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Guido Castelnuovo nasce a Venezia il 14 
agosto 1865 da Enrico C., apprezzato 
romanziere, e da Emma Levi. 

Frequenta il Liceo Foscarini di Venezia e al 
termine dell'anno scolastico 1881-1882 ottiene 
la licenza d'onore.

Nel 1882 si iscrive all'Università di Padova: nel 
1886 si  laurea in Matematica con Giuseppe 
Veronese. 
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I primi lavori di Castelnuovo si ispirano alle ricerche di 
geometria proiettiva iperspaziale di Veronese.

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Biografia/index.htm

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Biografia/index.htm
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Trascorso un anno di perfezionamento all'Università 

di Roma, nell'autunno 1887 C. ottiene 

un posto di assistente all'Università di Torino. 

Nasce un sodalizio scientifico 

con Corrado Segre che si evolverà 

in un rapporto di profonda stima 

e affettuosa amicizia.

Nell'autunno 1891, risultato vincitore 

di cattedra, si trasferisce all'Università di Roma. 

Vi insegnerà sino al suo pensionamento.

La geometria sopra una curva è il tema che guida le 

ricerche di Castelnuovo nel periodo torinese.

Corrado Segre, 1863-1924



Dall'incontro con Federigo Enriques, a Roma 
per l'anno di perfezionamento, nasce una 
nuova e importante collaborazione 
scientifica.

Nei primi mesi del 1893 Castelnuovo e  
Enriques pongono le basi della teoria dei 
sistemi lineari di curve sopra una superficie 
algebrica.
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I problemi di razionalità sono al centro dell’attenzione di 
Castelnuovo.

Federigo Enriques (1871-1946)
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Il Criterio di razionalità delle superfici algebriche

I lavori sulla teoria delle superfici algebriche gli valsero 

nel1895 la Medaglia d'Oro della Società Italiana delle 

Scienze (detta dei XL).

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Biografia/castelnuovo40.htm
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Nel luglio 1896 C. sposa Elbina, 

sorella di Enriques.  

I risultati dei due geometri sulla 

teoria delle superfici algebriche ottengono fama 

internazionale.

Nel 1901 C. è nominato Socio corrispondente 

dell'Accademia dei Lincei e nel 1918 Socio nazionale.

Nel 1905 gli viene conferito il Premio Reale

dell'Accademia dei Lincei.

Il legame tra teoria geometrica e teoria trascendente delle 

superfici algebriche è il tema che guida le ricerche di 

Castelnuovo al volgere del secolo.



Durante il Congresso Internazionale dei 
Matematici (Roma,1908) nasce la CIEM
(Commission Internationale de l’Enseignement 

mathématique) e C.  è nominato Presidente 
della Commissione nazionale. 
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All'alba della prima guerra mondiale gli interessi di 
Castelnuovo evolveranno verso discipline più concrete, 
quali la Probabilità e la Matematica attuariale.

C. contribuirà alla stesura dei nuovi programmi di 
matematica per la Scuola secondaria. 

Nel 1911 è nominato Presidente della Mathesis.

Inizia l’impegno legato ai progetti di riforma degli 
ordinamenti didattici.



il contesto

Guido Castelnuovo 

per l’insegnamento secondario

I’impegno
istituzionale

I’impegno
didattico

Il pensiero



D. Hilbert (1899) “Grundlagen der Geometrie”,  

Recensione  di F. Enriques (1900)

al volgere del secolo …

F. Klein (1895) Conferenze rivolte agli insegnanti tedeschi 

“Conferenze sopra alcune questioni di geometria 

elementare” (ed. it. 1896).

F. Klein (1901) Conferenze rivolte agli insegnanti 

Sul tema: matematica di precisione vs matematica di 

approssimazione.



