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UNA PRESENTAZIONE DIDATTICA
DELLE GEOMETRIE NON EUCLIDEE

C. Di Foggia, T. Olivello, R. Prosperi, A. Rotunno1

Sunto: Si affronta il problema dell’insegnamento delle Geometrie non
Euclidee nel triennio della scuola media superiore; si propone un per-
corso che si sviluppa a partire da un approccio di tipo assiomatico,
proseguendo con uno studio comparativo delle geometrie, euclidea,
assoluta, iperbolica ed ellittica, e con la presentazione del modello di
Poincaré per la dimostrazione della non contraddittorietà della geo-
metria iperbolica e di alcune sue proprietà.

Abstract: We convey the preparing of a project regarding the non-
euclidean geometries in high schools. We suggest a route developing
from an assiomatic approach to an Euclidean, absolute, hyperbolic and
elliptic geometries comparative study. To end with the presenting of
Poincaré model to demonstrate the consistency of hyperbolic geome-
try and its proprieties.

Parole chiave: didattica, geometria, non euclidea.
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1. PREMESSA
Presentiamo una proposta didattica per l’introduzione delle geo-

metrie non euclidee e particolarmente della geometria iperbolica; la
proposta è rivolta ai docenti di matematica del triennio delle scuole
superiori, soprattutto a quelli che insegnano secondo i nuovi pro-
grammi (P.N.I., Brocca, altro), ma anche a quelli che insegnano se-
condo i programmi tradizionali.

Il possibile percorso descritto per l’insegnamento delle geometrie
non euclidee tiene conto delle varie esigenze, di tempo, di apprendi-
mento, di organizzazione didattica.

Iniziamo con il riportare i contenuti del tema “Geometria” previsti dai
nuovi programmi per l’ultima classe e alcune osservazioni ad essi allegate:

Tema n. 1 – Geometria.
1.a - le geometrie non euclidee dal punto di vista elementa-

re.
1.b - il metodo ipotetico-deduttivo: concetti primitivi, assio-

mi, definizioni, teoremi, coerenza e indipendenza di un
sistema di assiomi. Sistemi formali e modelli.

1.d - gli assiomi della geometria e dell’ aritmetica.
Commento: la presentazione delle geometrie non euclidee
non sarà fine a se stessa, ma servirà a chiarire il significato
di assioma e di sistema ipotetico-deduttivo; la dimostrazione
per via elementare di alcune proprietà fondamentali di tali
geometrie e la costruzione di idonei modelli rappresentativi
potranno essere precedute, se lo si ritiene didatticamente
proficuo, dall’illustrazione dei più significativi tentativi di
dimostrazione del V postulato di Euclide.

Nella presentazione si suppone che sia stato già acquisito chiara-
mente il concetto di sistema assiomatico (S.A.), costituito da enti e
relazioni primitivi e da assiomi (con le proposizioni conseguenti);
inoltre, che siano state ben precisate le proprietà di cui deve godere un
sistema assiomatico: la coerenza (o consistenza o non contradditto-
rietà), l’indipendenza e la completezza; infine, che sia stato chiarito
che, per la verifica della non contraddittorietà e dell’indipendenza, si
debba procedere mediante la costruzione di modelli.
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A tal proposito si può far riferimento al lavoro già svolto
nell’ambito del N.R.D. di Napoli: “Città, norme e strade: una proposta
didattica per costruire in maniera alternativa sistemi assiomatici”[1].

Parimenti riteniamo acquisito il significato di geometria euclidea
come S.A. secondo una sistemazione rigorosa e completa quale, ad
esempio, quella di Hilbert.

2. PROPOSTA
Trattiamo innanzitutto la geometria non euclidea iperbolica (che

storicamente è stata la prima ad essere introdotta); la sua presentazio-
ne inizia con una affermazione semplicissima:

la geometria iperbolica (G.I.) piana è un sistema assioma-
tico; in esso gli enti e le relazioni sono gli stessi della
geometria euclidea (G.E.) piana, come lo sono anche tutti
gli assiomi, ad eccezione di quello della unicità della pa-
rallela per un punto ad una retta assegnata, che viene so-
stituito dall’affermazione della non unicità.

