.
Riforme nell’ insegnamento
delle matematiche agli Stati Uniti (I’ America.

Tre fatti, notevoli di essere menzionati,
contribuiscono al
m…imento di riforma. dell’insegname
nto delle matematiche
negli Stati Uniti. Il primo di questi fatti
è la pubblicazione
«le] lavoro della Commissione Internaziona
le sull’insegnnmenho
delle matematiche; il secondo è l’organ
izzazione della Scuola
superiore giovanile, nome che sarà spieg
ato più tardi,- inﬁne
il terzo, che proprio ora. comincia a s
piegare la sua influenza,
(“ il lavoro del Comitabo Nazionale per
le ricerche matema—
tiche. Lo scopo ch’ io qui mi propongo,
è quelio «li considerare
«insonne. di questo inﬂuenze, @ quindi di
riassumerne gli effetti,
mme oggi si rendono chiari. È noto che
la Commissione In ternazionale fu organizzata al Congresso dei
matematici, -lennto
in Roma, nel 1908. Nel 1912 fu portata da
lla Commissione
la prima relazione generale al Congre
sso di Cambridge,
mentra l’intiero studio della questi
one doveva essere con«-lnso per l’atteso Congresso di Stocc
olma. nel 1916. Ma il
luvoro fn sospeso durante la gue
rra; nel 1920 la. maggiomuzn del Comitato Centrale si ritmi, e,
coll’approvazione di
alt-ri aSsenbi, decise di fare una relazion
e deﬁnitiva per tutti
i paesi partecipanti, e quindi (li sciogliers
i. Frattanto l’opera
della Commissione si- era: spiegata. in p
iù che trecento relaZÌOUÌ, pubblicate dai vari Comitati na
zionali,

(lando, come

resultati), una veduta così elaborata,
come non mai prima
«l’o
ra si era offerta. Per far sì c
he questo materiale fosse
utile agli i

nsegnanti, il Coxinitabo degli Stati Uni
ti ne preparò

un sunto, in lingua inglese, dal q
uale apparisse il confronto
Periodico di Muzeum-Hahn
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di quello che si fa nei corsi primari di matematiche,
durante
. .i-primi dodici anni di scuole, nei vari pnesi che in
torno a
_ ciò hanno singolarmente riferito. Questo sunto fu intr
apreso

" . collo scopo di permettere agli insegnanti e alle autorità. pre-. __—poste all’istruzione americana.,- di vedere, in modo
preciso,
lo stato dell’insegnamento matematico delle loro sc
uole, in
confronto ai principali paesi del mondo. In tal guis
a, con—
frontando, anno per anno, il lavoro fatto in Americ
a con
quello" fet‘to in altri paesi, si potè vedere esattame
nte dove
le nostre scuole cominciavano a. rimanere indietro.
Traverso
questo sunto fu anche possibile di accertare l’indole
della
istruzione matematica, impartita. durante i vari an
ni scolaÎ stici, nei diversi paesi, ed esaminare così se verament
e da
noi si facesse la. migliore scelta… del materiale insegn
ato. Il
risultato fu una rivelazione per la grande maggioranz
a degli

insegnanti di matematiche.

'"

.

Infatti si dimostrò che, per riguardo al miglior tipo delle
scuole europee, noi eravamo circa. un anno indietro alla. ﬁn
e

dell’ottavo anno scolastico, e circa due anni indietro alla
fine
' del dodicesimo anno.
Fu ed è pur facile spiegarne la ragione, e molte delle

spiegazioni che sono offerte, possono dirsi soddisfacent
i per
.scnsare in parte le nostre lentezza.
‘Ma, qui s’azeuse s’ accuse, sicchè numerosi insegnanti (»
matematici americani cominciarono a riﬂettere ciò che poteva
essere fatto per rendere più produttivo il loro lavoro.
Fino a poco tempo fa, 1’ insegnamento era diviso per anni
scolastici, nel modo che segue:
1) Scuola. elementare: 8 anni. Età approssimativa degli
allievi: da. 6 a 13 anni (inclusivi).
‘
2) Scuola superiore: 4 anni. Età approssimativa: 14 a l?.
3) Collegio che conduce al diploma di bacelliere. Elﬁ
approssimativa: ]? a 21.
4) Università, richiedente circa un anno per il diploma
di insegnante (master), e due anni circa… di più per la laurea
, di dottore in ﬁlosoﬁa.
.
«
.
’
Negli ultimi dieci anni questo piano fu considerevolme
nfe

riordinato sulla base seguente:
‘\

' "

1; Scuola. elementare: 6 anni.

