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Introduzione

La geometria ellittica, come quella iperbolica, nasce dalla negazione del
V Postulato di Euclide. Nella geometria iperbolica questo viene sostituito dal
cosiddetto Postulato Iperbolico, che afferma che dato un punto P qualunque
e una retta qualsiasi AB che non passi per P, allora esistono almeno 2 rette
passanti per P e parallele ad AB. La geometria ellittica (e sferica) si svilup-
pa al contrario sull’ipotesi che non esistano parallele, e di questa si occupò
principalmente Riemann.
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1 G.F.B. Riemann

Georg Friedrich Bernard Riemann (Breselenz, Hannover, Germania, 1826
- Lago Maggiore, Italia, 1866) era figlio di un pastore luterano. Crebbe in
povertà e, per tutta la sua breve vita fu di salute cagionevole.
Mostrò i primi segni del suo genio a sei anni, età in cui non solo sapeva risol-
vere tutti i problemi aritmetici che gli venivano proposti, ma ne poneva egli
stesso ai suoi maestri. A dieci anni cominciò ad andare a lezione di matema-
tica da un professore il quale si accorse che, se gli assegnava un problema, la
soluzione del ragazzo era migliore della sua.
Nel 1846 si iscrisse all’Università di Göttingen, come studente di teologia;
aveva preso questa decisione per assecondare il padre, che avrebbe voluto
che il figlio diventasse un ecclesiastico come lui, ma fu subito attratto dai
corsi dei grandi matematici che insegnavano allora a Göttingen, tra i quali
c’era anche il grande Gauss. Fu a questo punto che passò a matematica.
Dopo il primo anno di università si trasfer̀ı a Berlino, dove rimase due anni, e
fu allievo di Jacobi e Dirichlet. Nel 1849 tornò a Göttingen per lavorare alla
tesi di dottorato, riguardante le funzioni di variabile complessa. Nel 1854,
Riemann dovette presentare una dissertazione per poter ottenere il permesso
di dare lezioni private all’interno dell’Università. Riemann aveva proposto 3
temi: 2 riguardanti elettricità e magnetismo, e uno sulla geometria.
Gauss gli consigliò di occuparsi dei problemi posti dal quinto postulato di
Euclide e dalle geometrie non euclidee, elaborate nel frattempo da Bolyai
e da Lobacevskij, sviluppandone alcune conseguenze collegando le ricerche
matematiche al problema filosofico dello spazio.
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Fu cos̀ı che Riemann, impegnandosi notevolmente per molti mesi, creò una
teoria completamente nuova che avrebbe cambiato per sempre sia la geo-
metria, sia le scienze fisiche. In tale lavoro introdusse i concetti di varietà e
curvatura di una varietà, ma venne pubblicato postumo, nel 1867.
Riemann divenne poi docente all’Università, e infine nel 1866 mor̀ı di tuber-
colosi durante un viaggio in Italia.
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2 Assioma di Riemann

Il tipo di geometria di cui si occupò Riemann si basa sulla sostituzione
del V Postulato di Euclide con l’:

2.1 Assioma (di Riemann). Due qualsiasi rette in un piano hanno sempre
almeno un punto in comune.

da cui deriva che non esistano parallele.

Tale assioma porta con sè una profonda modificazione del sistema euclideo:
infatti nel sistema euclideo si riesce a dimostrare l’esistenza di rette parallele
anche senza mettere in gioco il V Postulato, e devono perciò essere modificate
altre assunzioni, come ad esempio l’assioma di ordinamento.
Questo sistema si basa sul fatto che lo spazio sia finito, in particolare ciò fa
riferimento alla retta che, a differenza dei casi euclideo e iperbolico, si com-
porta come una linea chiusa che ha lunghezza finita pur essendo illimitata.
Riemann fu il primo ad introdurre esplicitamente la distinzione tra illimi-
tatezza e infinità in tal senso: egli affermava che l’illimitatezza dello spazio
possiede una maggior certezza empirica di ogni altra esperienza esterna, ma
che da questo non consegue necessariamente l’infinità. Infatti lo spazio con
una curvatura positiva risulta essere finito.