La nascita delle associazioni degli insegnanti

il dibattito in seno a queste associazioni
Mathesis (1895) - FNISM (1902) 

ll processo di democratizzazione 

I primi Congressi della Mathesis –Temi dibattuti

L’efficacia dell’insegnamento della matematica

La formazione degli insegnanti di matematica

L’insegnamento della geometria solida (fusionismo)

L’insegnamento del calcolo infinitesimale



Le iniziative ministeriali

i progetti di riforma

Il «Questionario» della Commissione Reale (1906)
www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/questionario.pdf

La «Relazione» della Commissione Reale (1909) 
www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/vailati.pdf

Il programma per il Liceo Moderno (1911)
www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/liceomod.pdf

http://www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/questionario.pdf
http://www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/vailati.pdf
http://www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/liceomod.pdf


La proposta di riforma della Scuola

«Relazione» della Commissione Reale (1909) 
www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/vailati.pdf

La costituzione di un ginnasio 

triennale unico senza latino

seguito da tre tipi di liceo: 

classico, 

scientifico,  

moderno.

Dare ad ogni classe sociale la scuola

corrispondente ai suoi bisogni. 

http://www.subalpinamathesis.unito.it/storiains/it/doc/vailati.pdf
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tQYZnWMqoCxunM&tbnid=STpRR0dgILJ-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FLa_riforma_della_scuola_media.html%3Fid%3D0wsBAAAAYAAJ&ei=I7FuUf3bNofZPMbJgIAN&bvm=bv.45368065,d.ZGU&psig=AFQjCNFdKiiW2wkNx-1hU-WxhT-n1rDqcg&ust=1366295113166835
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tQYZnWMqoCxunM&tbnid=STpRR0dgILJ-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FLa_riforma_della_scuola_media.html%3Fid%3D0wsBAAAAYAAJ&ei=I7FuUf3bNofZPMbJgIAN&bvm=bv.45368065,d.ZGU&psig=AFQjCNFdKiiW2wkNx-1hU-WxhT-n1rDqcg&ust=1366295113166835


Ora vengo a parlarti di un progetto , che spero di 
attuare con poca fatica si tratta di un libro dedicato 
a tutte le questioni che interessano la geometria 
elementare (fra queste vi sono anche quei problemi 
non di 2° grado trattati da Klein, ma le questioni 
sono moltissime.

Mi propongo non di farlo ma di farlo fare a giovani 
laureati e ad insegnanti delle scuole secondarie, 
serbando a me, o a qualche matematico che volesse 
occuparsene, la trattazione di qualche argomento 
più delicato. 

Enriques a C. , maggio-giugno 1899

1899 -1900: il progetto di Enriques per le 

“Questioni riguardanti la geometria elementare” 

Enriques a C. 

giugno 1899

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Lezioni_E_Quaderni/menuL.htm

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Lezioni_E_Quaderni/menuL.htm


E’ merito adunque 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.

… Le scoperte di cui si arricchì la teoria delle equazioni per merito di Gauss, Abel, e 
sopra tutti di Galois, gettarono viva luce sopra i rami più svariati delle 
matematiche. 

E la stessa geometria elementare, che era rimasta quasi immobile al punto in cui 
l’avevano lasciata i greci, risentì il contraccolpo dei progressi dell’algebra. 

Ricorrendo infatti al sussidio della geometria analitica, si ripresero in esame alcuni 
problemi famosi che sempre aspettavano una soluzione, e si mostrò in modo sicuro 
come fosse inutile cercarla per la via battuta fino allora, poiché quei problemi non 
erano risolubili cogli strumenti tradizionali, riga e compasso. 

1900 “Sulla risolubilità dei problemi geometrici  

cogli istrumenti elementari”

Castelnuovo, in, “Questioni riguardanti la geometria elementare”



La prima non presenta a prima vista nessuna  difficoltà … mentre la seconda può 
esigere il soccorso delle teorie analitiche più elevate.

Ciò spiega perché tutti gli scrittori che si occuparono dell’argomento [Klein, 
Petersen]… si siano limitati ad enunciare un risultato che sembra evidente

« La riga permette di risolvere ogni problema geometrico che dipenda da una o più 
equazioni di primo grado; il compasso, aggiunto alla riga, dà la risoluzione dei 
problemi che dipendono da equazioni di secondo grado, od anche da equazioni di 
grado superiore, le quali però siano risolubili mediante risoluzione di successive 
equazioni quadratiche».

