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Beniamino Segre - 1952

Il secondo tempo, che va dal 1894 al 1906, è quello in cui C. diede maggiormente 
la misura del suo ingegno fervido e creativo… egli riuscì infatti di estendere … 
esempio mirabile dell’efficacia a cui può giungere la cooperazione nel campo 
della ricerca scientifica…

Nel primo tempo che va dal 1885 fin verso il 1893, egli contribuì potentemente 
(insieme a C. Segre e Bertini) a rielaborare ed ampliare in modo notevole-
mediante l’uso della geometria iperspaziale e numerativa- la così detta geometria 
sulle curve algebriche …

Nel terzo tempo, dal 1907 al 1938, il C. fu attratto prevalentemente da questioni 
di carattere storico, didattico e filosofico che lo portarono ad occuparsi a fondo di 
calcolo delle probabilità e di teoria della relatività…

Nel quarto e ultimo tempo, il C. ebbe modo di manifestare qualità organizzative, 
direttive, ed anche politiche di primissimo ordine….



Beniamino Segre - 1952

Il secondo tempo, che va dal 1894 al 1906, …

Nel terzo tempo, dal 1907 al 1938, il C. fu attratto 
prevalentemente da questioni di carattere storico, 
didattico e filosofico che lo portarono ad occuparsi a 
fondo di calcolo delle probabilità e di teoria della 
relatività…



1906  

(Con F. Enriques), 
Sur quelques résultats nouveaux dans la théorie des

surfaces algébriques, in appendice al vol. 2 di,  E. Picard e 
G. Simart,Théorie des fonctions algébriques de deux

variables indèpendantes

(Con F. Enriques), 
Sur les intégrales simples de premère espèce d’une surface

ou d’une varièté algébrique à plusieurs dimensions, annales
scientifiques de l’Ècole Normale Supérieure



Geometria algebrica: pubblicazioni dal 1907

1915 “Grundeigenschaften der algebraischen Flächen” (1908) 

1915 “Die algebraischen Flächen von Gesichtpunkte der 

birationalen Transformationen aus” (1914)

1921 “Sulle funzioni abeliane” (Accademia dei Lincei)

1928 “La geometria algebrica e la scuola italiana”  

(Congresso Internazionale dei Matematici, Bologna)

1937  Note aggiunte a “Memorie scelte”

1949  Prefazione a “Le superficie algebriche” di F. Enriques

1949 “Sul numero dei moduli di una superficie irregolare” 
(Accademia dei Lincei)
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Seduta  del 14.1.1922 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  



… tu proverai più orrore che stupore

Enriques a Castelnuovo, maggio1896

“Leggi la «Logik» del Wundt quella parte almeno che 

riguarda i metodi della matematica e pensa che è un 

fisiologo che scrive così”

Mentre le questioni matematiche sonnecchiano fino al miglior 

tempo, io mi sto occupando da più giorni di un’altra questione 

che dalla matematica prende solo il pretesto: sentendone 

parlare tu proverai più orrore che stupore. Si tratta del 

«problema filosofico dello spazio». Libri di psicologia e di logica, di 

fisiologia comparata, di critica della conoscenza passano sul 

mio tavolino…” 





Seduta  del 15.2.1923 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  



1900  

Sulla risolubilità dei problemi geometrici cogli 
istrumenti elementari, in  Questioni riguardanti la 

Geometria elementare, raccolte e coordinate da F. Enriques, 
Zanichelli, Bologna (= Opere matematiche,  vol. II (2003), 
296 -322).

Lezioni di geometria analitica e proiettiva, 
Roma: Dante Alighieri. (II ed., 1909)

1904  



…Le désir de tout connaître, de tout ordonner à sa manière, de tout 

rendre clair et bien exprimé mathématiquement dominait sa 

conversation. 

