2 teatri didattici

2.1 aule oscurate e vetrine di modelli
2.1.1 “… nessuno più di Monge ha concepito e fatto
geometria senza figure” afferma Michel Chasles 1
intendendo con “figure” i “disegni” connessi alle proposizioni geometriche, ricordando che nell’insegnamento all’“... École Polytechnique (...) Monge
sapeva far concepire nello spazio, ad un grado
inaudito, tutte le forme più complicate dell’estensione
e penetrare nelle loro relazioni generali e nelle loro
proprietà più nascoste senz’altro soccorso che quello
delle sue mani, i movimenti delle quali assecondavano
amabilmente le parole, qualche volta difficili, ma
sempre dotate della vera eloquenza del soggetto, della
nitidezza e precisione, della ricchezza e profondità
delle idee.”
Sembra paradossale che la nuova scienza della
rappresentazione venga all’origine - nelle leçons
données aux écoles normales, l’an 3 de la république
(nelle lezioni tenute ai futuri insegnanti) - insegnata
quasi senza disegni, ma con parole sottolineate da gesti
allusivi al loro significato spaziale e cinematico.
Eppure la Géométrie descriptive di Gaspard Monge
contribuisce a liberare la geometria dalla fatica della
lettura comparata dei grafici, dal continuo rimando del
testo alla “figura” disegnata - specie per le proposizioni
stereometriche non disegnabili eloquentemente insegnando a vedere (sapere) la figura senza guardare
necessariamente il grafico dove si accumulano le tappe
della costruzione di un luogo geometrico. Praticamente distanti, le applicazioni strumentali e le
astrazioni matematiche, la nuova pratica del disegno
di officina e le speculazioni di geometria differenziale,
confluiscono tutte nella geometria descrittiva che si
presenta come un giano bifronte, rivolto da un lato alla
pura scienza dell’estensione e dall’altro alle modellizzazioni grafiche nelle arti costruttive. “…ogni épure
di Geometria descrittiva” nota Chasles2 “potrà esprimere un teorema di Geometria piana” e “... da questo
punto di vista la Geometria descrittiva di Monge offre
un metodo di geometria razionale.” Ponendosi come
scienza dei disegni, delle epures, elevando i grafici
geometrici praticati nelle officine allo status di
proposizioni teorematiche nella forma del problema,
la geometria descrittiva induce un’emancipazione
dell’immaginazione spaziale, un’intuitiva capacità di
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44 Descrizione delle superfici per proiezione e sezione, da
Abraham Bosse, Moyen universel de pratiquer la perspective sur les
tableaux ou surfaces irregulières..., Paris 1653.

pensare le proprietà dell’estensione figurata. Le
antiche operazioni di rappresentazione piana della
stereotomia, della cartografia, della carpenteria etc.,
organizzate nei metodi di rappresentazione della
geometria descrittiva, esercitano un’educazione
all’astrazione, ai processi di selezione e generalizzazione dei problemi stereometrici.
Le applicazioni originarie della geometria
mongiana inducono anche una drastica semplificazione
della stereotomia tradizionale che viene alleggerita da
alcune fondamentali concezioni meccaniche, come
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45 Modello in gesso di quadriche confocali, schema da (a cura di)
Martin Schilling, Katalog mathematischer Modelle für den höheren
mathematischen Unterricht veröffentlicht durch die Verlagshandlung
von Martin Schilling, Halle am Saale, 1903 (ed. Lipsia 1911), modello
185, XVI, 9

quella della direzione dei carichi e dei sovraccarichi
accidentali, dei problemi di dimensionamento legati
alla resistenza dei materiali, e considera il problema
della forma delle volte e dei conci in modo puramente
geometrico secondo la teoria delle linee di curvatura
delle superficie. Come nota Jules De La Gournerie,
traendo un bilancio in parte negativo da tre quarti di
secolo di conseguenze pratiche delle idee didattiche
del fondatore della geometria descrittiva, “...Monge
ha stabilito l’insegnamento delle arti grafiche su basi
nuove. Ha presentato il Trait del taglio delle pietre in
modo astratto e lo ha eretto, sotto il nome di Geometria
Descrittiva, a Trait universale” 3 riducendo l’insegnamento dell’arte di costruire alla geometria pura a
scapito della “... geometria dei cantieri”.
Monge, in realtà, aveva cercato di surrogare l’apprendimento delle concrete conseguenze meccaniche
di cantiere suggerendo l’aggregazione al corpo
docente di quadri tecnici intermedi particolarmente
capaci e ricorrendo all’antico esercizio della costruzione e manipolazione di modelli stereotomici e
di carpenteria. Il ricorso alle maquettes era una
esercitazione aggiuntiva dalla quale non dipendeva
strettamente l’apprendimento delle facoltà immaginative dell’ingegnere; per definizione la geometria descrittiva sussume la geometria pratica e nasce
dalla difficoltà oggettiva del disegno a tre dimensioni,
per evitare il contrattempo dell’esecuzione del modello
oggettuale sostituendolo con sue rappresentazioni
piane.
L’educazione all’astrazione che insegna la
geometria dovrebbe facilitare il processo opposto, la
concretizzazione percettiva, visuale, di molte proprietà delle forme; il disegno, la manipolazione grafica
nel piano di proprietà delle figure, sarebbe divenuta
strumento sperimentale - come lo furono i metodi
meccanici ed i modelli oggettuali di Archimede - per
l’induzione o per l’applicazione dedotta di proprietà
ideali. L’epure - più semplicemente misurabile, interrogabile e manipolabile - sostituisce la maquette e la
simulazione grafica dovrebbe sviluppare un’attitudine
immaginativa o meglio, quella che Roberto Gabetti
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46 50 Modello di quadriche confocali, schema da David Hilbert e
Stefan Cohn-Vossen, Anschauliche Geometrie, Berlin 1932, trad. it.,
Geometria intuitiva, Milano 1960

