






Def 1. Un punto è ciò che non 
ha parti.

Def 2. Una retta è una linea
che giace ugualmente
rispetto ai suoi punti.

Def 7. Un piano è una
superficie che giace
ugualmente rispetto alle sue 
rette.
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Def 8. Un angolo piano è 
l’inclusione reciproca di due linee
in un piano le quali si incontrino e 
non giocciano in linea retta. 
Def 9. Quando le linee che
comprendono l’angolo sono
rette, l’angolo è detto rettilineo.
Def 10. Quando una retta
innalzata a partire da un’altra
retta forma con essa
Angoli adiacenti e uguali fra loro, 
ciascuno dei due angoli è retto, e 
la retta si
Dice perpendicolare a quello su
cui si è innalzata.
Def 11. Dicesi ottuso l’angolo
maggiore di un angolo retto.
Def 12. Dicesi acuto l’angolo
minore di un angolo retto.
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Def 15. Dicesi cerchio una
figura piana delimitate da 
un’unica linea tale che tutte
le rette che terminano su di 
essa a partire da un 
medesimo punto fra quelli
interni alla figura siano
uguali fra loro.
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1. Risulti postulato: che si possa 
condurre una linea retta da 
qualsiasi punto ad ogni altro punto
2. E che una retta terminata si 
possa prolungare continuamente in 
linea retta
3. E che si possa descrivere un 
cerchio con qualsiasi centro ed ogni 
distanza
4. E che tutti gli angoli retti siano 
uguali tra loro
5. E che, se una retta venendo a 
cadere su due rette forma gli angoli 
interni e dalla stessa parte minore 
di due retti, le due rette prolungate 
illimitatamente verranno ad 
incontrarsi da quella parte in cui 
sono gli angoli minori di due retti
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Formulazione di Euclide:

“Se una retta, venendo a cadere su due rette, forma gli angoli interni e dalla
stessa parte minori di due retti, le due rette prolungate illimitatamente
verranno ad incontrarsi da quella parte in cui sono gli angoli minori di due
retti.”

- Poco intuitivo rispetto 
agli altri postulati

- Si cerca di dimostrarlo
per molto tempo

- Vi sono numerose
formulazioni alternative

Proclo (411-485 d.C.): "Anche questo deve essere 
assolutamente cancellato dai postulati perché è un 

teorema"



Due vie:

- dedurlo dagli altri postulati

- introdurre un nuovo postulato "più ovvio"

Posidonio prende come definizione di rette parallele:

“due rette parallele sono due rette che giacendo sullo stesso piano e 
venendo prolungate indefinitamente, mantengono sempre la stessa 
distanza tra loro”

- Tale tentativo fallì perché
le due definizioni di rette
parallele non erano
equivalenti, quella di 
Posidonio implicala 
definizione di parallelismo
di Euclide ma non è vero il
viceversa.

- La definizione di Euclide
è: "due rette sono parallele
se non si toccano mai"



Postulati equivalenti:

• - gli angoli interni, da una stessa parte, formati da due rette parallele con una
trasversale sono supplementari (Tolomeo);

• - se una retta incontra una di due rette parallele, incontra anche l'altra 
(Proclo);

• - per un punto interno a un triangolo passa sempre una retta secante ambo i
lati dell'angolo (Legendre);

• - È possibile costruire un triangolo la cui area sia maggiore di qualunque
area data. (Gauss)

• - La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto (Saccheri)

• - In ogni quadrilatero birettangolo ABCD se i lati AC e BD sono uguali e se
gli angoli in A e B sono retti, anche gli angoli in C e D sono retti (Saccheri)

- Nonostante inizialmente 
lo scopo era quello di 
trovare un postulato più 
intuitivo, alcune 
formulazioni sono più 
contorte di quella euclidea



formulazioni alternative più famose del postulato Euclideo:

• - dato un triangolo qualsiasi, si può sempre costruirne un
altro simile (cioè con gli stessi angoli) a esso, di grandezza
arbitraria (Wallis);

• - per tre punti non allineati passa sempre una e una sola
circonferenza (Bolyai) ;

- L’ultima formulazione è 
quella usata da Hilbert nel 
suo sistema assiomatico

- Euclide, finché gli è 
possibile, sviluppa la 
geometria senza impiegare 
il V postulato. 
Analogamente, nei libri di 
testo la trattazione del 
parallelismo è rimandata il 
più possibile. In un libro 
del Classico è trattato 
nell'ultimo capitolo.



