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Storia del pensiero matematico

Gli elementi di Euclide

Euclide
I tredici libri di Euclide, raccolti col nome di  Elementi, sono soprattutto una riorganizzazione del 
sapere del periodo classico. All’opera spetta quindi il merito di aver strutturato in maniera organica 
il sapere matematico delle epoche precedenti,  ed è collocata  nella fase transitoria  tra il periodo 
classico e quello ellenistico (o alessandrino). 
Euclide ordina i concetti partendo dai più semplici e giungendo ai più complessi, in ottemperanza 
all’ideale dell’arché (identificare il  principio delle cose). Inoltre egli  sembra rendersi  conto che 
alcuni  postulati,  o  teoremi,  sono  meno  rigorosi  di  altri,  e  per  questo  ricorre  alle  cosiddette 
proposizioni “deboli” solo quando non dispone di un’alternativa. Anche l’affermazione del metodo 
di costruzione delle figure tramite riga e compasso spetta ad Euclide. A tal fine ricordiamo che il 
compasso di Euclide era considerato “rigido” solamente se fissato in un punto, per cui non poteva 
essere usato per confrontare la lunghezza di segmenti diversi.

I libri dal I° al IV° corrispondono alla geometrica classica (studiata alla scuola secondaria di primo 
grado). I contenuti della geometria contemporanea sono rimasti praticamente invariati,  a parte le 
dimostrazioni e le definizioni che sono state rese rigorose. Infatti Euclide mancava di rigore: a volte 
egli  dimostrava una proprietà  dando per scontati  alcuni  lemmi,  altre volte invece illustrava una 
definizione comprendendo in essa (sempre in maniera implicita) alcune proposizioni che andavano 
invece dimostrate. Gli argomenti principali dei primi quattro libri sono:

 Definizioni: Euclide cerca di definire anche i concetti primitivi, che in realtà andrebbero assunti 
a priori rispetto alle definizioni. Per questo motivo alcune definizioni sono imprecise.

 Postulati:  i  famosi  cinque  postulati  di  Euclide  mancano  di  rigore:  Euclide  si  dimentica  di 
richiedere l’unicità degli elementi di cui ipotizza l’esistenza.

 Algebra  geometrica:  considerando  l’impostazione  ereditata  da  Eudosso,  Euclide  affronta  le 
questioni algebriche da un punto di vista geometrico. Molti dei teoremi enunciati sono, infatti, 
null’altro che la formulazione di semplici proposizioni algebriche, come ad esempio lo sviluppo 
del quadrato: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (dimostrato graficamente mediante il completamento del 
quadrato). In tal modo vengono discusse anche alcune semplici equazioni di secondo grado.

 Angolo corno: Euclide affronta il problema della misura dell’angolo di contigenza, intuendo che 
esso ha misura “minore” di ogni angolo acuto, ma non precisa che in realtà ha misura nulla.

Nel libro V° Euclide discute le proporzioni, e definisce il rapporto tra grandezze senza ricorrere ai 
numeri  irrazionali,  riferendosi  solamente  alle  proporzioni  tra  numeri.  Quindi  il  libro  V°  è  una 
trattazione soddisfacente delle grandezze incommensurabili, affrontate per via geometrica, ma non 
può  essere  considerato  una  trattazione  “alternativa”  dei  numeri  irrazionali  (i  rapporti 
“incommensurabili” hanno cardinalità minore dei numeri irrazionali).

Nel  libro  VI° Euclide  illustra  le  similitudini,  dalle  quali  emerge  un  metodo  per  discutere 
graficamente le equazioni di secondo grado. A tal riguardo la proposizione 27 recita:

Di tutti i parallelogrammi applicati [costruiti su una parte] alla stessa retta [segmento] e  
deficienti di figure parallelogrammiche [i parallelogrammi costruiti sulla parte restante] 
simili e similmente situate  [cioè simili]  rispetto al parallelogramma descritto su metà  
della retta, ha area maggiore quel parallelogramma che è applicato a metà della retta e  
che è simile al difetto.
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La proposizione descrive la seguente situazione:

Si considera il segmento AB ed il parallelogramma costruito su metà di 
esso, di base AC. Per “difetto” di tale figura Euclide intende la figura 
costruita  sulla  parte  rimanente  del  segmento  AB,  ovvero  il 
parallelogramma di base CB (vedasi figura a lato).
La proposizione afferma che se consideriamo tutti i parallelogrammi 
costruibili sul segmento AB, cioè aventi per base una frazione di AB, e 
tali  che  il  loro  difetto  sia  simile  al  parallelogramma  AC,  allora  il 
parallelogramma di base AC è il maggiore fra tutti questi.

