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ELEMENTI



I

OROI

<1> Shmei'ovn ejstin, ou| mevro" oujqevn. <2> Grammh; de; mh'ko"
ajplatev". <3> Grammh'" de; pevrata shmei'a. 

<4> Eujqei'a grammhv ejstin, h{ti" ejx i[sou toi'" ejf∆ eJauth'"
shmeivoi" kei'tai. <5> ∆Epifavneia dev ejstin, o} mh'ko" kai; plavto"
movnon e[cei. <6> ∆Epifaneiva" de; pevrata grammaiv. 

<7> ∆Epivpedo" ejpifavneiav ejstin, h{ti" ejx i[sou tai'" ejf∆
eJauth'" eujqeivai" kei'tai. <8> ∆Epivpedo" de; gwniva ejsti;n hJ ejn ejpi-
pevdw/ duvo grammw'n aJptomevnwn ajllhvlwn kai; mh; ejp∆ eujqeiva" kei-
mevnwn pro;" ajllhvla" tw'n grammw'n klivsi". <9> ”Otan de; aiJ
perievcousai th;n gwnivan grammai; eujqei'ai w\sin, eujquvgrammo"
kalei'tai hJ gwniva. <10> ”Otan de; eujqei'a ejp∆ eujqei'an staqei'sa
ta;" ejfexh'" gwniva" i[sa" ajllhvlai" poih'/, ojrqh; eJkatevra tw'n i[swn
gwniw'n ejsti, kai; hJ ejfesthkui'a eujqei'a kavqeto" kalei'tai, ejf∆ h}n
ejfevsthken. 

<11> ∆Amblei'a gwniva ejsti;n hJ meivzwn ojrqh'". <12> ∆Oxei'a de; hJ
ejlavsswn ojrqh'". 

<13> ”Oro" ejstivn, o{ tinov" ejsti pevra". 
<14> Sch'mav ejsti to; uJpov tino" h[ tinwn o{rwn periecovmenon. 
<15> Kuvklo" ejsti; sch'ma ejpivpedon uJpo; mia'" grammh'" perie-

covmenon ªh} kalei'tai perifevreiaº, pro;" h}n ajf∆ eJno;" shmeivou tw'n
ejnto;" tou' schvmato" keimevnwn pa'sai aiJ prospivptousai eujqei'ai
ªpro;" th;n tou' kuvklou perifevreianº i[sai ajllhvlai" eijsivn. <16>

Kevntron de; tou' kuvklou to; shmei'on kalei'tai. <17> Diavmetro" de;
tou' kuvklou ejsti;n eujqei'av ti" dia; tou' kevntrou hjgmevnh kai; pera-
toumevnh ejf∆ eJkavtera ta; mevrh uJpo; th'" tou' kuvklou perifereiva",
h{ti" kai; divca tevmnei to;n kuvklon. <18> ÔHmikuvklion dev ejsti to;
periecovmenon sch'ma uJpov te th'" diamevtrou kai; th'" ajpolamba-
nomevnh" uJp∆ aujth'" perifereiva". kevntron de; tou' hJmikuklivou to;
aujtov, o} kai; tou' kuvklou ejstivn. 



PRIMO

TERMINI

<1> Punto è ciò di cui non <è> alcuna parte. <2> E linea lun-
ghezza senza larghezza. <3> E limiti di una linea <sono> punti.

<4> Linea retta è quella che è posta ad uguale <livello>
rispetto ai punti su se stessa. <5> E superficie è ciò che ha sol-
tanto lunghezza e larghezza. <6> E limiti di una superficie
<sono> linee.

<7> Superficie piana è quella che è posta allo stesso livello
rispetto alle rette su se stessa. <8> Ed angolo piano è, toccan-
dosi tra loro due linee in un piano e non essendo poste in
<linea> retta, l’inclinazione delle linee l’una rispetto all’altra.
<9> E quando le linee che comprendono l’angolo siano rette,
l’angolo è chiamato rettilineo. <10> E quando una retta che sta
su una retta faccia gli angoli consecutivi uguali tra loro, uno e
l’altro degli angoli uguali è retto, e la retta che sta su è chiama-
ta perpendicolare a quella su cui sta.

<11> Angolo ottuso è quello maggiore di un retto. <12> Ed
acuto quello minore di un retto.

<13> Termine è ciò che è limite di qualcosa.
<14> Figura è ciò che è compreso da uno o più termini.
<15> Cerchio è una figura piana compresa da una sola linea

[che è chiamata circonferenza], tutte le rette che incidono sulla
quale, <condotte> [alla circonferenza del cerchio] da un solo
punto tra quelli che sono posti all’interno della figura, sono
uguali tra loro. <16> Ed il punto è chiamato centro del cerchio.
<17> E diametro del cerchio è una certa retta condotta per il
centro e delimitata da una e dall’altra parte dalla circonferenza
del cerchio, la quale seca anche il cerchio a metà. <18> E semi-
cerchio è la figura compresa sia dal diametro che dall’arco stac-
cato da esso. E centro del semicerchio lo stesso che è anche
<centro> del cerchio.