Nei libri in cui il V postulato viene dato secondo la formulazione di

Playfair, l’assioma euclideo viene quindi messo da parte e viene

proposta la Proposizione 27:

T. delle parallele: “Se due rette tagliate da una trasversale formano

una coppia di angoli alterni interni congruenti, allora sono parallele”

- V Postulato Euclideo: " Se
una retta, venendo a
cadere su due rette, forma
gli angoli interni e dalla
stessa parte minori di due
retti, le due rette
prolungate illimitatamente
verranno ad incontrarsi da
quella parte in cui sono gli
angoli minori di due retti"



- La dimostrazione (fatta 
per assurdo) sfrutta il 
teorema dell'angolo 
esterno

- L'enunciato, sebbene a 
prima vista possa non 
sembrare, in questa forma 
è del tutto equivalente al V 
postulato euclideo.



Un sistema assiomatico misto comporta di dover modificare 
alcune dimostrazioni euclidee, ad esempio:

La dimostrazione deve essere riadattata per sfruttare la 
formulazione di Playfair. In alcuni testi questo è chiamato 
"Inverso del teorema delle parallele"

- Euclide sfrutta solo due 
rette ed una trasversale, 
suppone infatti che la 
trasversale formi gli angoli 
AGH e GHD diseguali ed 
applicando il V postulato 
ottiene che la retta CD che 
si assume parallela alla 
retta AB in verità non 
sarebbe parallela ad AB



- In molti testi questo 
teorema non viene 
dimostrato, in figura è la 
dimostrazione proposta da 
un manuale del liceo 
scientifico. Il libro che 
propone la dimostrazione 
di questa proposizione 
costruisce 2 rette parallele 
distinte passanti per uno 
stesso punto. Suppone 
infatti AEF diverso da EFD, 
e quindi considera un'altra 
retta passante per E 
formante angoli alterni 
interni uguali. Questa retta 
sarebbe parallela ma per 
Playfair la retta parella in E 
è unica



T. delle parallele: “Se due rette tagliate da una trasversale formano una 
coppia di angoli alterni interni congruenti, allora sono parallele”

Chiedere che la trasversale formi angoli alterni congruenti, equivale a 
chiedere che formi angoli dalla stessa parte uguale a due retti, quindi;

Proposizione 27: somma angoli dalla stessa parte uguale a due retti → le 
rette sono parallele

V Postulato: somma angoli dalla stessa parte minore di due retti → le rette 
non sono parallele

Vale in entrambi i casi la Proposizione 29;

Quindi si ha la Proposizione 27 se, e solo se, si ha il V Postulato.

- Se si assume la P27 si ha: 
se somma angoli dalla 
stessa parte minore < π →
le rette sono parallele 
(prop 29) → somma angoli 
dalla stessa parte uguale a 
due retti, assurdo

- Se si assume il VP si ha: se 
somma angoli dalla stessa 
parte = π→ rette non 
parallele, allora vale la 
contronominale, 
ossia rette parallele→
somma angoli dalla stessa 
parte < π, assurdo (prop
29)



Prop 16. Prolungato avanti uno 
solo dei lati di ogni triangolo, 
l'angolo all'esterno è maggiore 
di uno e dell'altro degli angoli 
all'interno e opposti. 
Prop 32. 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'interno del triangolo 
sono uguali a due retti. 



Una retta che incide su rette parallele forma sia gli angoli 
alterni uguali tra loro che quello all'esterno uguale 
all'interno e opposto che quelli all'interno dalla stessa parte 
uguali a due retti. 

Se una retta che incide su due rette forma gli angoli alterni 
uguali tra loro, le rette saranno parallele tra loro. 



Prop 27. Se una retta che 
incide su due rette forma gli 
angoli alterni uguali tra 
loro, le rette saranno 
parallele tra loro. 
Prop 29. Una retta che 
incide su rette parallele 
forma sia gli angoli alterni 
uguali tra loro che quello 
all'esterno uguale 
all'interno e opposto che 
quelli all'interno dalla stessa 
parte uguali a due retti. 



Prop 27. Se una retta che 
incide su due rette forma gli 
angoli alterni uguali tra 
loro, le rette saranno 
parallele tra loro. 
Prop 29. Una retta che 
incide su rette parallele 
forma sia gli angoli alterni 
uguali tra loro che quello 
all'esterno uguale 
all'interno e opposto che 
quelli all'interno dalla stessa 
parte uguali a due retti. 



Prop 4. Se due triangoli hanno i due lati rispettivamente uguali ai due lati, e hanno 
anche l'angolo tra essi compreso, uguale all'angolo, hanno anche la base uguale 
alla base, e il triangolo è uguale al triangolo, e i restanti angoli, sotto cui si tendono 
i lati uguali, sono rispettivamente uguali ai restanti angoli.