… si dovrà ricercare quale sia l’operazione analitica a cui equivale una costruzione 
eseguita con un dato strumento (riga, compasso,…) 

… si tratta di esaminare se ciascuna delle equazioni  a cui conduce il problema 
proposto, si possa risolvere con la detta operazione analitica.

“Sulla risolubilità dei problemi …”



[Questo risultato] presuppone una serie di nozioni sottointese e 
mal precisate, trascurando le quali sarebbe facile cadere in 
grossolani errori. 

Quelle nozioni si riattaccano così strettamente ad una teoria 
importantissima dell’algebra moderna, la teoria dei campi di 
razionalità, che vale la pena di esporle  in modo diffuso.

E’ appunto ciò che io mi propongo di fare nel presente articolo.

… « La riga permette di risolvere ogni problema geometrico che dipenda da una o 
più equazioni di primo grado; il compasso, aggiunto alla riga, dà la risoluzione dei 
problemi che dipendono da equazioni di secondo grado, od anche da equazioni di 
grado superiore, le quali però siano risolubili mediante risoluzione di successive 
equazioni quadratiche».

Castelnuovo “Sulla risolubilità dei problemi …”

L’algebra moderna



1904: le “Lezioni di geometria analitica” 

All’Università di Roma per iniziativa 
del prof. Cremona… ai corsi 

tradizionali di geometria proiettiva 
sintetica e di geometria proiettiva 
analitica

si volle sostituire un unico 
insegnamento allo scopo di

associare in armonica unione 

i due metodi cui la Geometria  deve le 
sue vittorie, e rivolgerli insieme ad 
accrescere la cultura scientifica dei 
giovani.



1904

Io penso che di fronte al continuo sviluppo 
della Scienza, intesa nel senso più largo, di 
fronte alle cognizioni sempre più varie che 
ormai si esigono [… ]

non convenga dare ai nostri corsi 
universitari una soverchia estensione. 

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. 



1904

Ad accrescere in varie direzioni la cultura 
dei volenterosi, ad educarne il gusto, 
provvedono gli esercizi.

… e nella scelta ho ricorso, quante volte 
ho potuto, alle opere dei fondatori della 
Geometria moderna, procurando sempre, 
e con gli esercizi, e col testo e colle

note storiche che la accompagnano, 

di far penetrare nello studioso lo spirito 
dei Grandi, nei quali è dubbio se debba 
più ammirarsi l’acume dello scienziato o 
la grazia dell’arte.



“Schema di lezione sulla massa”
Il concetto di massa nell’insegnamento  elementare della meccanica

Il primo riassume un  intervento di 
Castelnuovo alla Commissione della 
Società Italiana di Fisica.

Il secondo anticipa le idee di 
Castelnuovo sull’insegnamento della 
Matematica. 

Giovanni Vailati

“Il valore didattico della matematica e della fisica”

1907

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9EdHhqo5b7h3QM&tbnid=2da_72sps8C_0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FGiovanni_Vailati&ei=rNFuUYf2JIjfOfvqgKAJ&bvm=bv.45368065,d.ZGU&psig=AFQjCNFgQOtq17abB7JsiPrRt_g-4eNBxg&ust=1366303476339665
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9EdHhqo5b7h3QM&tbnid=2da_72sps8C_0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FGiovanni_Vailati&ei=rNFuUYf2JIjfOfvqgKAJ&bvm=bv.45368065,d.ZGU&psig=AFQjCNFgQOtq17abB7JsiPrRt_g-4eNBxg&ust=1366303476339665


E’ 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.… 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 del metodo deduttivo



Impotente a creare, la logica è un mirabile strumento di 
trasformazione. Da poche premesse essa fa scaturire una serie di 
conseguenze inaspettate. 

Strumento delicatissimo però …

… 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

Il metodo deduttivo applicato alle scienze 



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
la matematica nella realtà



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

la geometria come scienza sperimentale



Dedotta una verità dall’esperienza, coi caratteri grossolani, 

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 [nuovi risultati] gioverà porre a confronto con i fatti, 

sia ricorrendo a vere esperienze scolastiche,…, sia citando le 

indirette conferme che seguono dalle applicazioni della 

matematica (geodesia, astronomia...) 