Ce fut peut-être cela qui a décidé de son Oeuvre dans le domain des 

probabilités”                                                           (O. Onicescu, 1965)

Verso il calcolo delle probabilità egli fu attratto principalmente dal 

bisogno da più parti avvertito di chiarirne i principi 
(L. Campedelli, 1952  e 1966)

La sua mente, sempre rivolta ad osservare gli aspetti essenziali di 

ogni problema, fu attratta dalla natura del calcolo delle probabilità, 

sia dal punto di vista dei principi fondamentali che da quello delle 

applicazioni. (P. Cantelli, GIIA 1952)



1900  Sulla risolubilità dei problemi geometrici cogli 
istrumenti elementari. Il contributo dell’algebra

… il profitto che si può trarre in matematica nel mettere insieme 

metodi diversi 

merito di due scienze riunite, l’algebra e la geometria analitica, di aver chiuso in 
modo definitivo dopo venti secoli di ricerche, la questione della risolubilità dei 
problemi geometrici mediante la riga ed il compasso

i principi della geometria elementare e qualche nozione 

semplicissima di geometria proiettiva

… non è la migliore sotto l’aspetto teorico … è preferibile dal punto 

di vista didattico”.



1900  Sulla risolubilità ….Il contributo dell’algebra

la mancanza di un vero corso di algebra 
costituisce una lacuna del nostro 
insegnamento universitario 

1918-19  Corso di geometria superiore



Seduta  del 12.11.1921 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  

Intervento di G.Pittarelli



Prefazione

1904 Lezioni di geometria analitica e proiettiva

In essa il lettore non deve adunque cercare quella unità di mezzi, 

quella purezza di linee … ma non troverà nemmeno traccia dello 

sforzo, a cui deve adattarsi chi vuole da un unico punto di vista 

osservare un orizzonte troppo vasto. 

Ogni questione vien qui discussa col metodo che più si presta ad 

approfondirla, e vari argomenti, esaminati sotto molteplici aspetti, 

acquistano un singolare rilievo”. 

Ciò che importa è di mettere in piena luce le idee larghe e feconde 

che reggono un determinato ramo di studi, per ricavarne coi mezzi 

più semplici i risultati essenziali 

in alcuni paragrafi secondari le coordinate proiettive… che invece 

avrebbero dovuto tenervi una parte essenziale



Prefazione alla II edizione

Lezioni di geometria analitica e proiettiva II ed. (1909) 

l’esperienza didattica mi ha insegnato come sia 
vantaggioso far percorrere alla mente degli allievi, per 
quanto possibile, le stesse tappe attraverso cui è passata 
la scienza nel suo sviluppo

… mutarne tutto l’ordinamento e di 

alterare qua e là gli effetti di ombra e luce



1907 : il terzo tempo

Schema di lezione sulla massa, in, Il concetto di massa 
nell’insegnamento elementare della meccanica, 
Nuovo Cimento, (5), 14 (1907), 103-105. 
(Opere matematiche, vol. IV-Appendice (2007), 267-268).

Il valore didattico della matematica e della fisica, 
Scientia, 1 (1907), 329-337. 
(Opere matematiche, vol. III (2004), 9-16).



È  opinione diffusa…che la matematica fornisca alla 
mente la disciplina e l’equilibrio, che essa, meglio di 
ogni altra scienza, insegni l’arte di ragionare. Ma nel 
coro degli elogi qualche voce discorde si eleva; e pur 
trascurando gli scherni degli spiriti leggeri si sente talora 
sostenere da uomini egregi non esservi peggior 
ragionatore del matematico, fuori del proprio campo.
Se  si fa astrazione dal contenuto della matematica e 
si bada solo al metodo con cui essa procede, si deve 
pur convenire che quella scienza costituisce 
un’ottima scuola di logica deduttiva, di cui essa è la 
più brillante applicazione.
La questione porta dunque a chiedere quale sia il 
valore didattico della logica.