Prop 8. Se due triangoli hanno i due lati rispettivamente uguali ai due lati, e hanno 
anche la base uguale alla base, hanno anche l'angolo compreso dalle rette uguali, 
uguale all'angolo.

Prop 26. Se due triangoli hanno due angoli rispettivamente uguali a due angoli e un 
solo lato, o quello agli angoli uguali oppure quello che si tende sotto uno solo degli 
angoli uguali, uguale a un solo lato, avranno anche i restanti lati rispettivamente 
uguali ai restanti lati, e il restante angolo al restante angolo.



In ogni triangolo la somma di due lati è maggiore del 
restante.



Prop 20. In ogni 
triangolo la somma di 
due lati è maggiore del 
restante.



Prop 20. In ogni 
triangolo la somma di 
due lati è maggiore del 
restante.



Prop 20. In ogni 
triangolo la somma di 
due lati è maggiore del 
restante.



High school americana (ragazzi di 14 anni circa)

- Approccio in linea con 
l’assiomatica di Birkhoff, 
seppur in modi di 
esecuzione diversi

- Strumenti utilizzati sono 
sempre riga graduata e 
goniometro (riduzione 
della geometria 
all'aritmetica)

Jurgenson-Brown

Glencoe Geometry Book



Si riducono le operazioni su segmenti ad operazioni tra numeri

- Propone quindi altri 
assiomi sul goniometro e 
l’addizione fra angoli



- In sintesi, vi è una 
corrispondenza biunivoca 
tra l'ampiezza degli angoli 
e i numeri reali (qui si 
considerano gli angoli fino 
all'angolo piatto)

- Si definisce anche la 
differenza tra angoli



Si riducono le operazioni su 
segmenti ad operazioni tra numeri

- Si postula l'additività 
degli angoli e l'uguaglianza 
di tutti gli angoli piatti



- Gli altri assiomi sono 
analoghi a quelli dell'altro 
libro (tranne una 
differenza sugli assiomi 
riguardanti le parallele)



Anche nei libri di testo americani il postulato delle parallele è 
messo più avanti rispetto a quelli iniziali:

- La traduzione è: "Se due 
rette parallele sono 
tagliate da una trasversale 
allora gli angoli 
corrispondenti sono sono 
congruenti"

In altri termini, gli angoli 2 
e 3 della figura sono uguali.



- Vediamo qui uno dei 
teoremi del libro, la cui 
dimostrazione è alquanto 
semplice in virtù di quello 
che si è assunto come 
postulato

- Nel libro italiano abbiamo 
dovuto usare il teorema 
dell'angolo esterno

- Traduzione: "se due rette 
parallele sono tagliate da 
una trasversale allora 
formano angoli alterni 
interni uguali"



- La traduzione di 11 è: "Se 
due rette tagliate da una 
trasversale formano angoli 
corrispondenti congruenti 
allora le rette sono 
parallele

- L'altro testo fornisce 
come assioma anche il 
postulato di Playfair, in 
questo è dato come 
teorema

Notiamo la scelta di assumere anche l'inverso del postulato 10, si crea 
così una condizione necessaria e sufficiente per il parallelismo (lo si 
assume in un paragrafo successivo alla prima volta che appare il 
postulato 10)



- Vi è una divergenza tra i 
due testi, Playfair
nonostante sia offerto 
come teorema non viene 
però dimostrato, ci si 
limita a sottolineare il fatto 
che può esserlo



- Viene provata l'esistenza 
di almeno una retta 
parallela passante ad una 
retta data (notiamo l'uso 
del goniometro in linea 
con l'impostazione 
Birkhoffiana)

- L'unicità viene poi 
garantita da Playfair



È possibile utilizzare gli “Elementi” di Euclide nelle scuole odierne?

Alle elementari e medie no. Ma al Liceo Classico?

Potrebbe essere interessante ripartire dal testo degli elementi e affrontare
la matematica attraverso la storia della matematica.

L'anno scorso, per una mostra tenutasi in biblioteca abbiamo tradotto una
dimostrazione dal latino, sarebbe stimolante riprodurre tale situazione
anche a livello liceale.

Ovviamente va tenuto conto di oltre 2000 anni di storia trascorsi tra Euclide
ed i nostri giorni, e considerando dunque anche i problemi che si sono
riscontrati nell'impostazione euclidea originale (ad esempio va tenuto
conto dell'evoluzione dell'idea di retta e dei postulati "nascosti" in Euclide).