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
grado di approssimazione



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. 

E’ 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. 

“Il valore didattico della matematica e della fisica”1907
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. 

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. 

“Il valore didattico della matematica e della fisica”
1907

Le conclusioni



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) 

Al Congresso internazionale dei matematici 

nasce la CIEM con Felix Klein primo 

presidente. Castelnuovo è nominato presidente 

della Commissione nazionale e per vari anni 

sarà vicepresidente della Commissione 

internazionale.



1908   Roma, il programma della CIEM

Il programma proponeva 

- un’indagine sullo stato dell’organizzazione del 

sistema scolastico e dell’evoluzione dei 

programmi negli ultimi 30 anni nella varie nazioni;

- una riflessione sulle “tendenze moderne” 

dell’insegnamento della matematica.



Nel tempo stesso sarò condotto dalla natura 

dell’argomento a presentarvi qualche mia proposta 

che miri a ringiovanire l’insegnamento matematico 

delle nostre scuole e a rendere più efficace la 

preparazione degli insegnanti.

Il  programma della CIEM secondo le vedute di Castelnuovo

1909 “Sui lavori della Commissione internazionale

pel Congresso di Cambridge”

La nostra Commissione non deve (secondo il mio pensiero) 

occuparsi soltanto di dati statistici; essa  deve rivolgere 

l’indagine in campi più elevati e trattare le questioni 

pedagogiche e psicologiche che si riattaccano all’inchiesta. 



Vi sono ragioni banali: la svogliatezza della scolaresca …, 

lo scarso numero di ore dedicate alla matematica, …

I programmi, i metodi di insegnamento sono veramente alla 

portata delle mentalità medie delle nostre scolaresche? 

Sono atti ad attrarre l’interesse, a destare quel diletto intellettuale,

senza il quale nessun insegnamento può imprimere un’orma 

durevole?

Il  programma della CIEM secondo Castelnuovo

“Sui lavori della Commissione…” 1909

Una prima domanda si presenta spontanea: quali risultati ottiene 

l'insegnamento della matematica coi metodi e coi programmi che 

da tanti anni prevalgono nelle nostre scuole medie? 

O più francamente, abbandonando falsi pudori: a quali ragioni 

attribuite voi la scarsa efficacia del detto insegnamento?

C.Castelnuovo, Atti del II Congresso della Mathesis, 1909



Il  programma della CIEM secondo Castelnuovo

“Sui lavori della Commissione…” 1909

Per conto mio non lo credo. Io non vedo ancora introdotte 

sistematicamente nell’insegnamento secondario quelle 

semplificazioni, quei procedimenti dimostrativi grafici, quei 

richiami frequenti alle applicazioni, che da qualche anno ci 

sforziamo di includere nei nostri corsi universitari

Non vedo lo sforzo a volgarizzare la scienza.

Domina ancora tra noi purtroppo il pregiudizio che ci fa guardare 

con disprezzo ogni opera di volgarizzazione, ed appena oggi 

cominciamo ad accorgerci quale smisurata influenza opere siffatte 

abbiano esercitato nel diffondere la coltura fuori dei nostri confini.



L’attenzione alle esperienze innovative

“Sui lavori della Commissione…” 1909

I relatori vorranno citare fatti anziché limitarsi a vaghe parole, 

sarà scabroso perciò che l’attesa riforma dei programmi 

ufficiali non è ancora compiuta…

Tanta maggiore attenzione meritano perciò quelle scuole che si 

staccano dalle consuete e sorgono qua e là per rispondere a 

varie esigenze, a diverse necessità pratiche: scuole 

professionali, commerciali medie, corsi accelerati degli istituti 

privati, Università popolari …

… quali argomenti furono svolti? 

quali metodi furono seguiti? 

quali risultati si ottennero?



I programmi  della Commissione Reale : scuole pilota?

“Sui lavori della Commissione…” 1909

Data la lentezza con cui le riforme si compiono in Italia, non 

credo imminente l’adozione di quei programmi…

Tuttavia, non sarebbe possibile attuare sin d’ora 

nell’insegnamento dell’ultimo anno di qualcuno dei 

nostri principali licei quelle proposte dei nuovi 

programmi che maggiormente incontrano l’universale 

consenso?