ha efficacemente chiamato una “geometria immaginativa”.
2.1.2 Geometria immaginativa indica, in effetti, la
principale funzione pedagogica della geometria
descrittiva nei Politecnici, nell’insegnamento delle arti
costruttive, nelle Accademie di Belle Arti del secondo
Ottocento. La descrittiva sembrava incarnare e secolarizzare la funzione astrattiva del disegno celebrata e
declinata nella più tradizionale letteratura artistica. Il
processo astrattivo del disegno, per quanto il suo senso
fosse ormai privato dei correlati idealistici e
secolarizzato nell’aristotelica e fisica nozione di
“forma”, continuava a costituirsi come imitatio ed
electio. In questo senso il disegno era diffusamente
insegnato anche negli studi naturalistici – specialmente
nelle facoltà di Scienze Naturali del tardo ottocento dove offriva la possibilità di costruire tassonomie da
ripetute osservazioni morfologiche, di pervenire a
schemi funzionali in grado di esprimere anche
complessi fenomeni anatomici. Diremmo oggi che l’uso
astrattivo del disegno ne faceva un mezzo efficace per
costruire la coscienza dei “percetti”, per educare al
distacco dell’oggetto della percezione dal riferimento
alla cosa fisica percepita, per allenare una memoria
selettiva e progressivamente ordinante. E questo
esercizio avrebbe sviluppato anche un’istintiva capacità
di simulare mentalmente le relazioni spaziali e le
proprietà delle forme.
La geometria descrittiva sembra poter assolvere a
questa funzione pedagogica presupponendo uno stretto
contatto tra geometria e applicazioni, un reciproco
scambio tra l’esplorazione di un modello grafico e la
formalizzazione delle proprietà del luogo rappresentatovi. Ma certo “disegno” e “figura geometrica
[ente ideale]”, versante strumentale e versante speculativo della geometria, restano ontologicamente
distinti. Nulla connette il senso di un grafico particolare
a quello di un enunciato generale, anche se si possono
credere entrambe manifestazioni diverse della
percezione di medesime proprietà strutturali delle
forme. E questa distinzione tra la considerazione di un
teatri didattici

fenomeno, di un modello, e quella di un ente ideale
sembrerebbe accentuarsi con lo sviluppo in senso
formalistico della geometria ottocentesca, distanziando sempre più la geometria dalla geometria pratica.
Le considerazioni empiriche sembrano valere esclusivamente nell’insegnamento introduttivo o in quello
applicativo della geometria, come puri espedienti
didattici elementari o necessità pratiche di fatto
estranee alla natura del discorso geometrico.
Tuttavia gli espedienti didattici che concorrono a
formare l’attitudine astrattiva - che coglie le forme
dell’estensione - insegnata dalla geometria, finiscono
per interpretare in qualche modo l’origine psicologica
degli assiomi assunti in un discorso geometrico. Sono
dunque fondamentali - nel pieno senso del termine anche quei dispositivi per suscitare ed articolare
l’immaginazione spaziale nell’insegnamento della
geometria e relegati in genere al rango di curiosità
aneddotiche. In questi racconti i processi astrattivi
indotti dal docente si ammantano di un’aura quasi
mistica - ben esemplificata dal breve riferimento di
Chasles allo stile didattico di Monge – dovuta al fatto
che il dispositivo adottato è in genere quello di
nascondere agli occhi, di celare la “figura” alla vista
quando il disegno alla lavagna con la sua lenta o
complessa esecuzione non può tenere il passo con
l’induzione immaginativa suscitata dal racconto
verbale.
Il caso più clamoroso di quest’aneddotica è forse
quello che riguarda Jacob Steiner – tra i maggiori
rappresentanti dell’indirizzo sintetico nella geometria
del XIX secolo e tra principali sistematori della
geometria proiettiva - che all’università di Berlino dal
1835 preferiva discutere le tesi con i suoi allievi in una
stanza oscurata. Tra le varie congetture che
spiegherebbero il buio dell’aula di Steiner sembra
probabile quella per cui l’oscurità scoraggia semplicemente la memoria eidetica, fotografica, salvaguardando l’incolmabile differenza tra “figura” e
“disegno”, tra enunciato e grafico. Il grafico è un
caso tanto particolare dell’enunciato che le proprietà
che vi si dimostrano possono essere accidentali ed
teatri didattici