Sebbene nei programmi si parli di geometria non euclidea dal
punto di vista elementare e qualcuno interpreti questa affermazione
nel senso che bisogna seguire un percorso analogo a quello seguito per
la geometria euclidea, noi non riteniamo opportuno seguirlo, sia per-
ché tale modo di procedere richiederebbe troppo tempo, sia perché sa-
rebbe difficile destare interesse negli alunni; inoltre, pur esistendo te-
sti (come Trudeau, Agazzi-Palladino e quelli classici, che tuttavia non
sono testi scolastici) che sviluppano questo percorso, emergono sin
dalle prime proposizioni le difficoltà di effettuare deduzioni a partire
dai postulati (esempio: la somma degli angoli interni di un triangolo è
minore di un angolo piatto). Invece di seguire questa strada, noi rite-
niamo più opportuno ed anche più interessante utilizzare il concetto di
modello.

Introducendo ed utilizzando il concetto di modello si raggiungono
due risultati:

 ci si procura subito un mezzo per dimostrare la non contraddittorietà
della geometria iperbolica (o di un’altra geometria non euclidea);
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 si ha la possibilità di dimostrare le proprietà fondamentali della
geometria che si sta presentando, come sarà chiarito in seguito.

Si ritiene utile far riferimento al più presto anche alle geometrie ellit-
tica e assoluta. Si precisa che:

• la geometria ellittica piana è un sistema assiomatico in cui, ri-
spetto alla geometria euclidea piana, ci sono alcune modifiche
degli assiomi dell’ordinamento e la sostituzione dell’assioma
che garantisce l’unicità della parallela con quello che nega
l’esistenza della stessa;

• la geometria assoluta (o neutrale) è il sistema assiomatico in cui
valgono tutti gli assiomi della geometria euclidea ad eccezione
di quello delle parallele, che, però, non viene sostituito dalla sua
negazione, come si è detto avvenire nella geometria iperbolica.

È di fondamentale importanza chiarire che nella G.E. piana
l’esistenza della retta per un punto parallela ad una retta assegnata si
dimostra senza utilizzare il postulato delle parallele, e che, quindi,
l’esistenza della parallela per un punto ad una retta vale anche nella
G.I. e nella G.A. dove il postulato di unicità della parallela non è pre-
sente, ma sono presenti tutti gli altri; infatti:

• nelle proposizioni 27 e 28 del I libro degli “Elementi” di Euclide,
si dimostra che (utilizzando il linguaggio moderno) “se due rette
tagliate da una trasversale formano angoli alterni interni con-
gruenti o alterni esterni congruenti o corrispondenti congruenti o
coniugati supplementari, allora le due rette sono fra loro paralle-
le”; la dimostrazione avviene per assurdo utilizzando il teorema
dell’angolo esterno;

• con questi teoremi e tenendo conto del trasporto dell’angolo si
giunge poi all’esistenza della parallela per un punto ad una retta,
mostrandone la costruzione.

Si fa notare che nella geometria ellittica, per la modifica che si ap-
porta, rispetto alla geometria euclidea, agli assiomi di ordinamento, e
che qui non riportiamo, non vale il teorema dell’angolo esterno, per
cui non vale la conclusione precedente dei teoremi 27 e 28 e, quindi,
nemmeno la conclusione sull’esistenza della parallela per un punto ad
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una retta. Pertanto, è possibile negare l’esistenza della parallela ad una
retta per un punto, che è proprio quello che si pone come assioma di
parallelismo nella geometria ellittica.

Nella geometria neutrale l’esistenza della parallela per un punto ad
una retta è ancora garantita ma non si afferma nulla circa l’unicità o
non della stessa.

A questo punto conviene riportare la seguente tabella riassuntiva

ASSIOMI/GEOMETRIA EUCLIDEA ASSOLUTA IPERBOLICA ELLITTICA
APPARTENENZA A A A A
ORDINAMENTO O O O O′
CONGRUENZA C C C C
PARALLELISMO P -- P′ P′′
CONTINUITÀ CO CO CO CO

Legenda:
A = Assiomi di appartenenza (per es. nella sistemazione di Hilbert)
O = Assiomi di ordinamento (per es. nella sistemazione di Hilbert)
O′ = Assiomi di ordinamento modificati
C = Assiomi di congruenza (per es. nella sistemazione di Hilbert)
P = Assioma della unicità della parallela per un punto ad una retta
P′ = Assioma della non unicità della parallela per un punto ad una

retta
P′′ = Assioma della non esistenza della parallela
CO = Assiomi di continuità (ad es. assioma di Archimede ed assioma

di Cantor).

A questo punto conviene fare un riferimento alla nascita ed allo
sviluppo storico del “problema delle parallele”, cioè della dipendenza
o indipendenza del V postulato dagli altri, ovvero se l’unicità è o me-
no una conseguenza dei postulati precedenti.