Siccome  la  proposizione  vale  per  tutti  i  parallelogrammi,  in  particolare  essa  vale  anche  per  i 
rettangoli. Sia  a la lunghezza del segmento  AB e consideriamo il rettangolo tratteggiato in figura, 
costruito in modo tale che il suo difetto (di lati x e d) sia simile al rettangolo di lato AC. 
Si avrà quindi:

h : a/2 = x : d da cui  d = ax / 2h

allora la superficie S del rettangolo tratteggiato vale

S = ax (1 – x/2h)    cioè a⋅x2 –2ah⋅x + 2Sh = 0               (I)

Quindi la proposizione 27 può essere letta come segue: fra tutti i rettangoli di area  S costruiti in 
questo modo, quello di area massima si ottiene quando x = h e d = a/2, cioè:

S ≤  ah/2 (infatti S =  ah/2 è il valore massimo dell'area S)

Ma se osserviamo l’equazione di secondo grado (I), vediamo che essa ammette soluzioni solo se:

∆ = 4h2a⋅ (a – 2S/h) ≥ 0 ovvero se e solo se S ≤  ah/2

Usando questo risultato Euclide descrive, in termini geometrici, la situazione in cui un’equazione di 
secondo grado ammette soluzioni. La proposizione 28 infatti recita:

A una retta  data applicare un parallelogramma uguale  [equivalente] ad una figura 
rettilinea [di area S] e deficiente di una figura parallelogrammica simile ad una figura  
data [ad esempio di base AC]. Così [cioè “per la proposizione 27”] la figura rettilinea  
data  [S] deve  essere  non maggiore  del  parallelogramma descritto  sulla  metà  della  
retta, e simile al difetto.

Questo  perché  in  tal  caso  ci  ritroviamo  nel  caso  della  proposizione  27,  e  quindi  l’equazione 
ammette  soluzioni  come già  visto.  Da questo  punto  di  vista,  l’altezza  x è  la  soluzione  grafica 
dell’equazione (I).
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Nella proposizione 29 Euclide discute il caso complementare, ovvero 
la costruzione di una figura avente come base un prolungamento di 
AB, il cui “eccesso” (BD) sia simile al parallelogramma (o rettangolo) 
di base AC. In tal caso l’area della figura tratteggiata S è determinata 
dalla

(II) a⋅x2 +2ah⋅x - 2Sh = 0                

Si può verificare che la (II) ammette soluzione per qualsiasi valore di S.

E’ interessante osservare che il parallelogramma S costruito per difetto (prop. 28) era chiamato in 
greco  elleipsis (difetto) mentre  il  parallelogramma  S per  eccesso era detto  hyperbolè (eccesso). 
Invece,  il  parallelogramma  avente  come base  l’intero  segmento  AB era  detto  parabolè.  Questi 
termini vennero poi ripresi da Apollonio nello studio sulle sezioni coniche, da cui derivarono poi i 
nomi delle curve analitiche di 2° grado.

Nei libri dal VII° al IX° Euclide illustra la teoria dei numeri. Alcuni argomenti ripetono quanto già 
visto in precedenza. La motivazione di tale ridondanza non è chiara. Potrebbe essere dovuta a puro 
scopo didattico oppure, in accordo con Eudosso, potrebbe essere voluta per separare l’aritmetica 
dalla geometria. I risultati più notevoli sono:

 Introduzione dei numeri perfetti (i.e. pari alla somma dei suoi fattori primi).
 Euclide dimostra che esistono infiniti numeri primi: inizia supponendo che ci sia soltanto un 

numero finito di numeri primi p1, p2, …, pn. Considera poi il numero p1⋅p2⋅pn + 1 : se questo 
numero fosse primo si avrebbe una contraddizione perché è diverso dagli  n già considerati, e 
quindi  si  avrebbero  più  di  n primi.  Se  invece  è  un  numero  composto,  allora  deve  essere 
divisibile per un altro numero primo. Ma questo divisore (primo) non è né p1, nè p2, …, nè pn 
perché ciascuno di essi dà come resto 1. Perciò deve esistere almeno un altro numero primo, 
oltre ai numeri p1, p2, …, pn., da cui l’assurdo.

 Euclide dimostra che ogni numero ha un’unica scomposizione in fattori primi.
 Risoluzione delle progressioni geometriche (con formula risolutiva).