Alludo p. es., alle prime nozioni della geometria analitica e del 

calcolo infinitesimale, la cui introduzione nell’insegnamento 

secondario fu ritenuta opportuna  da un voto di questa 

Associazione…



L’aggiornamento degli insegnanti

“Sui lavori della Commissione…” 1909

Il programma di inchiesta … tratta pure della preparazione 

degli insegnanti. Anche qui interessa conoscere le condizioni 

attuali delle scuole ove gli insegnanti si formano e le proposte 

di riforma … Sebbene io non sia favorevole alle conclusioni 

prevalse [nell’assemblea del giorno precedente] non voglio 

certo riaprire il dibattito. 

Vorrei tuttavia suggerire un’altra proposta, tendente questa a

mantenere  in contatto i professori delle scuole medie

[secondarie]  con l’insegnamento universitario.

Non si potrebbero istituire dei corsi analoghi anche nelle 

nostre Università? 



La missione democratica della scuola 

“Sui lavori della Commissione…” 1909

I tesori di sapere che i maestri vi diffondono sono oggi raccolti  

soltanto da pochi spiriti eletti, costituenti l’aristocrazia 

dell’ingegno; la massa della scolaresca rimane fredda e 

indifferente, solo curandosi di conseguire il diploma.

Eppure la scuola non è veramente efficace se essa non si dirige 

alle intelligenze medie, se non riesce a formare quella 

democrazia colta, che è pur la base di ogni Nazione moderna. 

Studiare i mezzi che valgono  a diffondere la cultura, sia pure 

con qualche sacrificio della profondità; questo è il problema che 

tutti noi siamo chiamati a risolvere!



La formazione iniziale dell’insegnante

Il tema ripetutamente affrontato nei congressi della Mathesis, a partire 

dal 1898, è legato alla riforma delle “Scuole di Magistero”. 

Negli anni 1908-1909, in seno alla Mathesis, prevale la posizione 

riformista  (Loria, Padoa), con la proposta di istituzione della cattedra di 

Metodologia matematica, rispetto a quella espressa da chi ne 

proponeva la soppressione per sostituirle con apposite “Lauree 

didattiche”  (Pincherle, Enriques). 

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



la formazione iniziale dell’insegnante

L’anno seguente (1910-1911) il corso di Geometria superiore 

di Castelnuovo è dedicato alla Geometria non euclidea.

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.Cstelnuovo, II Convegno della Mathesis, 1909

1909



Corso di geometria superiore

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) 

1910-11
Geometria non euclidea
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La geometria non euclidea

Interesse didattico

Interesse per la cultura, tenendo conto dei vari metodi

che hanno servito a studiare la geometria non 

euclidea (elementare, differenziale, gruppale, 

proiettivo)

Interesse filosofico:

- dal punto di vista logico (indipendenza e compatibilità 

dei postulati)

- dal punto di vista della teoria della conoscenza (il 

concetto a priori secondo Kant di fronte alla veduta 

moderna …

lo spazio geometrico e lo spazio fisico; loro 

inseparabilità secondo la teoria della relatività

Castelnuovo , Quaderno delle lezioni (1919-1920) 

per una cultura estensiva sui rami della matematica

e sulle scienze più affini

le
z
io

n
i 
(1

9
1
9
-1

9
2
0
)



La geometria non euclidea

La geometria e l’esperienza; non conviene separare 

rigidamente la geometria dalle altre scienze come 

tenderebbe a fare il metodo logico portato alle estreme 

conseguenze.

L’interesse per la matematica non sta solo nei 

ragionamenti con cui i fatti sono collegati, ma pure 

nel valore dei fatti stessi.

L’insegnamento nelle scuole secondarie

per una cultura estensiva sui rami della matematica

e sulle scienze più affini
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1911-13   I programmi per il Liceo Moderno

Nel novembre 1911 il ministro della Pubblica Istruzione 

invitò la Presidenza della Mathesis a collaborare 

coll'Ispettorato centrale nella redazione dei programmi 

di matematica dell'ultimo biennio del liceo moderno, 

istituito con legge recente. 

