
L’Archivio Storico del Periodico più che Museo da custodire, un Giardino da coltivare 

I fascicoli del 1888 

          Il Periodico di Matematica (“Matematiche” dal 1921) con i suoi fascicoli del 1888 rivela di 

costituire oramai una preziosa risorsa per i docenti di matematica, un punto di riferimento essenziale 

in questa fase che è ancora di avvio per il sistema scolastico italiano. I temi in discussione sono 

l’insegnamento dell’Aritmetica, pratica e ragionata, dell’Algebra e della Geometria - particolarmente 

la teoria dell’equivalenza e la geometria solida -, ma anche la trigonometria piana e sferica, da poco 

reintrodotta e la matematica applicata all’economia che interessano principalmente la sezione fisico-

matematica dell’istruzione tecnica. 

        E continua l’attenzione del Periodico per le pubblicazioni dei testi scolastici, anche stranieri. 

Significativo e da rimarcare, è quanto scrive Aurelio Lugli a proposito del Trattato di Aritmetica 

teorica (Napoli, Aniello Eugenio, 1887) di cui è autore Domenico Amanzio (1854 – 1908) che 

insegna nella scuola militare della Nunziatella di Napoli. Un libro che «non è un rimpasto degli 

ordinari manuali di aritmetica». «È con un senso di compiacenza sincera – scrive Lugli - che ne 

teniamo parola poiché […] la pubblicazione del sig. Amanzio è una prova di più che ogni dì si fa 

maggiormente viva quella corrente che induce persone di coltura elevata ad interessarsi del 

progresso delle nostre scuole, preparando per esse dei libri che onorano non solo chi li ha compilati 

ma ben anche il nostro paese. Ed invero chi esamini con occhio imparziale il largo tributo portato 

alla nostra letteratura scolastica in breve volgere d'anni, in materia di scienze (e con ciò non si 

esclude che altrettanto avvenga nell’altre materie), è condotto senz’altro a riconoscere che non è più 

il caso di essere tributari pei bisogni delle nostre scuole alle colte nazioni d’oltralpe, ma si trova in 

casa nostra ciò che ci abbisogna ed anche più di questo».   

        Ma qual è il gusto del momento, quali le tendenze che si manifestano? Elcia Sadun recensisce 

l’Algebra ad uso dei Licei e degli Istituti tecnici (Torino, Ermanno Loescher, 1887) di Giulio Giuliani 

(1859 – 1940) docente nel Regio Liceo di Pisa sottolineandone con garbo qualche lapsus calami e 

un’eccessiva tendenza al rigore, ma rilevando nel complesso che «per il contenuto e per l’ordine col 

quale gli argomenti vi son trattati non si discosta notevolmente dagli altri che sono in uso nelle nostre 

scuole». Contenuto e ordine. Si guarda molto a questi due aspetti. Sono fondamentali 

nell’impostazione di un manuale e dunque oggetto costante della riflessione didattica e del confronto 

anche con quanto avviene all’estero. Al riguardo, in questo volume del 1888, abbastanza innovative 

per il discorso didattico della Geometria appaiono le idee esposte dal tedesco Otto Rausenberger in 

un libro (Leipzig, 1887) che Gino Loria recensisce positivamente giudicando consigliabile, ad 

esempio, «seguirlo nell’introdurre la Trigonometria piana come un capitolo della Geometria metrica 

piana e la Trigonometria sferica come un capitolo della Geometria metrica dello spazio». In 

definitiva un altro esempio di idee fusioniste che Loria sembra condividere ma non sottacendo la 

critica verso un eccessivo ricorso ai metodi analitici. G. Loria è peraltro uno dei personaggi più attivi 

e più aperti al confronto internazionale e in questo volume del 1888 presenta ai colleghi italiani anche 

l’opera di Richard Dedekind Was sind und sollen die Zahlen (Braunschweig,1888) che ben 

rappresenta quello “spirito critico” di cui spesso, anche nei decenni a venire, si parlerà nelle pagine 

del Periodico. Quello spirito critico cui “son dovute – scrive Loria – quelle belle ricerche sui 

fondamenti della Matematica che hanno per iscopo di determinare quali proposizioni sia 

indispensabile dedurre dall’esperienza ed assumere come postulati per fondare una Scienza 



dell’estensione e una Scienza dei numeri. Per quanto riguarda la Geometria, è inutile che ci 

arrestiamo a rammentare le ricerche fatte in questa direzione da Riemann, Helmholtz, Beltrami ed 

altri […]. Meno note son quelle che si propongono l’analogo problema per l’Aritmetica e di cui le 

più recenti son dovute a Helmholtz, Kronecker e Dedekind. Per quanto pregevoli siano i lavori dei 

primi due fra questi scienziati, non esitiamo a dichiararli meno interessanti di quello dell’ultimo 