<19> Schvmata eujquvgrammav ejsti ta; uJpo; eujqeiw'n periecovme-
na, trivpleura me;n ta; uJpo; triw'n, tetravpleura de; ta; uJpo; tes-
savrwn, poluvpleura de; ta; uJpo; pleiovnwn h] tessavrwn eujqeiw'n
periecovmena. <20> Tw'n de; tripleuvrwn schmavtwn ijsovpleuron
me;n trivgwnovn ejsti to; ta;" trei'" i[sa" e[con pleurav", ijsoskele;"
de; to; ta;" duvo movna" i[sa" e[con pleurav", skalhno;n de; to; ta;"
trei'" ajnivsou" e[con pleurav". <21> “Eti de; tw'n tripleuvrwn
schmavtwn ojrqogwvnion me;n trivgwnovn ejsti to; e[con ojrqh;n gwnivan,
ajmblugwvnion de; to; e[con ajmblei'an gwnivan, ojxugwvnion de; to; ta;"
trei'" ojxeiva" e[con gwniva". <22> Tw'n de; tetrapleuvrwn
schmavtwn tetravgwnon mevn ejstin, o} ijsovpleurovn tev ejsti kai;
ojrqogwvnion, eJterovmhke" dev, o} ojrqogwvnion mevn, oujk ijsovpleuron
dev, rJovmbo" dev, o} ijsovpleuron mevn, oujk ojrqogwvnion dev, rJomboeide;"
de; to; ta;" ajpenantivon pleurav" te kai; gwniva" i[sa" ajllhvlai"
e[con, o} ou[te ijsovpleurovn ejstin ou[te ojrqogwvnion: ta; de; para;
tau'ta tetravpleura trapevzia kaleivsqw. 

<23> Paravllhloiv eijsin eujqei'ai, ai{tine" ejn tw'/ aujtw'/ ejpipevdw/
ou\sai kai; ejkballovmenai eij" a[peiron ejf∆ eJkavtera ta; mevrh ejpi;
mhdevtera sumpivptousin ajllhvlai". 

AITHMATA

<1> ∆Hithvsqw ajpo; panto;" shmeivou ejpi; pa'n shmei'on eujqei'an
grammh;n ajgagei'n. 

<2> Kai; peperasmevnhn eujqei'an kata; to; sunece;" ejp∆ eujqeiv-
a" ejkbalei'n. 

<3> Kai; panti; kevntrw/ kai; diasthvmati kuvklon gravfesqai. 
<4> Kai; pavsa" ta;" ojrqa;" gwniva" i[sa" ajllhvlai" ei\nai. 
<5> Kai; eja;n eij" duvo eujqeiva" eujqei'a ejmpivptousa ta;" ejnto;"

kai; ejpi; ta; aujta; mevrh gwniva" duvo ojrqw'n ejlavssona" poih'/, ejkbal-
lomevna" ta;" duvo eujqeiva" ejp∆ a[peiron sumpivptein, ejf∆ a} mevrh
eijsi;n aiJ tw'n duvo ojrqw'n ejlavssone". 

KOINAI ENNOIAI

<1> Ta; tw'/ aujtw'/ i[sa kai; ajllhvloi" ejsti;n i[sa. 
<2> Kai; eja;n i[soi" i[sa prosteqh'/, ta; o{la ejsti;n i[sa. 
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<19> Figure rettilinee sono quelle comprese da rette, trila-
tere quelle da tre, quadrilatere quelle da quattro, polilatere
quelle comprese da più di quattro rette. <20> E delle figure tri-
latere triangolo equilatero è quello che ha i tre lati uguali, iso-
scele quello che ha due soli lati uguali, scaleno quello che ha i
tre lati disuguali. <21> E ancora, delle figure trilatere triangolo
rettangolo è quello che ha un angolo retto, ottusangolo quello
che ha un angolo ottuso, acutangolo quello che ha i tre angoli
acuti. <22> E delle figure quadrilatere quadrato è quello che è
sia equilatero che rettangolo, eteromece quello che è rettango-
lo ma non equilatero, rombo quello che è equilatero ma non
rettangolo, romboide quello che ha sia i lati che gli angoli op-
posti uguali tra loro, e che non è né equilatero né rettangolo; e
i quadrilateri a parte questi siano chiamati trapezi.

<23> Parallele sono rette che, essendo nello stesso piano e
prolungate illimitatamente da una e dall’altra parte, né da una
né dall’altra si incontrano tra loro.

RICHIESTE

<1> Sia stato richiesto di condurre una linea retta da ogni
punto a ogni punto.

<2> E di prolungare senza soluzione di continuità una retta
limitata in <linea> retta.

<3> E che con ogni centro e intervallo sia tracciato un cerchio.
<4> E che tutti gli angoli retti siano uguali tra loro.
<5> E che, qualora una retta che incide su due rette faccia

minori di due retti gli angoli all’interno e dalla stessa parte, le
due rette prolungate illimitatamente incidano dalla parte in cui
sono gli <angoli> minori dei due retti.