anche quando le accortezze e le maestrie grafiche
possono ridurre la particolarità della configurazione
tracciata alla lavagna vi sono spesso proprietà che non
possono più essere evidenti e nemmeno accettate dalla
comune immaginazione spaziale. Si può immaginare,
ad esempio, l’andamento asintotico di una curva oltre
i confini fisici del disegno, ma è più complicato pensare
fisicamente ai punti ciclici del piano, visualizzare i punti
immaginari; si pensa l’infinitamente piccolo e vicino e
l’infinitamente grande e lontano, ma non si accetta
visivamente che una figura di area infinita possa avere
un volume di rotazione finito. Questi paradossi non
sono inimmaginabili, contrastano o contraddicono
l’esperienza fisica comune, con i principî elementari
della sua logica, ma si accettano entro una “visione”
della forma dell’estensione, costruita gradualmente,
a frutto di un’educazione maieutica.
Il modello maieutico che Steiner applica nei suoi
corsi all’università di Berlino deriva probabilmente
dalla sua stessa costituzione biografica. E’ noto che
egli inizia la sua formazione scolastica solo all’età di
circa 19 anni ad Iferten presso la scuola del celebre
pedagogo svizzero Johann Heinrich Pestalozzi.
Sviluppando le concezioni pedagogiche di Jean Jacques
Rousseau, Pestalozzi realizza un’educazione antidogmatica fondata su una religione naturale, che trae
i suoi principî, più che dalla ragione umana, dall’istinto.
L’istinto naturale, considerato l’unica vera norma
di giudizio, portava nell’insegnamento delle matematiche ad indurre essenzialmente l’intuizione
geometrica individuale; l’educando ricostruiva da sé,
con l’ausilio socratico del maestro, il suo “istinto”
geometrico e aritmetico. “Non sono mai giunto a
comprendere l’applicazione dell’algebra alla geometria”, scrive Rousseau ne le Confessioni. “Non
amavo il metodo di operare senza vedere quel che si
faceva, e mi sembrava che risolvere un problema
geometrico mediante equazioni fosse come suonare
una nota girando una manovella,(...)mi piaceva
moltissimo l’algebra considerata come pura quantità
astratta, ma quando era applicata all’estensione,
desideravo vederla applicata sulle linee, altrimenti non
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infinitesimale", da Katalog mathematischer Modelle für den höheren
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capivo più nulla.” La scrittura algebrica dei problemi
geometrici appare, ad uno stadio iniziale, assolutamente innaturale, costituisce una mediazione, un
protocollo complesso e astratto, che si frappone tra il
mondo della quantità e quello dell’estensione.
Rousseau consiglia un’azione educativa inizialmente
negativa, alla quale potrebbe corrispondere anche il
buio dell’aula di Steiner, una protezione dall’ambiente
esterno che consenta ad ogni nuova formazione
concettuale di essere percepita dall’educando come
propria istintiva costruzione. L’ammissione di una
proprietà deve essere sentita individualmente senza
subire il gioco di prestigio eidetico del diagramma o
dell’equazione.
2.1.3 Se credessimo che anche le questioni didattiche
seguano una marcia incessante della geometria verso
una cieca astrazione formale saremmo portati a
contrapporre l’evidenza dell’antica geometria, legata
all’immagine dei disegni tracciati sulla sabbia assolata,
all’astrazione della moderna geometria proiettiva
inaugurata nelle leçons des tènébres di Desargues. E poi
immaginare che il lume utilizzato forse da Desargues
per ottenere facilmente le immagini delle coniche nelle
tènébres, si vada spegnendo nella concezione contabile
ed iconoclasta che vede confluire la geometria
proiettiva nell’algebra lineare. L’astrazione che
vedremmo progredire con il buio dell’aula di Steiner
sarebbe quella che procede, se non verso un vero e
proprio pensiero privo di immagini, verso una
geometria non più immaginabile visivamente, a
cominciare dall’introduzione di una quarta dimensione
spaziale nelle geometrie non euclidee.
Le storie della geometria ottocentesca contraddicono invece in buona parte questo schema semplicistico di progressivo distacco della mente dai sensi,
di abbandono di ogni considerazione fenomenica, di
rinuncia alle visualizzazioni oggettuali. È ampiamente
noto che gli spazi curvi delle nuove geometrie (definite
dal matematico veneto Bellavitis “da manicomio” o
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52 53 Due stati di un modello composto da due schiere di dischi di
cartone paralleli (inseriti tra loro tramite una fenditura che permette
la variazione della reciproca inclinazione tra le due schiere) che
descrivono generalmente un ellissoide a tre assi e particolarmente
(quando le due schiere di dischi sono ortogonali) una sfera

“geometrie del soprasensibile”) non sono affatto bui,
privi di “immagini” e di oggetti. Che i piani e gli spazi
non euclidei fossero concezioni alla portata dell’immaginazione visuale e tattica è anche ricordato dal fatto
che proprio un curioso oggetto accompagna la
diffusione italiana della geometria di LobachevskyBolyai. Interpretata in un senso spaziale di derivazione
geodetica la geometria sopra una superficie a
curvatura costante negativa (fig. 54) è assunta da
Eugenio Beltrami 4 fin dal 1862 come esempio
oggettuale della geometria non euclidea di Lobachevsky, Bolyai e Gauss, valida in una porzione limitata
di piano. Egli costruisce una particolare pseudosfera
elastica, nota come cuffia di Beltrami, per illustrare
alcune proprietà dello spazio iperbolico5 , indicata
anche da Hermann von Helmholtz nelle sue lezioni
popolari dove invitava gli uditori ad immaginarsi
abitanti puntiformi di un mondo bidimensionale
costituito da particolari superficie in modo che non
fossero indotti a concepire la minor distanza in linea
retta e, di conseguenza, a verificare che la somma degli
angoli interni di un possibile “triangolo” (di distanze
minime tra tre punti) non equivale necessariamente
ad un angolo piatto. Fingendo i “rilievi geodetici”
delle formichine umane sulla “superficie di una statua”
si traducevano gli enti euclidei nei corrispondenti non
euclidei e si argomentava anche in modo intuitivo sulle
loro nuove proprietà. Le rette ordinarie della
geometria euclidea erano, ad esempio, tradotte nelle
geodetiche della superficie a curvatura costante
negativa (dello spazio euclideo ordinario), che nel caso
della “cuffia” pseudosferica, si immagina generata
dalla rotazione di una curva trattoria intorno ad un suo
asse coordinato.
Il ricorso ai modelli, non solo nella divulgazione, è
importante per gli stessi matematici ottocenteschi nel
comprendere il senso geometrico delle nuove teorie.
La geometria ellittica si modellizza su di un emisfero
dove le rette euclidee sono tradotte nelle circonferenze
massime e le distanze sono misurate come angoli al
teatri didattici