Si inizia col far notare che probabilmente già Euclide stesso in una
prima fase dell’elaborazione degli “Elementi” ritenesse l’affermazione
dell’unicità della parallela per un punto ad una retta dipendente dagli
altri postulati, come si evince dal fatto che egli ha dimostrato prima
tutti i teoremi che non la coinvolgessero nelle dimostrazioni. La sua
applicazione viene rimandata ed essa viene utilizzata solo a partire
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dalla proposizione 29. In questa si invertono le proposizioni 27 e 28,
in quanto si afferma che “se due rette sono parallele allora formano,
con una trasversale, angoli alterni interni congruenti, angoli alterni
esterni congruenti, angoli corrispondenti congruenti e angoli coniugati
supplementari”. Nella dimostrazione per la prima volta viene richia-
mato il famoso V postulato che è equivalente all’affermazione
dell’unicità della parallela. Si ribadisce, quindi, quanto già affermato,
che nella geometria ellittica non possono essere dimostrate né le pro-
posizioni 27 e 28 né la 29, mentre nelle geometrie assoluta ed iperbo-
lica non è dimostrabile la 29; precisamente nella geometria assoluta
non si afferma né si esclude l’unicità; nella geometria iperbolica
l’unicità della parallela viene esclusa, postulandosi la non unicità.

Successivamente si accenna a qualche sviluppo riguardante i vari
tentativi di dimostrazione della dipendenza del V assioma dagli altri; i
matematici fino all’inizio dell’800 erano convinti di questa dipenden-
za. Il più interessante di questi tentativi fu quello di Saccheri (1737),
che con una dimostrazione per assurdo credette di essere riuscito
nell’intento: in effetti aveva stabilito, senza rendersene conto, diverse
proposizioni della G.I.. Solo all’inizio dell’800 tre grandi matematici
(Gauss, Bolyai e Lobachewsky) si convinsero dell’ indipendenza del
V assioma dagli altri, e che, quindi, esso poteva essere sostituito dalla
sua negazione.

Si ebbe così la nascita della “nuova geometria”, con la convinzione
che il sistema fosse coerente. La dimostrazione completa di tale coe-
renza si ebbe dopo; a questo scopo noi riteniamo importante
l’introduzione di un modello.

Conviene ribadire, quindi, il significato di modello di un sistema
assiomatico realizzato nell’ambito di un altro sistema, supposto coe-
rente. Il modello si costruisce in questo modo:

a) si definiscono gli enti e le relazioni del primo sistema con ter-
mini del secondo sistema

b)  si dimostrano con le interpretazioni date per gli enti e le rela-
zioni, le proposizioni che costituiscono gli assiomi del primo si-
stema, che diventano, quindi, teoremi nel secondo.
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Riferendoci ad un modello di G.I., perché esso sia accettabile, è ne-
cessario dimostrare tutti gli assiomi della G.I., non solo quello delle
parallele, visti come teoremi nel sistema di riferimento in cui si co-
struisce il modello.

I due modelli di G.I. più noti sono quelli di Klein e di Poincaré; si
ritiene preferibile introdurre nelle scuole superiori il modello di Poin-
caré.

La scelta del modello di Poincaré piuttosto che quello di Klein è
motivata dal fatto che mentre nella costruzione del modello di Klein si
richiedono concetti e risultati della geometria proiettiva, nel modello
di Poincaré si usano trasformazioni elementari, come simmetrie assiali
e inversioni circolari. Fra l’altro queste sono facilmente realizzabili
con un software opportuno (ad esempio “Cabrì”).

Sottolineiamo che la costruzione di un modello consente di rag-
giungere due obiettivi:

1. dimostrare la non contraddittorietà della geometria iperbolica,
come già detto;

2. trovare le proprietà più importanti della stessa G.I. come pro-
prietà della G.E.; infatti, ogni proprietà della G.I. corrisponde ad
una proprietà della G.E.

Questo secondo obiettivo viene posto in quanto, come già detto
all’inizio, non si ritiene opportuno seguire la linea elementare indicata
nel programma. Secondo questo si debbono trovare le proprietà in
modo deduttivo a partire dai postulati, come avviene normalmente per
la G.E.; invece si ritiene più opportuno di utilizzare il modello e stabi-
lire le proprietà della G.I. interpretando proprietà della G.E.