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907



“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907

Impotente a creare, la logica è un mirabile strumento di 
trasformazione. Strumento delicatissimo, però.
Se noi trasformiamo colla logica pura una verità, che ci sia 
nota in modo impreciso, con contorni nebbiosi, potremmo 
arrivare alle più strane ed assurde conseguenze. 
… la logica pura non può mai applicarsi alle verità fornite 
dai sensi ma solo a proposizioni astratte, simboliche che da 
quelle vengono dedotte mediante una depurazione preliminare. 
Ora, se questo lavoro di sublimazione riesce così agevole nella 
geometria, che lo compiamo quasi senza avvederci, esso costa 
una maggior fatica nelle scienze sperimentali e diviene assai 
incerto e penoso nelle scienze morali. 
Il matematico puro che, non badando a ciò volesse applicare 
nelle dottrine economiche i procedimenti logici che gli son 
familiari, sarebbe certo il peggiore dei dialettici.



“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907

La spiegazione di questo apparente contrasto  risulta chiara, 
purché si esamini quali forme di ragionamento siano 
adoperate nella vita quotidiana. Si riconosce allora  che il 
ragionamento formalmente perfetto non è né l’unico, né, molte 
volte il migliore per giungere alla verità. È ben spesso 
preferibile ricorrere ad un ragionamento approssimato, i cui 
passi successivi vengono sottoposti al riscontro dei fatti per 
sceverare via via il vero dal falso, piuttosto che affidarsi ad 
una logica impeccabile, chiudendo gli occhi al mondo esterno. 
Ora la matematica (come oggi si insegna nelle scuole di 
cultura generale) disprezza a torto quel tipo di procedimento 
logico, e condanna in tal modo l’unica forma di ragionamento 
che sia concessa alla maggioranza degli uomini! 



Nel trattare una questione concreta colla geometria 
occorre, come è noto, percorrere tre stadi. 

[1]… si sostituiscono ai punti, alle linee, alle superficie 
materiali della figura considerata certi simboli 
astratti, cui si applicano in forma precisa (sotto il 
nome di postulati) le relazioni approssimate che 
sussistono nella realtà.

[2]… si opera su questi simboli mediante procedimenti 
logici, per dedurre dai postulati nuove proposizioni 
più riposte.

[3]… si traducono le proposizioni astratte in risultati 
reali, pratici, e si esamina con qual grado di 
approssimazione la previsione teorica risulti 
verificata

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907



Ora, di questi tre stadi l’insegnamento geometrico, 
come oggi vien dato, mette in luce solo il secondo, e 
lascia in ombra il primo e il terzo, che hanno un 
valore filosofico e didattico più elevato. 

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907



Dedotta una verità dall’esperienza, coi caratteri grossolani ad 
essa inerenti, l’insegnante farà notare come il fatto 
sperimentale possa tradursi in una proposizione simbolica 
precisa, cui sia applicabile il ragionamento rigoroso per 
dedurre nuovi risultati. 

E questi, gioverà porre a confronto con i fatti sia ricorrendo 
a vere esperienze scolastiche, quando sia possibile, sia 
citando le indirette conferme che seguono dalle 
applicazioni della matematica (geodesia, astronomia...).

Chi ritiene superflue tali verifiche è vittima di 
un’illusione. Infatti solo l’esperienza può valutare il 
grado di approssimazione, con cui un teorema 
astratto si traduce in un fatto reale.

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907



“… i due significati diversi che si dà all’aggettivo 
esatto nella teoria e nella pratica. È essenziale far 
rilevare agli allievi che l’esattezza teorica, od 
assoluta, è una nozione puramente astratta, che non 
ha, e non può avere, riscontro nelle applicazioni. 

Qui è lecito parlare soltanto di esattezza pratica, la 
quale consente un errore, che il perfezionarsi degli 
strumenti adoperati tende a diminuire, ma non 
renderà mai nullo… 

Una costruzione teoricamente esatta può, in pratica, 
riuscire meno esatta di una costruzione 
approssimata”.  