54 [a destra] Schema del modello di una superficie pseudosferica
determinata dalla rivoluzione di una curva trattoria attorno ad un
suo asse e delle sue geodetiche (interpretabili come corrispondenti
alle corde di un cerchio del piano euclideo). Cfr. Katalog
mathematischer Modelle für den höheren mathematischen Unterricht
veröffentlicht durch die Verlagshandlung von Martin Schilling, ed.
Lipsia 1911, modello 230, I 1

centro. In generale, trovato un modello che soddisfa
un gruppo di assiomi è possibile costruirvi una
specifica teoria ricorrendo quasi a semplici considerazioni topografiche, senza che venga meno
l’evidenza intuitiva e visiva di quel sistema autonomo
di proposizioni. Per quanto i più considerassero i
sistemi non euclidei delle pure curiosità logiche, queste
teorie venivano accettate in una geometria che era
ancora, in gran parte, scienza dell’estensione fisica;
tanto che, com’è noto, la dimostrazione della natura
non euclidea del nostro spazio viene tentata
sperimentalmente da Karl Friedrich Gauss attraverso
la misurazione topografica degli angoli di un triangolo
reale di qualche chilometro di lato.
2.1.4
L’uso didattico dei modelli è anche un
importante corollario di questa componente
“empirica” della geometria. La cuffia di Beltrami
apparteneva al corredo didattico che negli istituti
universitari ha lasciato posto (in ogni senso) agli odierni
personal computer. Simili teatri di modelli utilizzati nel
tardo Ottocento e nei primi anni dal Novecento per
l’insegnamento delle geometrie sono ancora
parzialmente visibili nelle vetrine sopravvissute ai
traslochi universitari e sono ben documentati, ad
esempio, dal Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer Modelle, Apparate und Instrumente dell’esposizione di Monaco del 1892-93 o dalle
analoghe raccolte che gli succedono 6 . Modelli di gesso
(fig. 45) o di legno e fili metallici, di superficie
algebriche (atti anche ad esemplificare la teoria delle
linee di curvatura) o “scheletri” di trasformazioni
proiettive sono elencati e descritti nel Katalog curato
da Walter Dyck accanto ad apparecchiature
sperimentali ed a veri e propri strumenti per il calcolo
grafico come Integrafi, planimetri, o a strumenti per
il disegno, come i prospettografi ed i curvigrafi.
Questa varietà di oggetti sarebbe comprensibile
unitariamente proprio come un’enorme raccolta di
teatri didattici

visualizzazioni di leggi matematiche e fisiche; anche
gli strumenti di calcolo, di misura e di disegno si
vorrebbero far valere come modelli (che oggi si
direbbero “interattivi”) perché i loro dispositivi, se
trasparenti, rendono visibile una determinata legge, la
esemplificano in un oggetto. Se uno strumento è in
grado di mostrare semplicemente il suo dispositivo
geometrico in moto allora diventa un vero e proprio
modello didattico, un esempio evidente in grado di
aiutare la comprensione e la ritenzione mnemonica di
una legge.
La difficile speranza che sembra sottesa a queste
raccolte tardo ottocentesche di strumenti didattici è
proprio quella della loro trasparenza geometricocinematica che vorrebbe vedere teorie e tecnologie
progredire tanto in generalizzazione quanto in
semplicità, almeno per quei dispositivi che incorporano
le applicazioni più dirette della geometria con un
progresso della teoria in grado di produrre allo stesso
modo l’evidenza delle macchine didattiche e
l’efficienza degli utensili. Ma questa speranza non è
verificata nelle pagine di materia geometrica del
Katalog ..., come rappresentano complessivamente i
due interventi di Guido Hauck, significativamente un
primo teorico fondativo (un saggio) ed un secondo
tecnico applicativo (uno strumento).
Nel saggio iniziale7 il professore berlinese delinea
l’ampliamento dei postulati di costruzione (le
operazione lecite) degli Elementi di Euclide ammettendovi: a) il poter condurre una retta da due punti
arbitrari dello spazio, b) la possibilità di prolungare
indefinitamente qualsiasi retta, c) di trasportarvi un
qualsivoglia segmento, d) la descrizione di un cerchio
su ogni piano generico dello spazio. Con tali “concessioni costruttive” Hauck ritiene si possa giungere a
soluzione coerente di ogni questione stereometrica e
definisce un paradigma proiettivo generale che
consiste nella doppia proiezione centrale da centri
situati sui due piani di rappresentazione. Egli associa
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55 56 Pantografo prospettico di A. L. F. Meister, da Instrumentum scenograficum cuius ope datis obiecti ichnographia et orthographia

invenire scenographiam citra omnem punctorum linearum intersectionum circini numerorum perspectivae adeo usum facili licet methodo ...,
Gottinga 1753

dunque una generalizzazione estrema del metodo di
Monge ad una rifondazione della geometria descrittiva
nel corpo assiomatico della geometria elementare. La
breve nota assume un significato particolare in
rapporto al dibattito coevo sulla fusione della plapagina 48

nimetria e della stereometria nell’insegnamento degli
Elementi di geometria (cfr. 2.2.2). È noto del resto
che Hauck sperimenta la stessa Darstellende Geometrie come una geometria della percezione 8 e ricorre
continuamente all’evidenza eidetica, iconografica,
teatri didattici

tanto nelle sue note raccolte di esercizi 9 – dove usa
esempi architettonici – quanto nelle lezioni al
Politecnico di Berlino nella quali ometteva l’indicazione
delle lettere nelle figure dimostrative tracciate alla
lavagna.
Ma non si danno relazioni dirette tra il piano
speculativo e quello utilitario degli strumenti che egli
teatri didattici

propone nel corpo del catalogo, dove espone 10 due
dispositivi per il tracciamento meccanico della
proiezione centrale di una figura da due sue proiezione
mongiane. Si tratta in realtà di due interpretazioni
meccaniche dell’antica costruzione “legittima”
brunelleschiana (più modernamente prospettiva
tecnica), come già realizzava l’istrumentum scenopagina 49

