p con il piano z = 0. Poniamo T (x0, y0) = (x1, y1) ed avremo
cos̀ı definito una corrispondenza biunivoca

T : Dk �! Dp

che ammette una inversa
T�1 : Dp �! Dk

Possiamo facilmente esprimere analiticamente la corrispondenza T ed anche
T�1 , infatti se (x, y, 0) 2 Dk e (x, y, z) 2 S con z  1 la retta p passante
per (0, 0, 2) e (x, y, z) può essere espressa parametricamente mediante le

(1� t)(0, 0, 2) + t(x, y, z) = (tx, ty, tz + 2(1� t))

e incontra il piano z = 0 per t = 2
2�z = 2

1+
p

1�x2�y2
.

Quindi

T (x, y) = (
2x

1 +
p
1� x2 � y2

,
2y

1 +
p

1� x2 � y2
)

Se viceversa (x, y, 0) 2 Dp e p è la retta passante per (0, 0, 2) e (x, y, 0)
possiamo esprimere parametricamente p mediante le

(1� t)(0, 0, 2) + t(x, y, 0) = (tx, ty, 2(1� t))

e possiamo determinare l’intersezione di p con S risolvendo per t in

t2x2 + t2y2 + (2� 2t� 1)2 = 1

per cui
t2x2 + t2y2 + (1� 2t)2 = 1

t2x2 + t2y2 + 4t2 � 4t = 0

ed infine

t =
4

4 + x2 + y2

Si ottiene quindi

T�1(x, y) = (
4x

4 + x2 + y2
,

4y

4 + x2 + y2
)

La corrispondenza tra Dp e Hp

Per stabilire una corrispondenza tra il disco Dp ed il semipiano superiore di
Poincaré Hp si può invece ricorrere ad una trasformazione di Moebius. Si
tratta di una corrispondenza

T : C �! C
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definita da

T (z) =
az � b

cz � d

che ha la proprietà di conservare, oltre che le distanze, anche gli angoli. Una
trasformazione di Moebius è univocamente determinata dai coe�cienti a, b,
c che possono essere trovati semplicemente imponendo che T assuma valori
fissati in 3 punti. Se ad esempio si impone che T (0) = 1, T (i) = 0, T (1) =
�1 si ottiene una corrispondenza che trasforma il cerchio unitario di centro
l’origine nel semipiano superiore. In tal caso si avrà che:

T (z) =
i� z

i+ z

Si può anche facilmente determinare la sua inversa mediante la

T�1(w) = i
1� w

1 + w

che è utile per trasformare il semipiano superiore nel disco di Poincaré. Poiché
è naturale porre una corrispondenza tra il disco di Klein di raggio 1 ed il disco
di Poincaré di raggio 2, vale la pena osservare che imponendo

T (0) = 2, T (i) = 0, T (1) = �2

si ottiene una corrispondenza che trasforma il cerchio di raggio 2 centrato
nell’origine nel semipiano superiore. In tal caso si avrà che

T (z) = 2
i� z

i+ z

e

T�1(w) = i
1� w/2

1 + w/2
= i

12� w

2 + w

La trasformazione di Moebius ha molte notevoli proprietà tra le quali il fatto
che trasforma rette in rette e cerchi in cerchi. Si tratta sostanzialmente di
una combinazione di traslazioni, rotazioni, dilatazioni e inversioni per raggi
vettori reciproci.
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