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1. La Geometria

Osservando, nello spazio in cui viviamo, gli oggetti che ci circondano, pos-
siamo porre l’attenzione su diversi aspetti di tali oggetti; per esempio: il ma-
teriale di cui sono formati, il colore, il prezzo, ecc. 
Ebbene, quando di un dato oggetto si tiene conto «soltanto» della «forma»
e della «estensione», trascurandone tutti gli altri aspetti, si ottiene, come suol
dirsi, un corpo geometrico del cui studio si interessa la Geometria. 
Inoltre è facile vedere che i corpi, dei quali consideriamo solo la forma e l’e-
stensione, sono soggetti a «movimenti», o, più in generale, a «trasformazioni». 

Il nostro mondo è in continuo movimento e in continua trasformazione; basti
pensare, per esempio, alla rotazione delle lancette dell’orologio, agli ingrandi-
menti delle fotografie, alle deformazioni che può subire una figura disegnata su
un foglio di gomma, ecc. 

Ebbene la Geometria, oltre a interessarsi della forma e dell’estensione dei
corpi, si interessa anche di alcune proprietà delle trasformazioni che tali corpi subiscono,
e precisamente di quelle proprietà che non cambiano quando facciamo su-
bire dal corpo una data trasformazione. 
Da tali considerazioni possiamo concludere che: 
la Geometria è la scienza che studia la«forma» e «l’estensione» dei corpi e alcune
proprietà delle «trasformazioni» che tali corpi subiscono. 

2. Il metodo assiomatico 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, la Geometria viene studiata dal
punto di vista «intuitivo»: lo studio consiste nel mettere in evidenza alcune
proprietà di determinate figure geometriche, o con l’osservazione diretta delle
figure stesse, oppure con esperimenti mediante opportuni modelli, per esem-
pio di carta, oppure con qualche elementare ragionamento. 

Un’approfondita indagine, compiuta da EUCLIDE, nei suoi «Elementi», ha per-
messo di constatare che tutte le proprietà della Geometria intuitiva si pos-
sono dedurre logicamente da un numero molto limitato di esse. 

Questo metodo, detto «logico-deduttivo», si fonda sulle seguenti considerazioni. 

�� I termini primitivi 

In ogni campo, scientifico o no, è impossibile dare una definizione di ogni
parola, senza presupporre noto il significato di altre parole. 

Ogni definizione richiede termini già noti. Devono quindi esistere dei termini
che non si definiscono e che si chiamano termini primitivi. 
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Dunque: la Geometria, come ogni altra scienza deduttiva, deve presupporre conosciuti
alcuni termini primitivi. 

Punto, retta e piano sono gli elementi primitivi della Geometria, e l’insieme
di tutti i punti è lo Spazio. 

Indicheremo abitualmente:

� i punti con lettere latine maiuscole: A, B, C, ..., P, Q, ...; 
� le rette con lettere latine minuscole: a, b, c, ..., r, s, t, ...; oppure con due lettere la-

tine maiuscole affiancate che indicano due punti per cui la retta passa: AB,
CD, ...;

� i piani con lettere dell’alfabeto greco: a, b, g, ... 

Inoltre:
Si chiama figura geometrica ogni insieme non vuoto di punti. 

�� Gli assiomi e i teoremi

Analogamente non è possibile dimostrare tutte le affermazioni di una teo-
ria.
Non si può infatti ammettere che nella dimostrazione di un’affermazione A
si faccia uso di una affermazione B, la quale a sua volta richieda l’uso di un’af-
fermazione C, e così via. 
Tale procedimento equivarrebbe a un’impossibile regressione all’infinito, a
meno che non si ammetta di potersi fermare a un certo punto. 
Vi debbono quindi essere delle affermazioni che non si dimostrano ma che si
ammettono vere così come sono; queste affermazioni si dicono assiomi o po-
stulati. 
Le affermazioni, invece, che si dimostrano con una serie di deduzioni sulla
sola base degli assiomi, o di altre affermazioni precedentemente dimostrate,
si dicono teoremi. 

Da quanto abbiamo detto risulta chiaro che, nello studio della Geometria, ci
serviremo: 

�di «assiomi», che sono quelle proprietà che vengono assunte come vere e
fondamentali; 

�di «definizioni» con le quali verranno precisate chiaramente le figure geo-
metriche che si vogliono studiare; 

�di «teoremi» che sono quelle proprietà che verranno dedotte con deduzione
logica. 

La struttura di un teorema si studia in Logica; è una proposizione del tipo: 

«Se è vera H, allora è vera T», 

e si compone di tre parti fondamentali ( fig. 1.1):

a) la «ipotesi» H, che è quanto si suppone sopra gli elementi su cui verte il
teorema e ne rappresenta il punto di «partenza»; 

b) la «tesi» T, che costituisce il punto di «arrivo», in quanto l’obiettivo propo-
sto è di dimostrarne la verità, generalmente non ovvia a priori;

SAPEVI CHE?