Nel libro X° Euclide discute gli incommensurabili. Egli riesce ad investigare ogni grandezza che 
possa essere rappresentata come  √(√a  ±√b), ma ciò ovviamente rappresenta solamente una parte 
degli  irrazionali.  Nella  proposizione  1 del  libro  X°  Euclide  dimostra  che,  date  due  grandezze 
diseguali, è possibile dimezzare la maggiore delle due (ripetendo questo procedimento quanto si 
vuole) finché ciò che rimane è minore dell’altra grandezza. Nel dimostrare questa proprietà però 
Euclide assume che è sempre possibile sommare una grandezza a se stessa (diciamo piccola) un 
numero sufficiente di volte fino a che la somma superi un’altra grandezza (diciamo grande). In 
realtà ciò andrebbe considerato un assioma, e di ciò si renderà conto Archimede più tardi, il quale 
affermerà che tale assioma era già stata usata da Eudosso come lemma. Ecco perciò tale assioma 
(nascosto nella proposizione 1 di Euclide) viene detto assioma di Archimede-Eudosso.
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Nei libri dal XI° al XIII° Euclide discute la geometria solida, nella forma in cui verrà studiata fino 
al XIX° secolo. Tra i risultati più importanti troviamo:

 La dimostrazione che la somma degli angoli piani compresi in un  angolo solido deve essere 
minore  di  due angoli  piatti  (2π).  Sfruttando questa  proprietà  Euclide  dimostra  che possono 
esistere al più cinque poliedri  regolari:  tetraedro (3 triangoli),  cubo (3 quadrati),  ottaedro (4 
triangoli), icoseadro (5 triangoli), dodecaedro (3 pentagoni).

 La proprietà  per cui le aree dei cerchi sono proporzionali  al quadrato del diametro.  Euclide 
ottiene  il  risultato  per  esaustione,  procedendo  come  segue:  sia  A  il  quadrato  iscritto  (nel 
cerchio) e B quello circoscritto, avente per lato la diagonale di A. Allora l’area di A è maggiore  
della  metà  dell’area  del  cerchio,  perché A è la  metà di B, che è più grande del  cerchio.  Il 
ragionamento viene ripetuto costruendo un triangolo isoscele su ogni lato di A per ottenere un 
ottagono, e dimostrando che tale ottagono supera l’area di A più della metà della differenza tra 
il  cerchio ed A. Iterando questo processo,  e utilizzando la proprietà  per cui poligoni  simili, 
iscritti  in  circonferenze,  hanno  aree  proporzionali  al  diametro  delle  circonferenze,  Euclide 
giunge alla conclusione che l'area del cerchio deve essere anch'essa proporzionale al quadrato 
del diametro.

Procedimento per esaustione di Euclide
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Appendice – Il libro primo di Euclide

Di quest'opera non ci sono pervenute copie dirette e autografe, né abbiamo notizie certe sul suo 
autore. La data di composizione si fa risalire al 300 a.C. La versione attuale è stata ricostruita a  
partire da commenti, osservazioni e riassunti di diversi autori. L'opera di riferimento principale è 
quella  di  Teone di  Alessandria,  vissuto nella  seconda metà  del  secolo  IV d.C.,  700 anni  dopo 
Euclide.  Questi  ne semplificò  il  linguaggio,  aggiunse  qualche  passo  alle  dimostrazioni  e  inserì 
alcuni teoremi secondari. Circa 400 anni dopo Teone una copia del suo manoscritto (o una copia di 
una copia) viene tradotta in arabo. Intorno al 1120, una copia del testo arabo (o una copia di una 
copia) viene tradotta in latino da Adelardo di Bath. Nel 1270, la traduzione di Adelardo fu riveduta,  
anche alla luce di altre fonti arabe (a loro volta derivate da altre versioni greche del manoscritto di 
Teone)  da  Campano  di  Novara.  Questa  versione  (o  una  copia  di  una  copia)  viene  stampata  a 
Venezia nel 1482. Sono passati circa 1800 anni. Successivamente, sono state ritrovate altre versioni 
greche del manoscritto  di Teone e una copia greca che probabilmente è precedente a quella di 
Teone. La ricostruzione attuale si basa sulla versione del filologo danese J. L. Heiberg risalente al 
1880 e su quella dello storico inglese T. L. Heath del 1908. La prima edizione italiana è dovuta al 
matematico italiano Federigo Enriques e risale al 1935. Nel 1970 compare nei tipi  della UTET 
un'altra versione italiana, tradotta da Lamberto Maccioni e commentata da Attilio Fraiese.
E’ necessario quindi precisare che quando si fa riferimento a Euclide e al suo pensiero ci si riferisce 
in realtà al contenuto della sua opera così come è stato ricostruito nei secoli.