NOZIONI COMUNI

<1> Gli uguali allo stesso sono anche uguali tra loro.
<2> E qualora a uguali siano sommati uguali, i totali sono

uguali.
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<3> Kai; eja;n ajpo; i[swn i[sa ajfaireqh'/, ta; kataleipovmenav
ejstin i[sa. 

ª<4> Kai; eja;n ajnivsoi" i[sa prosteqh'/, ta; o{la ejsti;n a[nisa. 
<5> Kai; ta; tou' aujtou' diplavsia i[sa ajllhvloi" ejstivn. 
<6> Kai; ta; tou' aujtou' hJmivsh i[sa ajllhvloi" ejstivn.º 
<7> Kai; ta; ejfarmovzonta ejp∆ a[llhla i[sa ajllhvloi" ejstivn. 
<8> Kai; to; o{lon tou' mevrou" mei'zon ªejstinº. 
<9> Kai; duvo eujqei'ai cwrivon ouj perievcousin. 

1 ∆Epi; th'" doqeivsh" eujqeiva" peperasmevnh" trivgwnon ijsovpleu-
ron susthvsasqai. 

“Estw hJ doqei'sa eujqei'a
peperasmevnh hJ AB. 

Dei' dh; ejpi; th'" AB euj-
qeiva" trivgwnon ijsovpleuron
susthvsasqai. 

Kevntrw/ me;n tw'/ A dia-
sthvmati de; tw'/ AB kuvklo"
gegravfqw oJ BGD, kai; pavlin
kevntrw/ me;n tw'/ B diasthvma-
ti de; tw'/ BA kuvklo" ge-
gravfqw oJ AGE, kai; ajpo; tou'

G shmeivou, kaq∆ o} tevmnousin ajllhvlou" oiJ kuvkloi, ejpi; ta; A, B
shmei'a ejpezeuvcqwsan eujqei'ai aiJ GA, GB. 

Kai; ejpei; to; A shmei'on kevntron ejsti; tou' GDB kuvklou, i[sh
ejsti;n hJ AG th'/ AB: pavlin, ejpei; to; B shmei'on kevntron ejsti; tou'
GAE kuvklou, i[sh ejsti;n hJ BG th'/ BA. ejdeivcqh de; kai; hJ GA th'/ AB
i[sh: eJkatevra a[ra tw'n GA, GB th'/ AB ejsti;n i[sh. ta; de; tw'/ aujtw'/
i[sa kai; ajllhvloi" ejsti;n i[sa: kai; hJ GA a[ra th'/ GB ejsti;n i[sh: aiJ
trei'" a[ra aiJ GA, AB, BG i[sai ajllhvlai" eijsivn. 

∆Isovpleuron a[ra ejsti; to; ABG trivgwnon, kai; sunevstatai ejpi;
th'" doqeivsh" eujqeiva" peperasmevnh" th'" AB. 

ª∆Epi; th'" doqeivsh" a[ra eujqeiva" peperasmevnh" trivgwnon ijsov-
pleuron sunevstataiº: o{per e[dei poih'sai. 

2 Pro;" tw'/ doqevnti shmeivw/ th'/ doqeivsh/ eujqeiva/ i[shn eujqei'an qev-
sqai. 

“Estw to; me;n doqe;n shmei'on to; A, hJ de; doqei'sa eujqei'a hJ BG:
dei' dh; pro;" tw'/ A shmeivw/ th'/ doqeivsh/ eujqeiva/ th'/ BG i[shn eujqei'an
qevsqai. 
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<3> E qualora da uguali siano sottratti uguali, i resti sono
uguali.

[<4> E qualora a disuguali siano sommati uguali, i totali
sono disuguali.

<5> E i doppi dello stesso sono uguali tra loro.
<6> E le metà dello stesso sono uguali tra loro.]
<7> Ed i sovrapponentisi tra loro sono uguali tra loro.
<8> E il totale [è] maggiore della parte.
<9> E due rette non comprendono un dominio.

1 Costruire sulla retta limitata data un triangolo equilatero.
Sia la retta limitata data

AB.
Si deve pertanto co-

struire sulla retta AB un
triangolo equilatero.

Con centro A e inter-
vallo AB sia stato tracciato
un cerchio BGD, e di nuo-
vo con centro B e interval-
lo BA sia stato tracciato
un cerchio AGE, e dal punto G, secondo cui si secano tra loro
i cerchi, fino ai punti A, B siano state congiunte rette GA,
GB.

E poiché il punto A è centro del cerchio GDB, AG è uguale
a AB; di nuovo, poiché il punto B è centro del cerchio GAE, BG
è uguale a BA. E fu anche dimostrata GA uguale a AB: una e
l’altra delle GA, GB è quindi uguale a AB. E gli uguali allo stes-
so sono anche uguali tra loro: anche GA è quindi uguale a GB:
le tre GA, AB, BG sono quindi uguali tra loro.

Il triangolo ABG è quindi equilatero, e risulta costruito sulla
retta limitata data AB.

[Sulla retta limitata data risulta quindi costruito un triango-
lo equilatero]: il che si doveva fare.

2 Porre sul punto dato una retta uguale alla retta data.
Sia il punto dato A, la retta data BG: si deve pertanto porre

sul punto A una retta uguale alla retta data BG.
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