EUCLIDE distingueva 
tra postulati e assiomi. 
I postulati contengono
affermazioni di
carattere geometrico,
cioè fanno riferimento 
a circostanze
riguardanti la scienza
geometrica alla quale
sono fondamento. 
Gli assiomi esprimono
principi generali 
della logica, cioè verità
incontrovertibili. 
Da noi assiomi 
e postulati saranno,
invece, usati come
sinonimi. 

figura 1.1
Ipotesi, dimostrazione e tesi
costituiscono il teorema.
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c) la «dimostrazione» che è il ragionamento logico con cui, partendo dall’i-
potesi, si giunge alla tesi.

I teoremi, infine, che sono immediata conseguenza di un dato teorema, o di
un dato assioma, si dicono «corollari». 

3. Retta, semirette e segmenti

�� Assioma di appartenenza della retta 

L’idea di «retta» nasce in noi per «astrazione» dalle varie rappresentazioni ma-
teriali che il mondo fisico ci offre. 

ESEMPIO

Un filo sottilissimo ben teso; il segno che rimane su un foglio dopo una
piegatura; un raggio di luce che penetra da un foro piccolissimo in una
stanza buia, ecc. 

Secondo la nostra intuizione noi possiamo segnare su una retta quanti punti
vogliamo. 
Inoltre, se fra due medesimi punti distinti tendiamo due fili, essi si adagiano
esattamente l’uno sull’altro ( fig. 1.2). 
Ebbene, ispirandoci a questi dati intuitivi si ammette ( fig. 1.3a) il seguente

� Assioma 1 di appartenenza della retta

� Nello spazio esistono infinite(1) rette. 
� Per ogni coppia di punti distinti, A e B, esiste una e una sola retta

che li contiene. 
� Ogni retta è costituita da infiniti punti. 

La retta r cui appartengono i due punti A e B si chiama retta con-
giungente A e B e si scrive: 

r = AB = BA.

Si dice anche che i due punti distinti A e B individuano la retta r. 
La retta r passante per A e B si suole rappresentare graficamente come in figura
1.3b. 

Dall’Assioma 1 si deduce immediatamente il corollario: 

�Due rette distinte dello spazio hanno al massimo un punto in comune. 

Ipotesi: r ed s sono due rette distinte dello spazio; 

Tesi: r « s = Δ, oppure: r « s = A. 

A

B

figura 1.2

A B r

a)

b)

figura 1.3

1 Cioè considerato un numero comunque grande di tali rette, ne esistono sempre altre nello spazio. 
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Dimostrazione

Se avessero due punti in comune, esse coinciderebbero, in forza dell’Assioma
1, in contraddizione con l’ipotesi che le vuole distinte. 

FOCUS

La dimostrazione del teorema non consiste nel far vedere che: 
da H segue T,

ma che:
dalla negazione di T
segue la negazione di H.

Questo tipo di ragionamento, indiretto ma logicamente esatto, si chiama
dimostrazione per contraddizione. Questa è basata sulla equivalenza logica
della proposizione H fi T e della sua contronominale T̀ fi H̀.

Perciò date due rette distinte r ed s dello spazio si presentano due eventualità: 
a) Hanno un solo punto A in comune.

Si dice allora che: 

�«r ed s sono incidenti in A»,
�oppure che «r ed s si tagliano in A», 
�o anche che «r ed s sono secanti in A».  

ESEMPIO

Le rette r ed s della figura 1.5 sono incidenti nel punto A. 

b) Non hanno alcun punto in comune.

ESEMPIO

Le rette r e t della figura 1.4 non hanno alcun punto in comune. 

Esistono effettivamente nello spazio rette senza alcun punto in comune; pre-
cisamente ne troveremo di due tipi: le rette «parallele» e le rette «sghembe». 
Diamo, infine, le seguenti

� Definizioni

� Tre punti appartenenti a una stessa retta si dicono allineati.
� Due, o più, rette si dicono concorrenti se passano per uno stesso punto.

�� Proprietà lineari della retta 

Una retta si può pensare percorsa da un punto mobile in due «versi», o
«sensi», uno opposto all’altro ( fig. 1.5). 

Quando viene scelto uno dei due versi come verso positivo
(e l’altro come negativo), si dice che la retta è orientata
( fig. 1.6), e per indicare il verso positivo ci si serve di
una freccia sulla retta. 

r

s

t

A

figura 1.4

figura 1.5
Se fissiamo sul piano due punti
distinti, A e B, e con una matita,
aiutandoci con una riga, traccia-
mo la retta che passa per A e B,
osserviamo che si può immagi-
nare la retta descritta da un pun-
to che si muove sempre nello
stesso «verso». Inoltre, si può di-
segnare la retta da A a B, oppu-
re, in senso opposto, da B ad A.

A B

figura 1.6

A B
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