57 Schema del prospettografo Fiorini, da P. Fiorini, Il
prospettografo: strumento riduttore a proiezione centrale, in “Annali
della società degli Ingegneri e degli Architetti italiani”, 1891
graficum pubblicato da Meister nel 175311 (figg. 55 e
56). Hauck propone due varianti (figg. 58 - 61) di un
prospettografo costituito da un sistema articolato di
aste colleganti la posizione di una penna O3 (prospettiva) a ciascuna coppia delle posizioni di segnatori
che percorrono uno (O1) la pianta e l’altro (O2) l’alzato
di un corpo. Per entrambe le versioni il quadro
prospettico può essere posto in qualsiasi posizione per
rapporto all’alzato del corpo, ma sempre perpendicolarmente al piano orizzontale. Il primo modello
(figg. 58 e 59) differisce dalla sua più comoda variante,
rielaborata da Brauer (figg. 60 e 61), solo per la diversa
articolazione del cinematismo e quindi per la
disposizione degli elementi della rappresentazione.
Entrambi ottengono i tre punti correlati in proiezione
ortogonale - O1 e O2 – ed in prospettiva - O3 - fissando
la proiezione P del punto di vista sul piano orizzontale,
la traccia g del quadro sul piano orizzontale e la sua
immagine nella linea di terra g’ alla distanza principale
Pg ’ dal quadro, un punto di fuga F sull’orizzonte.
Come lo strumento riduttore a proiezione centrale (fig.
57), brevettato contemporaneamente da Fiorini 12 ,
questi strumenti realizzano una proiezione centrale
entro una doppia proiezione ortogonale con una
complessa articolazione che, nonostante alcune sue
componenti (come un perno o una riga) possano
rappresentare concretamente degli enti geometrici
(come il punto di vista o una retta proiettante), non ha
l’immediata semplicità dello schema geometrico. Il
numero delle aste articolate è tale da rendere non
immediatamente intelligibile la catena cinematica di
questi sistemi articolati che come modelli didattici
sarebbero più complessi della costruzione prospettica
per intersegazione che dovrebbero esemplificare.
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58

Schema del sistema articolato del primo modello del
prospettografo di Guido Hauck, (a cura di W. Dick) Katalog
mathematischer und mathematisch-physikalischer Modelle,
Apparate und Instrumente, Monaco 1892-93, strumento n.112

59 Schema del dispositivo geometrico sul quale si fonda il
prospettografo di Guido Hauck, da (a cura di W. Dick), Katalog
mathematischer ..., cit., strumento n.112
teatri didattici

60 Sistema articolato della variante di Brauer del prospettografo
di Guido Hauck, da (a cura di W. Dick), Katalog mathematischer ...,
cit., variante dello strumento n.112, pp.234-241

61 Schema del dispositivo geometrico sul quale si fonda la variante
di Brauer del prospettografo di Guido Hauck, da (a cura di W. Dick),
Katalog mathematischer..., cit., variante dello strumento n.112,
pp.234-241