Per la descrizione e per la validazione del modello di Poincaré è
opportuno richiamare la definizione e alcune proprietà sulle inversioni
circolari:
si consideri la circonferenza C di centro O e raggio r; si chiama inver-
sione circolare rispetto a C (ovvero di circonferenza base C, o anche
di centro O e potenza r2) la corrispondenza che al generico punto P del
piano, distinto da O, associa il punto P′ tale che O, P e P′ sono alli-
neati, P e P′ sono dalla stessa parte rispetto ad O, OP•OP′ = r2. Ad O
non corrisponde alcun punto.
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Si osserva che la corrispondenza è involutoria; a punti interni a C
corrispondono punti esterni a C e viceversa e ogni punto di C è unito.

Per la costruzione del corrispondente di un punto P si ha che:
1. se P è esterno, P′ è sulla semiretta OP e sulla congiungente i

punti di contatto delle tangenti per P alla circonferenza, ovvero
sulla perpendicolare ad OP per uno dei punti di contatto detti;

2. se P è interno, P′ è sulla semiretta OP e su ognuna delle tangenti
alla circonferenza condotte dai punti di intersezione (T e T′) con
la retta per P perpendicolare ad OP.

Per la giustificazione di tali costruzioni si può ricorrere al I teorema
di Euclide applicato ai triangoli OPT e OP′T.

Elenchiamo le proprietà fondamentali dell’inversione circolare:
1. Una retta passante per O è unita.
2. Una retta r non passante per il centro O si trasforma in una circon-

ferenza passante per O, precisamente nella circonferenza che ha
come diametro OH′, dove H′ è il corrispondente del punto H piede
della perpendicolare condotta da O a r. Se la retta è secante la tra-
sformata passa per i due punti di intersezione.

3. Una circonferenza Γ (di centro S) passante per O si trasforma in
una retta; questa è la parallela alla tangente t in O a Γ passante per
il corrispondente del punto di Γ situato sul diametro perpendicolare
a t; se la circonferenza Γ ha due punti di intersezione con C, essa si
trasforma nella retta passante per i due punti di intersezione.

P

P'

T

O

Fig. 1
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4. Una circonferenza Γ (di centro S) non passante per O si trasforma
in un’altra circonferenza Γ′ non passante per O; questa si trova
tracciando la retta OS, considerando i punti di intersezione (M e N)
di OS e Γ e i loro corrispondenti M′ e N′ e costruendo la circonfe-
renza di diametro M′N′. Se Γ è secante a C, anche Γ′ è secante a C
e passa per gli stessi punti di intersezione. ( Fig 2)

5. Se Γ è ortogonale a C allora essa è unita; se Γ contiene due punti
distinti corrispondenti, allora è unita ed è ortogonale a C.

6. L’inversione circolare è una trasformazione isogonale inversa: an-
goli corrispondenti sono congruenti; angoli orientati corrispondenti
sono discordi.

3. MODELLO DI POINCARÉ PER LA GEOMETRIA IPERBOLICA
A questo punto possiamo passare alla descrizione del Modello di

Poincaré per la geometria iperbolica.
Si definiscono gli enti e le relazioni primitive con elementi e rela-

zioni della geometria euclidea.
Si fissa una circonferenza C di centro O e raggio R; si dice:
 punto (o pseudopunto o P-punto) ogni punto del piano euclideo
interno a C;
 retta (o pseudoretta o P-retta) ogni arco di circonferenza ortogo-
nale a C ed ogni diametro di C, esclusi gli estremi;
 piano (o pseudopiano o P-piano) l’insieme dei punti interni a C.

O

C

Γ

M

N
M'

N'

Fig. 2
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Si definiscono come relazioni di appartenenza e di ordinamento
(ovvero pseudoappartenenza e pseudoordinamento) quelle subordinate
dalle relazioni di appartenenza e di ordinamento del piano euclideo.

Per definire la relazione di congruenza (ovvero pseudocongruenza)
si procede in due tempi: prima si definisce una relazione particolare,
detta di psudoribaltamento rispetto ad una pseudoretta r, e poi quella
di pseudocongruenza in generale. Se la P-retta r è un diametro, per
pseudoribaltamento rispetto ad r si intende la corrispondenza subordi-
nata all’interno di C dalla simmetria del piano euclideo di asse la retta
contenente il diametro r. Se, invece, la P-retta r non è un diametro ma
un arco di circonferenza ortogonale a C e interno a C, allora per P-
ribaltamento intorno ad r si intende la corrispondenza tra i punti inter-
ni a C subordinata dall’inversione circolare che ha come circonferenza
base Γ quella che contiene r.

Si passa poi a definire la P-congruenza: essa è o uno P-
ribaltamento o il prodotto di un numero finito di P-ribaltamenti (si di-
mostra che ne bastano tre).