_ 2)‘ Scuola. superiore giovanile: 3 anni.

‘
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3) Scuola superi re per anziani: 3 anni.
4) Collegio e Università, come prima.
Questo mutamento è stato effettuato in un numero considerevole di città, benchè sia- sempre allo stadio sperimentale.
Gli insegnanti di matematiche, progressisti, hanno in generale
accolta .l’ opportunità che questo mutamento offriva. loro,. ed
hanno sviluppato una linea di accostamento alla scienza matematica che è nuova in questo paese. La Scuola superiore giovanile offre il modo di aggiustare il lavoro, {i.-partire dal
sett-imo anno scolastico, così che il corso di studi possa accor—
darsi più strettamente col piano europeo. In una recente rela.zione sul soggetto, fatta dal Comitato Nazionale per le ricerche
matematiche, furono stabiliti i seguenti scopi:
Arricchire il corso di studi per gli scolari dei 12 ai 16 anni
di età. Provvedere a che il passaggio dalla Scuola elementare
alla Scuola superiore sia più graduale di quello oggi in atto.
Provvedere materiale e metodiche incoraggino l’ iniziativa
degli scolari. Provvedere ad un passaggio graduale all’insegnamento dipartimentale caratteristico della scuola secondaria.
Promuovere per materia, piuttosto che per elesse. Provvedere
una sistematica guida. educativa per ciascun allievo. Cercare
di trattenere gli scolari più a lungo nella scuola. Provvedere
un’istruzione commerciale o professionale per quegli allievi
che certamente lascieranno la scuola alla ﬁne del periodo
dell’istruzione obbligatoria. Rendere possibile una. promozione
più accelerata per gli rilievi di maggiore abilità.. Organizzare
i metodi della. Scuola superiore giovanile con riguardo alle

capacità. e ai bisogni dei ragazzi e delle fanciulle adolescenti.
Prolittare nell’organizznzione del fatto che gli allievi della
Scuola. superiore giovanile costituiscono un gruppo omogeneo.
La medesima reiezione stabilì anche certe considerazioni
generali, concernenti le matematiche, che sarebbero adottate

nella. Scuola superiore giovanile. Fra queste considerazioni
sono le seguenti:

'

1) Lo scopo principale» dell’ insegnamento delle metematiche è di sviluppare quei poteri di comprensione e di
analisi dell’ interdipendenza fra quantità. e grandezze spaziali,

che sono necessari ad apprezzare meglio il progresso della.
civilizzazione e a. meglio comprendere l’universo e la vita
circostante, nonchè ad educare quelle consuetudini di pei:-
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'siero cherendcranno effettivi questi poteri col crescere
del—

l’individuo.
. _

7

2) Tutti gli argomenti, i processi e gli esercizi che si

introducono nel corso, devono essere giustiﬁcati in rappor
to
-.allo sviluppo dei poteri di comprensione e (l’ analisi
delle
“relazioni di quantità 0 di spazio, per l’educazione di quelle
consuetudini di pensiero alle quali ci siamo riferiti so
pra.
» , —’ 3) Il corso ha da includere eritmebica, geometria intui—
. tive, algebra, trigonometria. numerica e un’ introduzione
alla
geometria dimostrativa.
'
4) La‘dipendenza di una quantità da un’altra, che
involge-l’idea di funzione, deve essere messa con renicutc-

. mente in rilievo.
' 5) Occorre pure rilevare ciò che appartiene all’uso del
—- senso comune nel computo su dati approssimativi: per esempio
l’area di un circolo non può essere trovata. esattamente ﬁno
al millesimo di un pollice quadrato, se la misura del diametro
ci offre soltanto il numero dei pollici int-eri della sua. lunghezz. .
' ‘ Gli allievi dovrebbero essere incoraggiati ad usare nei coma
' -tavole d’interesse., tavole di quadrati, di radici quadrate ecc.
'