Più che utensili didattici le macchine triproiettrici
analoghe ai modelli di Meister, Fiorini ed Hauck
(riproducendo un’interdipendenza tra tre proiezioni di
ciascun punto di una regione dello spazio ordinario) si
trasformeranno nei primi esemplari meccanici di
restitutori fotogrammetrici mentre i prototipi delle
applicazioni fotogrammetriche dell’omologia piana
seguiranno i più semplici omolografi di Stanislao
Vecchi e le varianti del pantografo di Lambert.
2.1.5 Forse più consueti nei veri e propri teatri
didattici erano i sistemi articolati, come quelli adottati
dai primi anni Settanta dal professor Gariel nell’insegnamento dell’ottica elementare alla Facoltà di
Medicina di Parigi, che aveva trovato “... il modo di
far comprendere agli auditori il percorso dei raggi
[luminosi] nei diversi casi, utilizzando schemi mobili
[schémas mobiles] analoghi a quelli che sono stati, a più
riprese, impiegati con successo in fisiologia”13 . Gli
schémas mobiles non erano che le consuete illustrazioni
in sezione dei fenomeni di riflessione e rifrazione nelle
quali i raggi luminosi venivano simulati da aste di un
sistema articolato “...i cui spostamenti sono determinati in modo da corrispondere ad un caso dell’apparecchio ottico...”. La rappresentazione della legge
di riflessione risultava immediata con l’uso di un
qualunque rombo articolato: per la costante ortogonalità delle diagonali, interpretate come la linea che
rappresenta la superficie riflettente e la sua normale, i
teatri didattici
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lati contigui possono rappresentare il raggio incidente
ed il raggio riflesso ugualmente inclinati rispetto alla
normale. Per rappresentare la rifrazione il sistema
articolato piano (fig. 62 a) deve invece realizzare la
costanza (indice di rifrazione m = sin i / sin r) del
rapporto tra il seno dell’angolo del raggio incidente
AI ed il seno dell’angolo del raggio rifratto IB misurati
nel punto I d’incidenza sulla superficie XY che divide i
due mezzi diversamente rifrangenti. Gariel (fig. 62 b)
realizza questo schema applicando un traslatore di
Kempe (un parallelogrammo articolato ICHK con lato
IK fisso) il cui lato CH porta una scanalatura lungo la
quale si fissa un perno D.
Mentre il raggio incidente è rappresentato dal
prolungamento del lato AI, il raggio rifratto è l’asta IB
sulla quale si fissa in D il perno scorrevole su CH e quindi
tale che IC e ID, di lunghezza fissa, non possano che
ruotare intorno al punto d’incidenza I.
Applicando lo stesso parallelogrammo giungeva
all’esposizione delle proprietà della rifrazione tra due
mezzi separati da una superficie sferica ed in seguito
affrontava lo studio delle lenti con altri dispositivi
articolati a due gradi di libertà nei quali, fissando un
determinato elemento, si possono valutare le
variazioni degli altri.
Per Gariel gli schémas mobiles sono “apparecchi
dimostrativi” da applicarsi in vari campi dello
“...insegnamento elementare, dov’è necessario parlare
agli occhi”, soprattutto quando mancano le stesse
conoscenze matematiche elementari e la scrittura
algebrica non esplicita le proprietà geometriche e
cinematiche dei fenomeni rappresentati. “Questi apparecchi di dimostrazione”- afferma -“prodotti su
grande scala, sostituiscono vantaggiosamente, grazie
alla loro mobilità, le figure tracciate alla lavagna” ed
“altri modelli mobili più piccoli, che si potranno
costruire ad un costo molto basso, permetteranno
all’allievo che lavora da solo di ripassare o d’apprendere questioni difficili da cogliere e ricordare, se
non dispone di qualche nozione di matematica.” 14
I sistemi articolati, i biellismi e le corde tese, i diversi
mezzi usati nelle aule, dove sostituivano il disegno della
figura alla lavagna, potevano aggiungere fisicamente
al piano nero della lavagna le dimensioni dello spazio
ordinario e del tempo (del moto), portando a maggior
evidenza le considerazioni stereometriche e cinematiche sulla cui importanza nell’insegnamento degli
elementi di geometria convenivano i sostenitori della
fusione di planimetria e stereometria in un unico corpo
di dottrina.

2.2 elementi solidamente fondati
2.2.1 Nelle aule il geometra era tenuto ad usare le
ricerche “d’avanguardia” per perfezione l’antico
edificio dei fondamenti, per semplificarli e quindi, per
renderli più veri. Simplex sigillum veri era l’antico
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62 a - Schema geometrico del modello di Gariel per la simulazione
della rifrazione: XY è la superficie di separazione tra i due mezzi
diversamente rifrangenti, AI il raggio incidente ed NIN la normale
al punto d’incidenza I. Le due circonferenze hanno raggi IE ed IF
tali che IF/IE = all’indice m di rifrazione del secondo mezzo in
rapporto al primo. Prolungando il raggio incidente fino a C sulla
circonferenza IE e tracciata CD parallelamente ad IN si trova il punto
D dove GC incontra la circonferenza IF. Dunque IB è il raggio
rifratto corrispondente al raggio incidente IA poiché il seno
incidente è = IG/IC e quello rifratto è =IG/ID ( l’indice di rifrazione
è m = sin i / sin r = ID/IC). Da C.M.Gariel, Appareils schemas pour
l’exposition des lois et phénoménes de l’0ptique élémentaire, in
« Comptes Rendus de l’Association Française pour l’Avancement
des Sciences », 1874

62 b - Modello di Gariel per la simulazione della legge di rifrazione
con un sistema articolato, da Gariel, op. cit.

motto con cui si misurava la progressività della
geometria e di ogni altra scienza, credendo che le verità
più generali fossero anche le più semplici e che la
complessità contingente con cui si presentavano fosse
dovuta solo ad una comprensione ancora immatura,
ad una teorizzazione poco estesa. Nel lavoro didattico
brillava spesso l’idea che ogni invenzione (ritrovamento) o scoperta, che ogni “trovato” in geometria ne reinvesta l’intera storia sotto una nuova
generalizzazione e che la reinvenzione degli Elementi
sia anche un ristabilimento de “le origini della geometria” come oggi le intende Michel Serres15 .
teatri didattici