Per giustificare le definizioni date notiamo intanto che nella sim-
metria del piano che ha per asse la retta che contiene un diametro,
quindi anche nello P-ribaltamento determinato da questa simmetria, il
cerchio C (ovvero lo P-piano) è unito scambiandosi le due semicir-
conferenze determinate da r; ma anche nella inversione circolare di
circonferenza base Γ contenente la P-retta r e quindi anche nello P-
ribaltamento determinato da questa inversione, il cerchio C è unito,
scambiandosi i due archi che hanno per estremi le intersezioni di C e
Γ. Infatti, essendo r perpendicolare a C, si ha che C è perpendicolare a
Γ e, quindi, per la proprietà 5, C è unita. Ogni punto di r è unito e i
due P-semipiani di origine r si scambiano.

Quindi una qualsiasi P-congruenza, come sopra definita, è una cor-
rispondenza biunivoca dello P-piano.

La giustificazione delle definizioni date, non solo della P-
congruenza, ma anche della P-appartenenza e P-ordinamento si com-
pleta con la verifica delle proprietà che sono espresse dagli assiomi.

Infatti per dare validità al modello come modello di geometria
iperbolica occorre verificare tutte le proposizioni che in essa costitui-
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scono gli assiomi e che nel modello diventano teoremi. Qui ci limi-
tiamo a verificarne due: una che riguarda l’appartenenza e una che ri-
guarda la P-congruenza.

Per l’appartenenza verifichiamo che “per due punti passa una ed
una sola retta”. Consideriamo allora due P-punti, A e B, cioè due punti
interni a Γ; dobbiamo dimostrare che esiste una ed una sola P-retta
passante per A e B, cioè una ed una sola circonferenza ortogonale a Γ
passante per A e B, oppure un solo diametro di Γ passante per A e B.

Se A e B sono allineati con O (caso particolare, uno dei punti coin-
cide con O), allora esiste ed è unico il diametro passante per A e B e
non ci sono circonferenze passanti per A e B e ortogonali a Γ; se, in-
vece, A e B non sono allineati con O, e nessuno dei due coincidente
con esso, si considera la inversione circolare che ha come circonferen-
za base C: sia A′ (esterno a C) il corrispondente di A; sia R la circon-
ferenza passante per A, B e A′, questa, contenendo i due punti corri-
spondenti A e A′, è unita nell’inversione circolare e, per la proprietà 5,
risulta ortogonale a C. Il suo arco interno a C è l’unica P-retta pas-
sante per A e B. È stato dimostrato, in ogni caso, che per due punti
esiste ed è unica la retta per essi. (Fig. 3)

A
A'

B

Fig. 3

Per la P-congruenza, seguendo l’assiomatica di Peano, ed avendo
già osservato che ogni P-congruenza è una corrispondenza biunivoca,
si dovrebbe dimostrare che gli P-ribaltamenti del piano formano grup-
po, che in ogni P-ribaltamento una P-retta si muta in una P-retta ed
infine che esiste una ed una sola P-congruenza che trasforma una data
bandiera (A, r, α) in una data bandiera. Si ricorda che per bandiera si
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intende l’insieme costituito dal punto A, dalla semiretta r uscente da A
e dal semipiano α avente per origine la retta di r.

Delle tre affermazioni, la prima è quasi immediata utilizzando la
definizione di P-congruenza.

Qui ci limitiamo a dimostrare la seconda affermazione: in ogni P-
congruenza una P-retta si trasforma in una P-retta.

Stante la definizione di P-congruenza come prodotto di P-
ribaltamenti, basta verificare l’affermazione per un qualsiasi P-
ribaltamento; bisogna, allora, dimostrare che considerato un qualun-
que P-ribaltamento, una qualunque P-retta r si muta in una P-retta.
Infatti, sia nel caso in cui r è diametro di C, sia nel caso più generale, r
risulta ortogonale a C; la sua trasformata r′, (che in generale è una cir-
conferenza, ma che può anche essere una retta) rispetto ad uno P-
ribaltamento di asse s, sarà ortogonale alla trasformata di C, che è C
stessa, e che quindi ci fornisce una P-retta.

Della terza affermazione viene evitata la dimostrazione, in quanto
risulta un po’ più articolata sia per quando riguarda l’esistenza che
l’unicità (ovviamente essa è realizzata utilizzando sempre le proprietà
dell’inversione circolare).

Sarebbe interessante presentare queste situazioni con Cabrì.
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