‘

6) Lo sviluppo sistematico secondo l’osservazione, la

misura e la costruzione delle proprietà elementari e delle
’ relazioni fra le ﬁgure geometriche, deve condurre gradata—
mente ai metodi di prove astratta e formale.
7) Le applicazioni dell’aritmetica agli nﬂ‘ari dovrebbe…
essere conliuua.te più tardi nel corso, affinchè lo scolaro pos.—zu
dedicare al loro studio una più grande maturità, esperienza
' _ e conoscenza matematica; in tal guisa si assicurerà alla scienza
un signiﬁcato reale per riguardo agli affari e alla vita inde
striale che accoglierà molti degli allievi al termine della Scuola
superiore giovin-nile.
, 8) La geometria intuitiva deve introdursi, prima che
l’ algebra. sia. adottata, come oggetto generale di studio.
benchè alcuni processi algebrici possano venire introdotti in
servizio delle misure.
_ 9) La trigonometria numerica è «la fondare sull’elgeiu-e

esidla geometria intuitiva, piuttosto che sulla geometria dimostrativo.
'

IO) E desiderabile che ciascun allievo, lasciando la scuola,

—sappià il signiﬁcato di una dimostrazione in geometria… Però

#- _ Riﬁirmà'vne’ll’ ingegnamentci dalla matematiche cee.
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la. geometria- dimostrativa, così come è intesa dai matematici,

può essere sviluppata più tardi nel corso, giacchè richiede
maggiore maturità intellettuale, in confronto ad altri lavori.
Riguardo agli argomenti, inclusi in questo lavoro preliminare
della Scuola superiore giovanile, si suppone che l’aritmetica
sarà limitata. a. ciò che occorre alla. vita giornaliera, inclu—

dendo lo studio dell’economia, degli investimenti, dei conti
di casa. e delle statistiche. Nella geometria intuitiva sono
suggeriti i seguenti particolari:

1) Misura. diretta di distanze ed angoli, per mezzo di
una scala lineare e di un rapportatore. Carattere approssimato delle misure. Il grado di prebisione viene espresso dal
numero delle cifre signiﬁcative.
2) Misura indiretta per mezzo del disegno in scala..
Usi della carta quadrettata.
3) Aree del quadrato, del rettangolo, del parallelogramma, ‘del triangolo @ del trapezio; circonferenza e area

del cerchio; superﬁcie e volumi dei solidi notevoli.
4) Pratica. nel calcolo numerico, col dovuto riguardo

al rapporto fra la. precisione dei dati e le cifre signiﬁcative
del 'resultztto.
5) Semplici costruzioni geometriche con riga e com—
pusso, squadra. e squadrma T, come bisezione di segmenti
ed ang-oli, parallele, ecc.
6) Familiarit-à con ﬁgure, come il triangolo equilatero, il
triangolo rettangolo isoscele, ovvero quello che ha un angolo

di 30° e uno di 60”; simmetria, rispetto a un centro o ad
Hn’asse; notizia di proprietà, come la somma. degli angoli di
un triangolo o la relazione di Pitagora; semplici luoghi
geometrici nel piano e nello spazio.
7) Geometria di apprezzamento: forme geometriche
nella natura, nell’ architettura, nella manifattu*a e nella
industria.
Si_vuole che la. scuola ordini questo lavoro in modo da

far sentire agli allievi un naturale desiderio della. geometria
dimostrativa, nei corsi più avanzati. Il lavoro indicato per

l’algebra è molto differente da quello che è stato fatto nel

“PO odierno della scuola superiore in questo paese: esso
tende altresi & preparare la via per uno studio più formale

ed astratto, nei“ corsi superiori.
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In particolare si fanno le seguenti raccomandazioni:

]) La formula, sua costruzione, signiﬁcato ed uso:
(i) Come linguaggio conciso.
I)) Come una regolo stenograﬁco, per i computi.
e) Come una soluzione generale.
il) Come un’ espressione della dipendenza di una variabile da altre variabili. Le esercitazioni sulla formula. inclu—
detenne; traduzione dall’inglese nel linguaggio algebrico e
‘ viceversa.

2-)Gmﬁehe e rappresentazioni umile-he in generale;
loro costruzione e interpretazione nella:
«) Rappresentazione di fatti (statistici ecc.).
6) Rappresentazione della dipendenza funzionale.
0) Soluzione di problemi.
3) Numeri positivi e negativi, loro significato e uso.
«) Espressione di grandezze con opposte direzioni ..
sensi.
b) Loro rappresentazione graﬁca.