“Perfezionare gli Elementi di Euclide” era tra i
compiti più urgenti dei molti autori di manuali didattici
nell’Italia post unitaria, allorché il decreto Coppino del
1867 1 6 stabiliva nel tratt ato alessandrino il testo
d’insegnamento della geometria nelle scuole
secondarie di indirizzo classico, dove, potendo eccepire
dalla concezione “strettamente utilitaristica degli
insegnamenti matematici”, la scienza dell’estensione
veniva impartita come “... una ginnastica del pensiero,
diretta a svolgere le facoltà del raziocinio”. Questi
termini suggellavano le Istruzioni del decreto che non
si limitava ad enunciare astrattamente la funzione
pedagogica della geometria, ma ne argomentava
l’articolazione didattica: “insegnata col metodo degli
antichi, la geometria è più facile e più attraente che
non la scienza astratta dei numeri; ond’è che in luogo
di postporla all’algebra se n’è assegnata una parte (I
libro di d’Euclide) alla quinta classe del ginnasio, ed
una anche alla prima del liceo (II e III libro d’Euclide).”
Alla seconda liceo sarebbero spettati i libri IV, V, XI e
XII, ai quali si dovevano aggiungere le proposizioni
archimedee sulla misura del cerchio e dei solidi rotondi.
La teoria della misura era dunque lasciata in coda ed
ai docenti si raccomandava di attenersi strettamente
“...al metodo euclideo, perché questo è il più proprio
a creare nelle menti giovanili l’abitudine al rigore
inflessibile del raziocinio”. “Soprattutto” - le Istruzioni
raccomandavano al docente –“non intorbidi la purezza
della geometria antica, trasformando teoremi
geometrici in formule algebriche, cioè sostituendo alle
grandezze concrete (linee, angoli, superficie, volumi)
le loro misure: ma avvezzi i suoi scolari a ragionare
sempre sulle prime, anche la dove se ne considerino i
rapporti.” Sembrava così bandita tutta la genealogia
dei manuali discendenti dal trattato di Legendre, che
usavano fin dalle prime pagine la teoria delle
proporzioni e della misura, anteponendo (nei casi
migliori) una rigorosa teoria dei numeri reali ad ogni
considerazione geometrica. Ma gli stessi criteri
pedagogici di economia e chiarezza che portavano
all’opzione per il puro rigore sintetico della geometria
razionale imponevano qualche cautela all’adesione
letterale al testo euclideo degli elementi17 che, pur
valendo come “modello” logico del discorso geometrico, doveva essere reso effettivamente
elementare, fondativo, senza facili schematismi.
D’altronde il probabile estensore delle Istruzioni - in
quanto relatore per le discipline matematiche della
commissione ministeriale che le produsse - è (in
accordo con Enrico Betti e Francesco Brioschi) Luigi
Cremona,uno dei maggiori protagonisti del
“risorgimento geometrico italiano”18 , che nel 1865
pubblica 19 la traduzione degli Elemente der Mathematik di Richard Baltzer, un manuale del 1853 tanto
esteso e ricco (anche di riferimenti storici) da evitare
ogni contrapposizione semplicistica tra metodi sintetici
ed analitici.

teatri didattici

2.2.2 Nell’insegnamento secondario predominano
certamente le dichiarazioni del ritorno “ ... all’antica
purezza della trattazione della geometria razionale
elementare che il Legendre e i suoi imitatori avevano
offuscato adoperando sovente il calcolo aritmetico a
dimostrare verità, che poche argomentazioni fondate
sulla semplice intuizione, sarebbero bastate ad
accertare nel modo più diretto ed appropriato”, un
indirizzo che si voleva esemplificato dai fortunati
Elementi di Geometria di Sannia e d’Ovidio,
continuamente riediti dal 1869. Ma i requisiti didattici
della “semplice intuizione” e del “modo più diretto”
richiedevano ulteriori emendamenti e ridistribuzioni
della materia euclidea individuate da taluni nella
fusione della planimetria con la stereometria.
Uno tra i più attivi fusionisti, Giulio Lazzeri,
chiamato nel 1886 ad insegnare la geometria
elementare all’Accademia Navale di Livorno ottiene e
sperimenta una modifica del programma didattico che
gli consente di trattare contemporaneamente la
planimetria e la stereometria in una serie di lezioni,
poi pubblicate con Anselmo Bassani nel 1891 20 .
Ricollegandosi ai testi francesi di Méray 21 e di
Mahistre 22 (segnatamente a Les Analogies de la
géométrie élémentaire, ou la Géométrie dans l’espace,
ramenée à la géométrie plane), il manuale di Lazzeri e
Bassani, che dopo alcune fortunate riedizioni italiane
viene tradotto in tedesco23 , conserva un ordinamento 24 simile e l’intento degli Elementi di
geometria di Roberto De Paolis 25 . Per Lazzeri e
Bassani “[De Paolis] ... aveva per la prima volta in Italia
tentato l’applicazione alla geometria elementare”
della “...fusione intima e sistematica della geometria
piana colla solida, fusione della quale era stata
riconosciuta l’utilità per la geometria proiettiva”26 ; se
la geometria elementare non si era ancora giovata
estesamente di questo metodo si doveva al fatto che
“... le menti dei geometri, attratte dalle questioni
nuove che si presentano in seguito allo straordinario
sviluppo della geometria superiore negli ultimi
cinquant’anni, hanno trovato maggiore soddisfazione
nella ricerca di nuove scoperte, anziché nello studio di
perfezionare le antiche; e forse perché le vecchie
tradizioni e la consuetudine di oltre venti secoli erano
di ostacolo ad una trasformazione radicale dei metodi
d’insegnamento” 27 . Riconoscevano proprio nella
tradizione della geometria descrittiva e proiettiva
l’inaugurazione di un procedere tale che le “...verità
appariscano collegate con ciò che l’intuizione ci mostra
avvenire nei corpi reali”28 ; “...fin dagli ultimi anni del
secolo scorso” – afferma Lazzeri –“Monge nel suo
classico Traité de Geometrie descriptive, col quale si può
dire che fondasse una scienza nuova, dette i primi
esempi dell’utilità della fusione suddetta, dimostrando
coll’aiuto di figure a tre dimensioni molti teoremi
relativi a figure piane con una semplicità ed evidenza
dalla quale si resta ben lontani quando si voglia fare
uso di soli elementi del piano. Molti altri, fra i quali
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Schema dell'enunciato corollario dimostrativo del
teorema di Monge

65

Diagramma del teorema di Monge, da Gaspard Monge,
Geometrie descriptive ..., ed. 1799, Tav. VII-I, fig. 22.

