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Ohe cosa è la Geometria l'l

'Chi voglia rendersi conto .-dello sviluppo della Geometria
deve anzitutto veder molto ehÌl;l,ra la posizione .della Geometria
~ e~clidea.,.. ~ ~uo' contenuto fisico e, :glioseologico~ ,Vi sono
infatti mol~ ciroostanze d'importanza essenziale che persone,
anche colte; se non specialiste, ignorano d-eltlittn ~o oonoscono
in" forma inad'egnata;,
\ . /" ,
'
. Come .opi' al.tr-'8. scienza, la GeometrIa ,enuncia un certo
numero di proposizioni le q nali rifletto~o ,fattI"08servàbili nel
"mondo fisico: eheci circonda 'e - com~ .ognh:altra 8Cienza'
che meriti questo nome - presenta queBt.eprop:o~izioni Don
Ble.gat~ fra lor<l; n't.a 'ooncatenate in guisa èhe l~ maggior parte
di _esse appaiono "~onBegnenza logioa di poèhe,. assunte a fon.
damento di ,tutte.4-nzi la str1lttura logico-dedutti:V,adeHa Geo·
~etria, 'ch-e ha "raggiunto una forma quasi perfetta da oltre
due millenni,' è stata, e rimane, iì modello di tutte le scienze
che tendono a":matematicizzar,si per ass~mere chiarezza, preci
sione ,e rigore. .
' _ ' _ ..: __..
"
La SIstemAzione razionale delI~'Geòmetri~: éh'e "ptirè sorta
come s~lell!ha '"émpirica, ha finito col" costituirne ia: parte esseno
ziale per le' oonseguenti estensioni e per le inflnè:tiz.1'l eserci·
tate sulle concezioni filosofiche, ,non solo riguardo la.- gilOseo.
lò-gia,
anèhe' la morale: la possibilità infatti 'di rlè-;vare,
da pochi principi, grande numero di couseguellile,-sig1\ificative.
, conia sòla. apj}lioazione della pro'pria logica, 'la' 'honsuetùdine
'diventata necessità - 'di dimostrare
pÌ"op~e affetma
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zioni, hanno un valore etico che mi sembra tutt' a-Itro che
trascurabile. '
La Geometria, considerata conie capitolo della Fisica, ' ne
è il primo: gli ,enti che essa considerfl sono schemi rflppre
sentativì di oggetti effettivi, concepiti per astrazione 'spogli
di gran parte dei loro attributi e dotàti solo di alcuni estre
'"
mamente semplici, cioè: posizione, forma e grandezza.
Già l'analisi del concetto di punto, l' elem~nto più povero
di cont·enuio geometrico, porta, a una conclusione che pnò
meravigliare il profano.
'
, Infatti si dice generalmente che il pilnto geometrico è un
concetto limite, schem&- di, oggetti picoollssimi' cODsiderati ~per
tal ragione sprovvisti di g.randezza; ma in -ciò si dimentica,.
che i processi di ~trazione conducono a concetti validi, solo, in
relazione a_quei determinati pr,oblemi per-cui sono stati ,più
o meno inconsciaIÌlente, elaborati.
,Quindi a determjnare i~· significato fiswo del punto geo.
metrico occorre esaminare quali enti e ~soprat'ntto '- in.
quali circostanze pessòno 7es~re considerati -talI: 'Dne esempi _
rendono la cosa chiara..
La stelia -polare, 'osservata per determinare la direziolle
del Nord, è un plinto geometrico; mentre un inlcrobò-, esami
nato al microscopio d~ un medico èhe dalla'~forma intende
riconoscerne la specie--e. la .conseguente malignità, UD tale 
microbo, dico,' quan~nque -alquanto più ''{liccolo d~na stelli
polare, non può eBB~re'considerato quale puntogeometrìco.
Segue dallà osservaiione fatta che il punto ,geometriM è
un <r punto pos-izionale }>; cioèschematizzann, :oggetto di cùi
ilnporti la posizione, che viene indicata indifferentemente
anche da una qualp.nque sua parte. In questo senso' il punt~
geometrico non ha par~i, .~ vien la v~glia di supporre che. a
concezioni del genere si rif.erisse la classica .d~tinlziòne di
EUOLIDE: c punto è 'ciòilh.e no~ ha parti ll.
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Qui è opportu~o_ no~.a.r,e_che ?ltre al punt~ ge~metr~~o
esistono nella. scienza _~~t -tipi ,di pnnti nettamente.. dJfferen·
ziati, perohé ottenuti con astraZioni rivolte a s-copi diversi.
COBi nella cinematica Bi ha un pnnto dotato di individualità
e mobile, sicohé il medesimo appare, in tempi diversi, diver·'
samente collocato nello spazio; nelia. dinamica il punto è
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anche dotato di massa ed è soggetto all'azione di forze: l'in·