‘0) Operazioni fondamentali su di essi.
4) Equazioni e loro uso per ln. sol uzione-deî problemi.
a) L'equazione lineare e l’equazione di secondo grado
pure in una. incognite, le loro soluzioni ed applicazioni.
b) Equazioni in due variabili, con numerose illusi…
.zioni concrete.
.?
a) Un semplice trattamento della proporzione. Inclu—
‘ ' dere varie applicazioni semplici del rapporto di proporzione.
in casi attinenti alla vita ordinaria.. La scoli-a. può variare
in rapporto allo scopo utilitaria
5) Tecnica algebrica.
a) Le operazioni fondamentali.

b) Espressioni moltiplicativo. I soli casi da conside'_rnrsi sono:
I) I fattori monomi.
‘
II) La. differenza di due quadrati.

}

III) Il quadrato di un binomio.
_

@) Frazioni, in intimo e chiara connessione con i pro—

cessi corrispondenti all’aritmeticn.
ai) Esponenti e‘ radicali. Gli ascrcizi su esponenti |»
_mainli debbono essere limitati ai casi più semplici, necessari

La] trattamento delle formule.

?
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e) Insistere sul bisogno di veriﬁca delle soluzioni. Argomenti di calcolo rapido possono essere trattati. In ogni caso
per questi argomenti sl ometta la relativa teoria. Il soggetto

può essere messo in connessione coll‘ aritmetica. o colla tri—
'
gonomeirie.
Riguardo alla trigonometrin numerica (un soggetto non
insegnato generalmente in questa forma. nelle nostre scuole
superiori americane), è raccomandabile che s’ includano solo
i seguenti argomenti:
a) Deﬁnizione di seno, coseno e tangente.
b) Loro proprietà. elementari come funzioni.
@) Loro usi in problemi di risoluzione dei rettangoli

rettangoli.

.

4

'

(l) Uso delle tavole di queste funzioni (con tre o qumttro

decimali).
Riguardo alla. geometria dimostrativo si raccomanda. di
offrire soltanto la dimostrazione di un numero limitato di
proposizioni, non curando di limitare il numero delle assun—
zioni fondamentali. L’unico scopo è quello di chiarire all’allievo che cosa. signiﬁca una dimostrazione. Progredondo nel
corso, abbiamo la parte più importante del lavoro nella.
geometria. dimostrativa. Diversi piani furono suggeriti per

il riordinamento della materia. Il seguente è uno dei tanti
esempi :

Primo anno della Scuola. superiore giovanile che risulterebbe essere il settimo corso per l’allievo. Età media.
dell’allievo: dodici an-ri. Programma; Applicazioni di aritmetica, particolarmente nll’amministrazione della casa, all’indu—

stria, all’economia ed ai dirersi‘ soggetti scolastici; geometria
intuitive.
Secondo anno: algebra e geometria applicata (in modo
Speciale per quanto riguarda le necessità. sociali d’industria,
@ il commercio del n05tr0 paese).
Terzo anno: algebra, trigonometriu e geometrie dimostrativo…
Facilmente lo studio delle matematiche non sarà richiesto
a tutti gli scolari, dopo che hanno lasciata. la Scuola supe-

riore giovanile. Ma questo tipo di scuola si ferma qui e non
favorisce abbastanza il progresso di quegli allievi che mo—
SLPaBO Vera disposizione per la scienza. Si propone perciò di
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elevare, rispetto allo stato attuale, lo st
udio delle matema-

,tiche nella scuola superiore per anzi
ani. Ad esempio, noi
abbiamo ora poche scuole che, oltre i coll
egi, offrano inse-

gnamento (il calcolo; quando invece si effe
ttuerà. una selezione' dei migliori studenti, speriamo ciò potr
à. metterci in
grado di aprire corsi di geometria analit
ica, di geometria
proiettiva, (li calcolo e «li meccanica anal
itica in tutte le