Dall’introduzione dell’assioma di Riemann si possono ottenere, a seconda
delle modifiche apportate, due tipi di geometrie:

1. SFERICA

2. ELLITTICA

Iniziamo notando che, partendo dall’ipotesi di Riemann, si può arrivare a
dimostrare che tutte le perpendicolari a una retta data r da una stessa parte
di essa si incontrano in un punto P equidistante da tutti i punti di r, e lo
stesso avviene dalla parte opposta relativamente ad un punto P’.
Al problema di sapere se P e P’ coincidono si possono dare due risposte:

1. P e P’ non coincidono, nel qual caso 2 rette hanno sempre 2 punti
in comune, e si parla di geometria sferica, assimilabile alla geometria
euclidea della sfera se per rette si assumono le circonferenze massime.

2. P e P’ coincidono, quindi 2 rette si incontrano in un solo punto
e 2 punti distinti individuano una sola retta, e si parla di geometria
ellittica.

6



3 Geometria Sferica

Pensiamo di dividere l’insieme dei punti del piano in coppie di punti tali
che:

• ogni punto appartiene ad una sola coppia

• i punti di ciascuna coppia sono distinti

• per 2 punti appartenenti a coppie distinte passa una e una sola retta

• per 2 punti di una stessa coppia passano infinite rette

Due punti appartenenti ad una stessa coppia sono detti punti antipodali.

In tale geometria abbiamo che:

• le rette sono linee chiuse

• 2 punti antipodali dividono una retta passante per essi in 2 punti
congruenti

• tutte le rette sono congruenti: hanno stessa lunghezza finita

• per 2 punti passa almeno una retta

• ogni retta che passa per un punto passa per il suo antipodale

• la somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore di 2Π

• 2 rette perpendicolari ad una stessa retta passano per gli stessi 2 punti
antipodali

• 2 rette hanno un’unica perpendicolare in comune

Date queste caratteristiche, si può vedere come la geometria sferica si pre-
senti come un sistema geometrico che descrive la geometria di una superficie
sferica dello spazio euclideo, tramite le seguenti identificazioni:
piano: insieme dei punti di una superficie sferica dello spazio euclideo
punto: punto della superficie della sfera
retta: cerchio massimo della superficie sferica (cerchio di intersezione della
superficie sferica con un piano passante per il centro della sfera)
segmento: parte di una retta delimitato da due punti della retta stessa
appartenenza: usuale appartenenza in senso euclideo
punti antipodali: punti diametralmente opposti della superficie sferica
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congruenza tra segmenti:congruenza tra archi di cerchio massimo in geo-
metria euclidea (definita mediante la congruenza delle corde o mediante i
movimenti della sfera)
angolo tra due rette:angolo diedro tra i due piani che tagliano la sfera
secondo le due rette, oppure angolo che coincide con l’angolo delle due rette
euclidee tangenti alla sfera nel punto di intersezione delle due rette sferiche
e giacenti nei piani da esse individuati
congruenza tra angoli: congruenza tra angoli in senso euclideo

Grazie a questa visualizzazione della geometria sferica mediante tale inter-
pretazione si riesce a coglierne più facilmente gli aspetti più caratteristici.

Riassumiamo quindi le caratteristiche non euclidee della geometria sfe-
rica:

• le rette sono le circonferenze massime

• per 2 punti antipodali passano infinite rette

• 2 rette hanno sempre 2 punti in comune: non ci sono rette che non si
intersecano

• nel piano euclideo esiste ed è unica la perpendicolare per P a r, sulla
sfera è vero se e solo se P non è polo per r

• le rette hanno lunghezza finita e il piano ha area finita

• 2 punti individuano 2 segmenti
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4 Geometria Ellittica

Nella geometria ellittica il piano e la retta sono definiti come nella sferica,
ma i punti ellittici sono costituiti da coppie di punti diametralmente
opposti.
Da ciò deriva che per 2 punti ellittici passa una e una sola retta, e 2 qualun-
que rette hanno sempre un punto ellittico in comune.
Come nella sferica, la retta è finita e dati 3 punti su di una retta non è vero
che uno dei 3 sta sempre tra gli altri 2: bisogna modificare la proprietà del-
l’ordine sulla retta.