Definizioni

1. Un punto è ciò che non ha parti.

2. Una linea è una lunghezza senza larghezza.

3. Gli estremi di una linea sono punti.

4. Una retta è una linea che giace ugualmente rispetto ai punti su di essa.
(Per Euclide la “retta” è ciò che noi oggi chiamiamo “segmento”).

5. Una superficie è ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza.

6. Gli estremi di una superficie sono linee.

7. Una superficie piana è quella che giace ugualmente rispetto alle rette su di essa.

8. Un angolo piano è l'inclinazione reciproca di due linee in un piano le quali, si incontrino e non 
giacciano in linea retta.

9. Quando le linee che comprendono l'angolo sono rette, l'angolo è detto rettilineo.

10. Quando una retta innalzata a partire da un'altra retta forma con essa angoli adiacenti uguali fra 
loro, ciascuno dei due angoli è retto, e la retta si dice perpendicolare a quella su cui è innalzata.

11. Dicesi angolo ottuso l'angolo maggiore di un angolo retto.

12. Dicesi acuto l'angolo minore di un angolo retto.

13. Dicesi termine è ciò che è estremo di qualche cosa.
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14. Dicesi figura è ciò che è compreso da uno o più termini.

15. Dicesi cerchio una figura piana delimitata 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.

16. Quel punto si chiama centro del cerchio.

17. Dicesi diametro del cerchio è una retta condotta per il centro e terminata da ambedue le parti  
dalla circonferenza del cerchio, la quale retta taglia anche il cerchio per metà.

18. Dicesi semicerchio è la figura compresa dal diametro e dalla circonferenza da esso tagliata. E 
centro del semicerchio è quello stesso che è anche centro del cerchio.

19. Dicesi rettilinee le figure delimitate da rette, vale a dire: figure trilatere quelle comprese da tre 
rette, quadrilatere quelle comprese da quattro rette e multilatere quelle comprese da più di quattro 
rette.

20. Dicesi triangolo equilatero la figura trilatera che ha i tre lati uguali, triangolo isoscele quella che 
ha soltanto due lati uguali, e scaleno quella che ha i tre lati disuguali.

21.  Dicesi  inoltre  triangolo  rettangolo  la  figura  trilatera  che  ha  un  angolo  retto,  triangolo 
ottusangolo quella che ha un angolo ottuso, e triangolo acutangolo quella che ha i tre angoli acuti.

22. Dicesi quadrato la figura quadrilatera che ha i lati uguali e gli angoli retti.

23. Diconsi parallele rette giacenti nello stesso piano che, prolungate illimitatamente in entrambe le 
direzioni, non si incontrino fra loro da nessuna delle due parti.

Postulati

1. E' possibile condurre una linea retta da un qualsiasi punto ad ogni altro punto.

2. E' possibile prolungare illimitatamente una retta finita in linea retta.

3. E' possibile descrivere un cerchio con qualsiasi centro e distanza (raggio) qualsiasi.

4. Tutti gli angoli retti sono uguali fra loro

5. Se (in un piano) una retta, intersecando due altre rette, forma con esse, da una medesima parte, 
angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti,  allora queste due rette indefinitamente 
prolungate finiscono con l'incontrarsi dalla parte detta.

Nozioni comuni

1. Cose uguali a un'altra medesima sono tra loro uguali.

2. Se a cose uguali si aggiungono cose uguali, allora si ottengono cose uguali.

3. Se da cose uguali si tolgono cose uguali, allora si ottengono cose uguali.

4. Cose che possono essere portate a sovrapporsi l'una con l'altra sono uguali tra loro.
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5. Il tutto è maggiore della parte.

Conclusioni
A parte gli errori già menzionati, Euclide manca di rigore diverse volte. Ad esempio:

 Egli  assume,  senza  dimostrarlo,  che  due  oggetti  aventi  intersezione (ad  esempio  due  rette) 
ammettono almeno un punto in comune. Ciò corrisponde ad assumere la continuità della retta 
senza discuterla.

 Alcuni teoremi vengono enunciati per il caso generale e dimostrati per un caso particolare.

 La congruenza viene definita mediante la  sovrapposizione delle figure. Euclide forse si rende 
conto  della  debolezza  di  questo  passaggio  (che  include  il  moto nel  ragionamento),  poiché 
quando possibile evita di ricorrere a questa definizione di congruenza.
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