scuole superiori di grado più elevato. Ques
to pertanto è un
programma da. rimandarsi al futuro.
Il terzo punto importante che ha contribu
ito alla riforma
" delle matematiche in America è il lavoro de
l Comitato Nazionale delle ricerche matematiche. Questo C
omitato fu eletto
.dall’Associazione Matematica Americana, un
’ organizzazione
composta di 1400 membri, la maggior par
te professori ili
collegi e insegnanti. Circa due anni or sono q
uesto Comitato
si provvide di larghi fondi che gli permettes
sero un’ intensiﬁcazione delle sue ricerche. Si assicurò, oltre i
denari, l’aiuto
dei collegi, delle scuole superiori, degli amm
inistratori ili
Scuole, dell’Ufﬁcio di educazione a Wcsington
, ed inﬁne dei
corpi primari degli esaminatori del paese. Me
rcè una così
',vasta cooperazione, il Comitato potè sugger
ire numerose
riforme che sembra verranno attuate quanto p
rima. E il
Comitato stesso ha. fatto conoscere- largamente il l
avoro delle
-8cuole sperimentali e ha cercato inoltre «li semp
liﬁcare la ter—
minologia matematica, e di considerare, con l’ai
uto di alcuni
fra i nostri più eccellenti psicologi, in questione de
l valore
disciplinare della matematica che ebbe ad es
ser negato da
._'mal accorti educatori. Il suddetto Comita
to ha anche proposta. la sostituzione di numerosi argomenti della m
atematica
moderna, al posto di altri tradizionali che hanno u
na scarsa
importanza per la vita e per il lavoro odiern
o. Forse ci si
può formare un’idea dell’indole di questo Comitato le
ggendo
i. seguenti estratti di una relazione prelimi
nare:
_
]) Scopi principali dell’ insegnamento, come so
pra è

indicato.

'

'

2) Ogni anno i corsi debbono essere ﬁssati collo scopo di
dare all’allievo la conoscenza e l’educazione mat
ematica che
.ein è capace di ricevere in quell’anno, tenendo minor co
nto
_,_deì corsi ch’ egli potrà o no frequentare. Tutti gli ar
gomenti,

‘processi ed esercizi di tecnica, che non contribuiscon dire
o
t-

!
.

la_

…i
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tamente allo svilhppo di comprensione dell’ alli
evo (sopra.
menzionati) debbono

essere esclusi dal corso degli studi.

È riconosciuto che nel primo periodo d’ is
truzione, la stretta
organizzazione logica della. materia è di mi
nore importanza
dell’ acquisto, da parte dell’ allievo, di esperi
enza circa i fatti

e i metodi abilitanti :; trattare problemi sign
iﬁcativi, come
del potere di scorgere relazioni, e di tradurle ne
lla. forma del
pensiero esatto. Pertanto, facendo che il cors
o sia dominato
da alcune idee generali, si eviterà che esso de
generi in una
riunione di particolari isolati, senza legam
e tra loro.

Durnnté tutto il corso si guarderà. sempre che
nell’alli9i‘0
sia educato piuttosto lo sviluppo del potere
di applicare idee,
metodi e principî a. problemi concreti, anzichè
la. semplice
facilità. () destrezza nella tecnica. La. cura, che
ora. comunemente si pone nella parte tecnica., è uno dei pr
incipali ostacoli
per un progresso intelligente. Riguardo allo
studio dell’algebra,

gli scopi da preﬁggersi sono l’abilità di comp
rendere il eno
linguaggio e di usarlo intelligentemente, la.
capacità di analizzare un problema e di esprimerlo con formule m
atematiche,
rome quelle di interpretare i resultati otte
nuti. L’esercizio
nel maneggio delle formule dovrebbe esse
re limitato a quei
calcoli, ed a quel grado di complessità, ch
e è richiesto per
una comprensione completa dei principi
e per le applicazioni alla. vita comune, ovvero alle teorie ma
tematiche “che si
dovranno apprendere in seguito. Insomma
deve essere concepito come mezzo rivolto ad un ﬁne, e n
on come ﬁne a sè
stesso. Dentro questi limiti, la destrezza, nel man
eggio delle
formule, è importante, e l’esercizio & questo ri
guardo dovrebbe
essere esteso così che gli studenti divengan
o capaci di com—
piere accuratamente e speditamente i calcol
i fondamentali.
Riguardo alla geometria, è noto che il lavoro
in geometria.
dimostrativa. e formale deve essere precedu
to da un lavoro
Preparatorio di carattere intuitivo, sperimentale e cost
ruttivo.

Tule lavoro è di grande valore in sè stes
so; giacchè, per
apprezzare poi intelligentemente l’ordinament
o formale della

scienza dimostrative, è necessario avere ac
quistato familiarità
«Olle-idee, le forme e le relazioni geom
etriche.
La grande idea, che da solo è sufﬁciente a. confer
ir
e
di
re
t—
tiva ed unità :il corso, è quella. della.
relazione ﬁuwionale.
Il concetto della variabile e della dipend
enza di una variabile

1.747”. 7
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;da un’altra, è di importanza fondamentale per tutti. Il prin“eipio primo che deve dominare il corso in rapporto all’ algebra
A— ,è alla trigonometrie, è il concetto della relazione fra variabili,
“che importa illustrare coi metodi atti ,e determinare ed espri- mere siﬁ'atte relazioni. Tm. nozione di relazione è fondamen-tale, tanto in algebra. come in geometria.