A volte tale modello viene considerato sulla semisfera, per evitare il caso di
punti diametralmente opposti sulla sfera.

A partire dalla pubblicazione del saggio di Riemann, vennero intraprese di-
verse ricerche nel campo della matematica pura e della fisica matematica che
fanno uso del concetto di varietà. In particolare, si indagò sulla possibilità
di estendere alcune discipline classiche della fisica matematica agli spazi a
curvatura non nulla, nella speranza di trovare nuove soluzioni ai problemi
rimasti irrisolti. La condizione indispensabile per queste ricerche era la ne-
cessità di esprimere le equazioni fondamentali della fisica matematica in una
notazione generale che restasse valida per ogni tipo di spazio, euclideo e non.
Da queste ricerche nasceva la nozione di tensore e di calcolo tensoriale ela-
borata da Ricci-Curbastro e Levi-Civita verso la fine del secolo. Intorno al
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1912, Einstein si serv̀ı degli strumenti matematici elaborati da Gauss, Rie-
mann, Levi-Civita e Ricci-Curbastro per elaborare la teoria della relatività
generale. Nella conferenza di Kyoto del 1922, Einstein affermò:

Se tutti i sistemi sono equivalenti allora la geometria euclidea non può valere
in ciascuno di essi. Abbandonare la geometria e conservare le leggi fisiche è
come descrivere i pensieri senza parole. Bisogna cercare le parole prima di
poter esprimere i pensieri. Che cosa si doveva cercare a questo punto? Tale
problema rimase insolubile per me fino al 1912, quando all’improvviso mi resi
conto che la teoria di Gauss delle superfici forniva la chiave per svelare que-
sto mistero. Compresi che le coordinate di una superficie di Gauss avevano
un profondo significato. Non sapevo però a quell’epoca che Riemann aveva
studiato i fondamenti della geometria in maniera ancora più profonda. [...]
Mi resi conto che i fondamenti della geometria avevano un significato fisico.
Quando da Praga tornai a Zurigo, vi trovai il matematico Grossmann, mio
caro amico: da lui appresi le prime notizie sul lavoro di Ricci e in seguito su
quello di Riemann.

La geometria ellittica possiede un’interpretazione particolarmente importan-
te nello spazio fisico, fornendo il quadro matematico per la teoria della relati-
vità generale. Einstein nella sua teoria suppone che la curvatura dell’universo
sia influenzata dalla massa degli oggetti contenuti. Più un oggetto è denso,
maggiore sarà la curvatura e quindi in quel punto lo spazio sarà più spigoloso.
Nei pressi della Terra questo fenomeno non è osservabile, ma già lo spazio
nei pressi del Sole è sufficientemente curvo da deviare leggermente i raggi
delle stelle che lo attraversano. Il fenomeno che si osserva è un apparente
spostamento delle stelle dalla loro consueta posizione. I corpi celesti più in-
teressanti in questo campo sono i Buchi Neri, la cui origine è data da una
stella massiccia che termina la sua vita in un corpo dalla densità e massa
altissime, tali da trattenere la luce che emette. La teoria di Einstein prevede
che lo spazio intorno ad un buco nero sia cos̀ı deformato da provocare feno-
meni molto strani. Per esempio, un raggio di luce che passasse alla distanza
di una volta e mezzo il raggio dell’orizzonte degli eventi (limite oltre il quale
nemmeno la luce può sfuggire) si fermerebbe su un’orbita intorno all’oggetto,
se passasse più vicino formerebbe una curva molto stretta, simile ad una pa-
rabola, se passasse invece più lontano formerebbe una curva un po’ più larga.
Si può notare che, se i raggi di luce rappresentano le rette, lo spazio intorno
al buco nero è fortemente curvato, ed è descrivibile solo con una geometria
non euclidea.

10



5 Bibliografia

• E. Agazzi, D. Palladino, Le geometrie non euclidee e i fondamenti della
geometria, Editrice La Scuola, 1998.

• A.M. Cappelletti, Didattica interculturale della geometria, EMI, Bolo-
gna, 2000.

• D. Palladino, C. Palladino, Le geometrie non euclidee, Carrocci, Roma,
2008.

• R. Bonola, La geometria non euclidea, Zanichelli editore,Bologna, 1996.

11