Accettai volentieri il lusinghiero incarico, che 

permetteva di tradurre finalmente in atto un antico voto 

della Società, approvato nel congresso di Firenze del 

1908 … 
Castelnuovo, Bollettino della Mathesis, 1912 

Nel Liceo moderno, orientato verso le discipline che riguardavano «più 

da vicino lo svolgersi della vita moderna e il movimento industriale e 

commerciale contemporaneo», i programmi di matematica 

prevedevano l'introduzione di insegnamenti quali la probabilità, la 

statistica e le applicazioni alle scienze attuariali.



1911-13   I programmi per il Liceo Moderno

Le esigenze della vita moderna, da un lato, e d'altra 

parte una più larga visione della scienza nel suo 

complesso richiedono che si restringano i legami tra 

la matematica e le scienze sperimentali e di 

osservazione. 

È necessario che il giovane allievo, prima di lasciare il 

liceo acquisti la persuasione che tra le matematiche e 

quelle altre scienze vi è un legame intimo ed 

un'affinità molto grande, e che esperienza e 

ragionamento sono entrambi indispensabili, sia pure 

in varia misura, per arricchire ogni campo del sapere.

Castelnuovo, Congresso, Mathesis 1913



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.

Fedele alle aristocratiche tradizioni dei tempi, ove alla classe 

dirigente si chiedeva soltanto di avere la mente ornata di nobili 

studi, la scuola ha sempre guardato con un certo pudico disdegno 

queste tempre di lottatori di modesta coltura, che con armi mal 

giudicate perché mal comprese conquistavano ricchezza e potere. 

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.
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Corso di geometria superiore
1913-14

Matematica di precisione e matematica di approssimazione

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Lezioni_E_Quaderni/menuQ3.htm

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Lezioni_E_Quaderni/menuQ3.htm


Corso di geometria superiore

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.

Castelnuovo , Quaderno delle lezioni (1914-1915) 

1914-15
Calcolo delle Probabilità
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1920 “… l'insegnamento … nei riguardi dell'Italia”

La matematica nelle scuole medie deve fornire il linguaggio e i simboli coi 

quali ogni legge nelle scienze fisiche o sociali viene enunciata o scritta, 

appena abbia assunto una forma sufficientemente precisa. 

È proprio nella conoscenza di questo linguaggio e di questi simboli che 

consiste oggi la conoscenza generale in matematica; mentre dalla detta 

cultura esorbitano certi teoremi astrusi della geometria elementare.

G.Castelnuovo, Bollettino della Mathesis, 1920

Dopo la pausa della prima guerra mondiale Castelnuovo 

parteciperà con rinnovato impegno al dibattito sulla riforma 

degli ordinamenti scolastici.

C. sarà l'estensore della Relazione della Commissione  

dell’Accademia dei Lincei (1923) sulla Riforma Gentile.



1921   La Laurea Mista  Matematica-Fisica

Fu notato infine che parecchi dei giovani i quali, […] , si 

dirigono per la nuova laurea, possono avere scarsa 

attitudine alla manualità di un laboratorio di fisica, ed 

usciranno dall'università 

quali matematici di insufficiente cultura e fisici senza 

abilità sperimentali, riuscendo mediocri insegnanti 

dell'una e dell'altra disciplina. 

G. Castelnuovo,  “Relazione sulle nuove lauree miste”, Verbale 

della seduta della Facoltà di Scienze FMN, 14 marzo 1922. 

Soppressa la Scuola di Magistero, il  ministro 

Orso Maria Corbino istituisce le Lauree miste.



1921 La Laurea Mista  Matematica-Fisica

Come si può riparare a tali deficienze con un solo corso di 

matematica complementare nel secondo biennio?

Questo corso, utile, come fu già detto, a coordinare 

nozioni di matematica superiore acquisite in altri 

insegnamenti, non può certo sostituire questi.