[…] quelli per giungere all’idea di numero e alle operazioni sui numeri invocano le successioni 

[…] mentre questo riuscì a stabilire il concetto di numero senza ricorrere a fatti matematici e alla 

domanda «Che cosa sono i numeri e qual è il loro ufficio?» poté rispondere « I numeri sono creazioni 

volontarie della mente umana, essi servono come mezzo per concepire più facilmente ed esattamente 

le differenze fra le cose». Significativo questa etichettatura di creazioni volontarie che riprende il filo 

di una concezione della matematica che attraversa la filosofia della matematica almeno da Aristotele 

e che trova in Richard Courant e Herbert Robbins [Che cos’è la matematica?, 1941] forse la più bella 

e matura forma di espressione verbale per definire la matematica: volontà attiva, ragione 

contemplativa e desiderio di perfezione estetica.    

          Le recensioni sono una parte essenziale per la ricostruzione della storia dell’insegnamento della 

matematica attraverso le pagine del Periodico, ma non meno importanti sono le altre rubriche. Le 

“Proposte di questioni”, ad esempio, sono decisamente uno stimolo per i docenti, un pungolo alla loro 

capacità di risolvere problemi, ma gli “esercizi per la scuola” costituiscono i veri “pezzi” con cui si 

dà inizio alla costruzione di quell’ala prestigiosa dell’edificio che è destinato ad ospitare la grande 

tradizione della didattica italiana. Gli “esercizi per la scuola” proposti nel volume toccano i settori 

tradizionali: ve ne sono sui pentagoni, sui triangoli simili e sulla media aritmetica e c’è, in questo 

volume del 1888, la novità degli esercizi per la scuola dedicati al concetto di limite.  

          È una novità significativa che si accompagna ad un’altra iniziativa che ancora oggi si mantiene. 

Con il volume del 1888, il Periodico comincia infatti a prestare la sua attenzione alle prove degli 

esami di Stato; pubblica una breve rassegna dei temi assegnati alla licenza d’istituto tecnico nella 

sezione fisico-matematica. Sono temi particolarmente interessanti nella situazione attuale, quella 

che ci sta impegnando per dare attuazione ai cambiamenti previsti dal Decreto Legislativo n. 62/2017. 

Sono temi da leggere: fanno riflettere su contenuti, legami interdisciplinari, contestualizzazione, 

problem solving e posing, notazioni, linguaggio, comprensibilità, opportunità di apprendere, 

approssimazione, uso degli strumenti di calcolo. 

          Due esempi: tra i temi pubblicati nel volume del 1988 si trovano i seguenti:  

«E’ dato un recipiente avente la forma di un cono retto, il quale contiene dell’acqua che s’innalza 

fino ad un’altezza pure data. D=8m ed H=3m sono rispettivamente il diametro della base e l’altezza 

del cono, h=1m è l’altezza dell’acqua. Si domanda il raggio x d’una sfera di metallo che immersa 

nel liquido ne faccia sollevare il piano di livello fino a che questo divenga tangente alla sfera 

medesima.» proposto nella sessione estiva del 1872 e proposto nella sessione estiva del 1877: 

«La longitudine di Roma all’ovest di Berlino è 0,003 e quella di Vienna all’est della stessa città è 

0.008: supposte le longitudini in parti decimali del giorno (=360°). Le latitudini di Roma e Vienna, 

espresse in gradi e parti decimali di grado, sono rispettivamente 41,902 e 48,210. Calcolare la 

minima distanza tra Roma e Vienna, nell’ipotesi che la superficie terrestre sia sferica. » 



Sono solo due esempi ma altri ve ne sono che val la pena di conoscere e analizzare. Sono i temi sui 

quali si riflette nel mentre dalla vicina Francia cominciano ad arrivare le prime proposte riguardanti 

la discussione delle equazione parametriche del secondo grado. Questo si vedrà nei volumi successivi. 

Emilio Ambrisi 

 

 