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907



Ma vi è un’altra ragione didattica che dimostra l’utilità del confronto 
costante fra l’astrazione e la realtà … 

Alludo ai due significati diversi che si dà all’aggettivo esatto nella 
teoria e nella pratica. 

È essenziale far rilevare agli allievi che l’esattezza teorica, od 
assoluta, è una nozione puramente astratta, che non ha, e non può 
avere, riscontro nelle applicazioni.

Qui è lecito parlare soltanto di esattezza pratica… 

una costruzione teoricamente esatta può, in pratica, riuscire 
meno esatta di una costruzione approssimata.  

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907
astrazione  vs  realtà



Le applicazioni della matematica possono d’altra 
parte offrire esempi istruttivi e attraenti, atti a 
mettere in luce il valore della scienza. 

Così uno sguardo sommario sui metodi che servono 
a misurare gli archi di meridiano, o le altezze delle 
montagne, o le distanze degli astri, fornirà la prova 
più efficace della utilità della trigonometria

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907
le applicazioni della matematica



…se si vorrà spogliare la geometria elementare di una 
serie di acrobatismi intellettuali che a nulla giovano, si 
riuscirà, io credo, a raggiungere due fini, che, a prima 
vista, sembrano incompatibili. 

Si accrescerà infatti il valore didattico della matematica, 
coll’educare insieme le varie facoltà della mente, anziché 
sacrificarle tutte ad una sola. 

E d’altro lato si renderà attraente ed accessibile a tutti la 
matematica, smentendo il pregiudizio che gli stessi 
elementi di questa dottrina siano adatti a pochi intelletti.

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907
acrobatismi intellettuali



I precetti e i metodi che la geometria, considerata 
come scienza sperimentale, avrà insegnato ai giovani, 
troveranno una brillante conferma nei dettami di 
un’altra scienza, che, non inferiore a quella per 
valore educativo, più di quella risente il soffio dello 
spirito moderno. Alludo alla Fisica…

Lo spirito critico, di cui tanto si è abusato 
nell’insegnamento della matematica, sembra far 
difetto in molti corsi di fisica.

1907   “Il valore didattico della matematica e della fisica”

l’insegnamento della fisica



Usato moderatamente, … esso può tuttavia dare utili 
frutti.

Ad esso spetta, ad esempio, di chiarire la provenienza
dei numerosi concetti che si incontrano nella fisica.

Quali sono  le convenzioni? 

Quali le ipotesi? 

Quali i dati dell’esperienza o i risultati di un

ragionamento? 

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907
l’insegnamento della fisica

“Schema di lezione sulla massa”



Lo scopo precipuo che l’insegnante deve 
proporsi non è quello di dare ai giovani 

una indigesta ed effimera erudizione, bensì
educare armonicamente tutte le varie 

attitudini dell’intelligenza, risvegliando le 
assopite, e disciplinando le esuberanti. 

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907

Le maggiori cure egli dovrà poi dedicare alla facoltà 
più nobile, la fantasia creatrice, che risulta da un 
felice accordo dell’intuizione con lo spirito di 
osservazione. 
Mancherà poi il tempo per estendere la cultura? E 
che importa? 
Le sole nozioni che la mente sappia conservare sono 
quelle che essa è adatta a ricevere, o quelle (oserei 
dire) che essa è in grado di procurarsi da sé. 



1908   Roma, inizio dell’impegno istituzionale

Ci domandiamo talvolta se il tempo che dedichiamo 
alle questioni d'insegnamento non sarebbe meglio 
impiegato nella ricerca scientifica. 

Ebbene, rispondiamo che è un dovere sociale che ci 
obbliga a trattare questi problemi.