E quando pure si volesse ridurre ad un mosaico di 

frammentarie notizie di Analisi, Geometria, Meccanica, 

non potrebbe mai tener le veci di corsi organici, i quali 

devon far vedere come la scienza si costruisca e si svolga 

anche a giovani che, pur non riuscendo a contribuire a 

tale sviluppo, devono della scienza di cui insegnano gli 

elementi conoscere qualcuno dei rami più elevati .

C. ,  “Relazione sulle nuove lauree miste” 



Numeri algebrici e numeri trascendenti (1° sem)  1924-1925

Massimi e minimi 1925-1926

I corsi di Castelnuovo per la Laurea Mista

Io intendo il corso di matematica complementare come lo studio 

di questioni di matematiche superiori che hanno attinenza con 

le matematiche elementari… Anziché diffondermi su molti 

argomenti …, tratterrò con sufficiente ampiezza due argomenti:

1) Geometria non euclidea (1° sem.)

2) Problemi risolubili con riga e compasso e in particolare il 

problema della divisione del cerchio (2° sem.)

Così potranno essere trattate questioni geometriche… 

e questioni algebriche                    

G.Castelnuovo ,  “Quaderno delle lezioni”, 1923-1924

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Lezioni_E_Quaderni/menuQ3.htm

http://archivi-matematici.lincei.it/Castelnuovo/Lezioni_E_Quaderni/menuQ3.htm


I 
n

u
o

v
i 

in
te

re
s
s

i

Negli anni 1923-24 C. è il Presidente della Commissione 

ministeriale per l’esame dell’ordinamento delle 

assicurazioni sociali.

C. è il primo Preside della Scuola di Scienze statistiche 

e attuariali, nata nel 1927.

L’interesse di Castelnuovo è rivolto al Calcolo della 

Probabilità, di cui terrà regolarmente il Corso sino al suo 

collocamento a riposo, nel 1935.
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Al Congresso Internazionale dei Matematici 

(Bologna, 1928), C. presenta i risultati della scuola 

italiana di geometria algebrica.

Nel 1935 l'Istituto di Matematica si trasferisce 

nella nuova Città universitaria. C., che era stato 

direttore della Biblioteca, ne curò il trasferimento. 

Nello stesso anno, per le celebrazioni del suo giubileo 

Scientifico, viene dato il via alla pubblicazione 

delle “Memorie scelte” di geometria algebrica.

Le note di commento di Castelnuovo alle “Memorie 
scelte” (ed. 1937) saranno una preziosa fonte per molte 
ricerche future. 



Con i provvedimenti razziali del 1938 inizia il 
processo di espulsione dalla società civile. 

Il 16 ottobre C.  decade da Socio dell'Accademia dei Lincei.

Dal 1941 C. dirigerà l’Università clandestina per gli studenti 
ebrei espulsi dalle università del regno.

A seguito del 25 luglio, ai primi di settembre del 
1943,  C. prepara un documento per il ministro 
dell’educazione del governo Badoglio per chiedere 
l’ammissione all’università pubblica  degli studenti 
dell’università clandestina.   
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Guido Cafiero

Il 16 ottobre 1943 Castelnuovo e la sua 

famiglia sfuggono alla retata tedesca.
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Con la liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, si apre una 

stagione di impegno civile e istituzionale. 

Nell’agosto 1944,   C. elabora

per il Partito d’Azione il suo 

progetto per la 

Scuola Media Unica.

C. è nominato Commissario straordinario del CNR 

e partecipa alla Commissione per la ricostituzione 

dell‘Accademia dei Lincei. 

L’edizione postuma del trattato “Superfici algebriche” di 

Enriques, di cui Castelnuovo scrive la prefazione, offre 

l’occasione di  nuove riflessioni sulla geometria algebrica.



1944   La scuola fascista

Il fascismo ha accresciuto il malessere di un organismo già 

malato… Ha inoltre portato la corruzione e la ipocrisia 

con l’imporre ai professori e agli allievi di manifestare 

opinioni  che essi non professavano… 

La scuola si trova in ritardo di parecchi decenni rispetto 

alle esigenze culturali e sociali dell’epoca in cui viviamo e 

ancor più di quella che dovremo vivere. 