Si vedrà come i suggerimenti, sopra citati, sono in armonia
con quelli fatti in riguardo alla Scuola superiore giovanile.

L’ idea del Comitato sarà. meglio compresa mercè l’indica—
zione di alcuni argomenti che voglionsi espressamente lasciar
' 'fuori dal programma del collegio. Tali sono i seguenti:

Massimo comune divisore e minimo comune— multiplo,
eccettuati i casi più elementari richiesti per la somma di
frazioni semplici.
I teoremi sulle proporzioni in cui si pelle. di ulte1nme…
invertire, comporre e dividere.
Equazioni letterali, tolte quelle che appaiono in formule
’eorixuni, o che siano neceSsarie nella derivazione di formule
nella. discussione di fatti geometxiei, o che \:ilg0no & dime—

strare come i calcoli senza scopo possono essere evitati.
Radicnli, eccetto quelli indicati nella sezione precedente.
Estrazioni di radici quadrate su polinomi.
'
Radiol cubiche.
Teoria generale degli esponenti.
_Equazioni simultanee in più di due incognite.
Sistemi di due equazioni quadratiehe sìmuhunee.

La teoria delle equazioni qundratielne (teoremi sulla divi(
.» sibilità. dei trinomio di secondo grado, sul resto ecc.).
]] teorema del binomio di Newton.
_
Progressioni aritmetiche e geometriche.
'_r _Teoria dei numeri immaginari (e complessi).
' Equazioni con radicali, tolte quelle che sorgono delle

"- formole più elementari.
Tutte le equazioni di grado superiore al secondo.

7 Ora ci fermeremo un’idea. del lavoro compiuto dal Comitato;
îepprendendoehe è stato fatto uno studio accurato di ciò che

, dali}? matematica si richiede, in molte fra le industrie priu(3i'pali del paese, come pure in quei corsi di studi dei eolieà—"i
(ﬁeiea, biologia., psicologia, economia, ecc.) che fanno più 0

meno modelle nostre scienza. E si è inteso appunto-che £“

"
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scopi della matematica vengano compresi più chiaramente,
traverso un…modo d’insegnamento che si ritiene non ne sacri‘
ﬁchi neppure l’aspehho scientiﬁco.

Inﬁne il movimento di riforma, intrapreso dai matematici,
mira a superare le difﬁcoltà psicologiche di chi si avvicina
alle matematiche, ad eliminare ciò che non può essere ragio—
nevolmente giustiﬁcato dall’ insegnamento, e a. rafforzare le
naturali ilì$posizioni di coloro che mostreranno abilità. per io

studio della. scienza.

'
DAVID Everun SMITH

(Traduzione dall'inglese di ALMA Enmqtrnsi.

Le deﬁnizioni in Matematica

Aristotele diede delle regole per le deﬁnizioni e dimo.xtruzìuuì in generale, le quali regole sono riprodotte, nei

trattati di logica scolastica, ﬁno ful oggi quasi inalterate. Mn
negli ultimi tempi, i cultori della logica matematica, 0 simbo—
lien, riesaminarono questa. questione, trovando che parecchie

regole scolastiche non si applicano alle deﬁnizioni matema—
tiche, e che queste soddisfano & regole non prima enunciate.
Esaminerò qui successivamente le varie regole ( ‘).

5 1- Ogni deﬁnizione è unn eguaglianza. — Ogni deﬁnìzione ha la forma:
deﬁnito : deﬁnienbe,
“

(‘) Alcune delle osservazioni che seguono furono già da me pubbli-

cate in un articolo collo stesso titolo francese; in Congrès international de
philosophie, Paris 1900, tradotto poi in polacco, e ripubblicato & Varsavia

"el 1902; poiîi‘n un nitro 1>iù ampio, nell’1mtitut deﬂiènciea de Barcellona,
1911. Molti altri :i'ntori trattarono contem‘poraneamente, e poi, la stessa
questione; essi. saranno citati in seguito.