Castelnuovo, “La riunione di Parigi della Commissione Internazionale 
dell'Insegnamento Matematico” (1914) 



La formazione iniziale dell’insegnante

La preparazione del futuro 
insegnante è fatta solo in quella 
larva di scuola di magistero che ben 
pochi  prendono sul serio, docenti e 
discepoli, e in cui, nella dozzina o 
poco più di conferenze annuali, 
troppi scarsi punti della matematica 
elementare si possono prendere in 
esame.                                  S. Pincherle 1906

S. Pincherle  



Invito ai professori universitari del 
secondo biennio delle università ove 
non avvenga  immediatamente 
l’istituzione della cattedra di 
metodologia matematica, affinché, per 
turno,

nel loro corso normale, s’intrattengano 
in queli argomenti che più 
semplicemente possono illuminare 
l’insegnamento della matematica 
elementare.

G. Castelnuovo, II Convegno della Mathesis, 1909 



Come il Corso per le sue attinenze colle matematiche 
elementari possa anche provvedere ad un'esigenza del 2°
biennio, cui non si pensa abbastanza. 

I due scopi che il 2° biennio si propone: impulso alla ricerca 
scientifica e preparazione dei futuri insegnanti. 

Li raggiunge entrambi? Importanza della questione che ora nei 
rapporti dell'insegnamento matematico, interessa tutte le 
nazioni. 

Opportunità che nel 2° biennio, accanto a corsi di alta cultura 
matematica, si tengano insegnamenti che abbiano lo scopo di 
allargare le idee e di mettere in luce i rapporti tra le 
matematiche elementari e le matematiche superiori.

Come un corso sui principi della geometria sia adatto allo 
scopo. 

Castelnuovo , Quaderno delle lezioni 1910-1911



1912 “La scuola nei suoi rapporti con la vita 
e la scienza moderna”

La parte più viva del paese, la classe degli uomini di azione, 
cui l'Italia deve la sua meravigliosa resurrezione economica, si 
è, fino agli ultimi anni, disinteressata dell'andamento della 
scuola, o si è limitata a lamentarne i mali senza suggerirne i 
rimedi. La scuola, d'altra parte, è giusto e doloroso 
riconoscerlo, dei bisogni di questa classe non si è mai resa un 
conto esatto.

Il tacito dissidio tra la scuola e gli uomini d'azione ha 
nociuto ad entrambe le parti, lasciando la prima in 
balia dello spirito dottrinario, e volgendo la seconda 
verso l'empirismo.



1912   Istruzioni al Programma dell’ultimo biennio 
del Lliceo moderno

Il pericolo di cadere in un grossolano
empirismo, o quello, non meno grave di
subire le lusinghe di un esagerato
criticismo.

Una più larga visione della scienza nel suo
complesso e dei legami tra la matematica e
le scienze sperimentali e di osservazione



Chi volesse, con i procedimenti classici di
questa scienza, determinare il moto delle
singole particelle si troverebbe nelle stesse
condizioni di un sociologo il quale, per
prevedere le successive fasi di un
movimento sociale, si credesse obbligato a
studiare la psicologia di ogni singolo
individuo, e pretendesse poi di trarne delle
conclusioni sintetiche intorno all’effetto di
tante svariate aspirazioni

1914 “Antiche e moderne vedute sulle leggi naturali”



Corso di geometria superiore
1913-14 Matematica di precisione e matematica di approssimazione



Seduta  del 18.3.1921 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  

… Castelnuovo, del quale la Facoltà ha avuto 
modo di apprezzare in tanti anni la grande 
elevatezza ed equanimità di vedute e la profonda 
conoscenza dei bisogni scientifici e didattici 
della nostra Facoltà …

(Intervento di O. Corbino)



Seduta  del 14.3.1922 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  

Legge di Riforma della Scuola Media – OdG di Castelnuovo



Relazione di Castelnuovo
sulla ‘Riforma Gentile’



Seduta  del 14.3.1922 
(Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  

Relazione di Castelnuovo
per le ‘Lauree Miste’ 