La scuola media ha principalmente servito gli interessi di 

una classe, la borghesia agiata.  Figli di operai e contadini 

solo in casi eccezionali hanno potuto frequentare le scuole 

medie culturali. 

… Così la scuola media ha contribuito a conservare la 

separazione tra la borghesia e il proletariato.

Nell’agosto 1944 Castelnuovo redige la proposta di riforma della scuola 

secondaria (Media inferiore e  Media superiore) del Partito d’Azione.



1944   Il manifesto politico

Ogni giovane, qualunque sia la classe sociale a cui 

appartiene, quali siano le condizioni economiche 

della sua famiglia, deve essere posto in grado di 

seguire i corsi della scuola media fin dove consente 

la sua intelligenza.

… Occorre a tal fine che nelle stesse aule e sugli 

stessi banchi scolastici seggano accanto il figlio 

dell’industriale e il figlio dell’operaio.

Questa seconda esigenza porta alla necessità di iniziare la 

scuola media con una scuola unica (o scuola media 

inferiore) la quale debba essere frequentata da ogni  

ragazzo … 



1944   Il progetto  per la scuola media unica

Quali materie dovranno insegnarsi nella scuola unica?

Noi proponiamo che il latino non venga insegnato.

Al posto del latino noi proponiamo che si insegni una lingua 

moderna, preferibilmente il francese. Dal punto di vista puramente 

utilitario converrebbe forse  scegliere l’inglese…

l’italiano, la storia e la geografia

la matematica, qualche nozione di scienze naturali e di igiene

al 3° anno nozioni giuridiche e sociali

il lavoro manuale con disegno…dato soprattutto in vista degli allievi 

che, terminata la scuola unica si avviano verso studi professionali …  

dovrebbe essere molto curato, per nobilitare il lavoro e mostrarne 

l’interesse a tutti gli allievi...



1944   La democratizzazione della scuola

L’obbligo scolastico

Il Governo italiano ha già accolto un voto di una 

conferenza di Washington tendente a rendere 

obbligatorio l’insegnamento fino a i 14 anni. Il voto 

non è ancora stato tradotto in atto. 

Qualora lo fosse e si dovessero istituire delle scuole postelementari, converrebbe 

assegnare a questa scuola programmi affini a quelli della scuola unica (salvo per 

il francese…)  allo scopo di permettere ad un giovane uscito dalla scuola 

postelementare di presentarsi all’esame di ammissione  ad una scuola media 

superiore , quando avesse potuto procurarsi una conoscenza sufficiente del 

francese. 

Con ciò la democratizzazione della scuola media avrebbe compiuto 

un passo notevole.  



1944

Perseguire  l’armonia e coltivare le intelligenze 

La redazione dei programmi  particolareggiati e le relative 

istruzioni è compito … di una Commissione  composta di 

insegnanti universitari e di scuole medie, particolarmente 

competenti nelle singole materie, i quali però sappiano subordinare 

l’interesse della propria materia all’armonia dell’insieme.

… la Commissione  tenga conto delle aspirazioni culturali degli allievi più 

intelligenti e dotati di maggior autonomia di pensiero, aspirazioni che si 

traducono nella spontanea lettura di libri letterari e scientifici …

Queste aspirazioni sono un indizio delle esigenze culturali della società 

contemporanea, esigenze che il professore, ancorato alle antiche tradizioni, non 

sente spesso in modo così fresco e vivace. 

La scuola media non sarà veramente efficace se non quando riuscirà a interessare i 

giovani di ingegno più vivo e originale, mentre oggi essa accontenta 

principalmente gli allievi più docili e diligenti.
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Nel gennaio 1946 C. è eletto 

Presidente di Classe,

nel dicembre Presidente della 

ricostituita Accademia dei Lincei.

Nel 1948 è Presidente della Commissione Nazionale 

dell’UNESCO.

Il 5 dicembre 1949 è nominato Senatore a vita per 

altissimi meriti nel campo scientifico. 

In tale ruolo, C. si farà promotore del finanziamento 

della ricerca scientifica.

Venezia 14 agosto 1865  - Roma  27 aprile 1952



L’eredità di Guido

Lina Mancini Proia  con  Emma Castelnuovo