tera Terra costituisce un tale punto nel capitolo della mecca·
nica oeleste che tratta del moto dei pianeti. Ma altrfl scienze
considerano punti, che hanno proprietà elastiche, proprietà
{)ttiche, proprietà elettriche, proprietà magnetiche, ecc.
Ritorniamo agli schemi geometrici ,per darne almeno un
secondo esempio significati\'"o: una strada è una linea (spesso
una retta) per il viaggiatore che deve percorrerla,' ma è un~
superficie (grosso modo rettangolare) per uJla ·impresa che
debba pavimerita;rla.
I disegni delle :{igure geo:rnetriche sono ad un ~~mpo
~o.ggetti materiali e ~8i~'~òlì degli -8ch~mi ge?metrici.; ciò per.
éhè fra gli oggetti scheinati,;zati .in uno stesso. modo essi sono
:j più poveri di. a:ttribU;t,i . esira~ei al~èi:l(5e~io"
'quindi più
prossimi allo'séhema :.astratto.
. ' , - "!: " -. ' .
'
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" Anch~ le relazioni g~~metriche sono s~h~ihi di relazioni
_ fisÌche. Possiamp soffe~!ll~rc~ solò.ll.Ì1 moIIi~ o, ,~ul concetto
di uguagliaI!za. pel.'chè "ai suoi 'successiyi: _ainIMawenti
sono
'1'
. -.iègate le varie goometrie, generalizza~ioni\.crf1soenti dellll
geometria classic~ ,~Ì!cttg-ea,çioè; geometria '-si:~~~~e9~8'tria.
affine, geometria prQ!ettiva., geo.metria birazioll-ale,. ~o.pologia.
. In reluione aE~~. geomeh-ia enè~idea due figure ',sono uguali
quando posso.no consiqerarsi. d.l!e ..posi~ioni di un? stesso corpo
rigido. Di questo corpo ,rigi~o tutti hanno un~. id~aempirica
, .abbastanza precisa, che può' razionalizzarsi tramite la' v~rifica
di un certo numero di esperienze ideali che tra4ucono le
.- ,proprietà
fondamentali delle relazioni
egoa1ifo~mi. 
,
. Quando si passa alla sistemazione razi911ale della -Geome·
tria occorre stabilire un certo numero di conce.tti non definiti
~ di relazioni basilari ammesse a priori: medianté definizioni
-e dimostrazioni si d-educono lo'gicamente altri ooncetti ed
altre rela.,;ioni: Ma il.'signifoato e ·la validità difutta l~ teoria
~ma.ngono cosl sospesi -al·significato e alla validità delle
.~ . prime proposizioni a..ssunte. .
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. Questa' indeterminazione e qnesta inoerteHa h'anno però
. ~. nn "loro pregio grandissimo:. la possibilità di attribuire alle
parole un significato del totto diverso da ~uello' che avevano
inizialm~nte qnando rappresentavano un certo groppo di fatti
liBici :, varranno allora a rappresentare nn' nuovo gruppo di
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fatti i cui schemi sono retti dalle stesse relazioni formali:
nasce cosl la geometria astratta.
L'ampia possibilità di queste estensioni appare chiara da
considerazioni' di Geometria analitica: questa associa ai punti
del piano e dello spazio coppie e terne di numeri; alle linee
e aUe superficie associa equazioni, cioè' leggi cui sono vinco· lati i punti che loro appartèrigono.
Ora gruppi di .numeri car~tterizzano anche enti geometrici
diversi da quelli' inizialmente considerati, e perfino, sistemi
fisici con proprietà non geometri<?he.
Ad esempio una certa massa di gas, contenuta in, un recipiente, .è caratterizzata. dai tre numeri che ne indicano preso
sione, volume e' ~èinperatura, .~. ~on9.l~gatf da una reI.azione.
Questa, .geometricamente interpretata,' forniscé una sup-e:dicie
dello spazio, il paraboloide iperbolico;}e proprietà geometr!che
di questo indicano proprietà .fisiche 'della considerata massa
. di gas.
. ',: ....

. .In

tale senso problemi fisici' po'ssono ridursi allo 8iiiai~
-4elle proprietà geomètriche di ;'un 'conveniente ente, analogo'
alla. superficie sopra considerata:, ,,-'
. ",
TI Geometra ci appare 'ora uoluf éb.e .studia 'le implicazi~ni
logiche .contenute nel' gruppo -dei 8u'01 postuhl.tì. Questo lavol."o
,può essere fatto astrattamente con- il solo uso delle leggi fetr· ~
inali della logica, ma è l'intuizione guidata' dalla prima inter~'.
pretazione fisica -<Jhe conduce a svolgimenti fecondi.
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