Seduta  del 12.11.1921 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  

… tra gli insegnamenti prescritti, ne è 
previsto uno di matematiche elementari 
trattate da un punto di vista superiore, il 
quale avrà lo scopo di esaminare le 
questioni matematiche elementari 
anche da un punto di vista critico, 
storico, filosofico in maniera da fornire 
agli allievi la cultura necessaria perché 
l’insegnante medio a cui essi sono 
destinati diventi meno pedestre 

Intervento di Castelnuovo



Corsi di Matematiche Complementari

[1923-24 - I sem.] 
Geometria non euclidea

1923-24 – II sem.] 
Costruzioni con riga e compasso. Poligoni regolari

[1924-25 - I sem.]
Numeri algebrici e numeri trascendenti

[1925-26] 
Massimi e minimi

[1927-28] Lunghezze, aree, volumi dal punto di vista storico

Corso di Matematica superiore



Seduta  del 26.3.1923 (Facoltà di Scienze MFN- Un. Roma)  

Relazione di Castelnuovo per la  «Fondazione Marco Besso» 



Verso la 

conclusione



“Castelnuovo’s treatise strikes the reviewer as just the kind of  
book of  which it would be worth while to publish an English 
translation”. 

George Hartley Bryan, “The Neglected Study of Probabilities” ,1920

our notions on teaching 
mathematics have 

certainly moved in a 
practical direction. Prof. 
Castelnuovo’s book well 

meets the situation”

“the treatment is mathematical and the calculus is freely used, 
but the formulae are introduced as statements of  principles 
rather than as purely algebraic relations, and the whole 
treatement centres largely round practical applications”  



Se l’opera potrà richiamare l’attenzione dei giovani sugli 
studi della statistica matematica, scarsamente coltivati 
tra noi, avrà raggiunto lo scopo che l’Autore si era 
proposto (Prefazione, 1919)

Il Calcolo delle Probabilità è una scienza in formazione o di 
formazione recente; quindi in essa, meglio che in certi rami 
della matematica appariscono i rapporti tra il 
contributo empirico e quello portato dal 
ragionamento tra i processi di logica induttiva e 
deduttiva che vi vengono adoperati. Il fatto che si tratta di 
una scienza che va costituendosi spiega come si trovi 
opportuno di ricorrere a frequenti esempi per 
mostrare l'applicazione di metodi noti o introdurne dei 
nuovi. 1914-1915



a)
uno scopo scientifico:  promuovere lo studio del calcolo delle 
probabilità e delle sue applicazioni alle Scienze fisiche, 
biologiche e sociali; promuovere le applicazioni della 
matematica alle scienze sociali (Statistica, Economia 
politica).
b) 
uno scopo professionale: dare la preparazione occorrente per 
coprire uffici statistici o attuariali presso amministrazioni 
pubbliche o private; formare l’attuario (nel senso più esteso 
della parola) il quale possegga una solida cultura 
matematica ed economica.

La scuola di Scienze Statistiche e Attuariali



Nel 1935, equivocando sulla parola ‘Statistica’, perché nella 
nostra Scuola si trattava soprattutto di Statistica 
Matematica, il Ministro della Pubblica istruzione, de 
Vecchi, creò su sollecitazioni diverse, a insaputa mia e di 
Castelnuovo, una Facoltà di Scienze Statistiche 
Demografiche ed Attuariali, in cui però le Scienze 
Statistiche ebbero fatto significato più ampio di quello 
seguito nell’antico indirizzo, l’ammissione non era più 
riservata agli allievi del 1° biennio di matematica, ma anche 
ad altri non aventi preparazione matematica sufficiente…

Da allora noi non abbiamo più rapporti ufficiali con la 
Facoltà indicata

Lettera di P. Cantelli a M. Frechet                 (6.10.1949)



GRAZIE

per 

l’attenzione

Venezia, 15 maggio 2015