ricordiamo Brinchon e Poncelet, sulle tracce di Monge,
riuscirono per questa via a fare numerose ed
importanti scoperte; cosicché l’uso di questo metodo
si è diffuso a poco a poco, ed ormai lo vediamo
universalmente applicato in Geometria proiettiva e in
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Geometria superiore, e lodato e raccomandato dai più
illustri geometri, come Chasles, Bellavitis,
Cremona29 ”.
Questo argomento, largamente accettato 30, veniva
articolato chiaramente nel 1900 da Gino Loria, ad
apertura di un suo nuovo intervento profusionista 31 ,
con tre esempi strategici: “... nel suo trattato di
Géométrie Descriptive Monge ha dimostrato come alla
proposizione [fig. 65] << i centri di similitudine esterna
di tre cerchi di un piano considerati a due a due >> si
giungesse nel modo più naturale e luminoso,
considerando i circoli dati come sezioni centrali di tre
sfere e quindi immaginando i tre coni inviluppati dei
piani che ne toccano esternamente due qualunque. È
questo”- proseguiva Loria - “forse il più antico e
certamente uno dei più brillanti esempi del vantaggio
che vi è in certi casi di invocare considerazioni
stereometriche nella geometria del piano”. E portava
come terzo esempio una proposizione più antica ed in
qualche modo connessa al teorema di Monge: la “...
notissima dimostrazione stereometrica della proprietà
caratteristica di due triangoli omologici appartenenti
allo stesso piano.” La dimostrazione del teorema di
Desargues 32 (detto poi “dei tr iangoli omologici”)
teatri didattici
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67 Schema dell'enunciato del teorema di Desargues nel caso dei triangoli appartenenti a piani distinti
consegue automaticamente dall’ipotesi, considerando
soltanto i postulati di appartenenza se i due triangoli
appartengono a due piani incidenti (distinti) e sono
allineati con un centro di proiezione esterno ai loro
piani (fig. 67); mentre la dimostrazione nel caso di
figure complanari (o su piani sovrapposti) – a parte la
sua stupefacente sperimentazione grafica - non è del
tutto elementare. A questa modalità dimostrativa si
potrebbe rapportare anche la proposizione mongiana
indicata da Loria, da riguardare come teorema (detto
di Monge) (fig. 65): “Dati tre cerchi di qualunque
grandezza e posizione su di un piano se, considerandoli
due a due, si conducono le loro tangenti esterne
prolungate fino a che si intersechino, i tre punti
d’intersezione D, E, F, così ottenuti sono in linea
retta.” 33
L’immagine delle sfere iscritte da coni torna nel
secondo esempio con cui si apriva l’intervento di Loria,
esempio “... offerto da Quetelet e Dandelin, quando
mostrano con quanta naturalezza si pervenga ai fuochi
di una curva di second’ordine, con quanta eleganza se
ne stabiliscano le proprietà, riguardando quella curva
come sezione piana di un cono circolare retto e quei
punti [i fuochi] come di contatto del piano della curva
teatri didattici

con sfere iscritte nel cono.”
Il sorprendente teorema di Dandelin34 inventa una
definizione e dimostrazione completamente
elementare delle proprietà del fuoco di una conica;
soprattutto è questa una delle proposizioni geometriche
che ottengono l’immediatezza intuitiva appoggiandosi
completamente ad un’immaginazione oggettuale e
cinematica, che costituisce una consapevolezza
percettiva (visiva) del problema inscenato nella
proposizione. L’efficacia comunicativa del teorema era
dovuta anche alle sue rappresentazioni in una
assonometria cavaliera (fig. 68) dove il piano della
conica veniva raffigurato orizzontale come la
superficie di uno specchio d’acqua entro il quale si
immergono cilindri o coni di vetro contenenti una
circoscritta sfera galleggiante ed una circoscritta sfera
immersa, entrambi tangenti alla superficie “liquida”.
Nel caso del cilindro, variando l’inclinazione del “tubo
trasparente” che lo rappresenta è facile immaginare
come varia la sua sezione ellittica sul pelo dell’acqua
mentre i punti di contatto delle sfere tangenti al piano
liquido segnano i fuochi della curva. Di fatto Dandelin
tornava allo schema antico delle sezioni del cono di
Menecmo e di Apollonio ma le comprendeva tutte,
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68 Schema dell'enunciato del teorema di Quetelet e Dandelin
secondo la concezione moderna, come stadi di un’unica
trasformazione pensata nei termini di un movimento
continuo del piano della conica rispetto al vertice, in
grado di figurare esattamente anche la natura delle
curve focali; rendeva solo più evidente oggettualmente
quella concezione cinematica di trasformazione per
transizione continua, implicita tanto nel moderno
“principio di continuità” quanto nelle concezioni
infinitesimali e differenziali del XVII secolo.
2.2.3 Alle soglie del Novecento mentre Loria dichiara
la fusione “... metodo atto a rendere più perfetta la
struttura delle geometria,più sciolto e regolare il
funzionamento de’ suoi organi”, il fusionismo viene
accolto35 nella scuola italiana entro il principio della
libertà didattica e l’accettazione delle considerazioni
cinematiche tra i principi dell’insegnamento geometrico non si pone in modo esplicitamente polemico.
In geometria, anche tra i sostenitori delle concezioni
ipotetico-deduttive più formali ed antisperimentali,
molti erano disposti ad ammettere tutta l’utilità
didattica dell’uso dei modelli considerandoli, se non
altro, l’inizio di una scala contingente per raggiungere
le dovute astrazioni. Nelle Istituzioni di geometria l’uso
di modelli oggettuali o di strumenti-modello a scopo
induttivo o dimostrativo era da considerarsi, appunto,
strumentale, da rubricarsi tra le “esperienze prematematiche”. Sulle considerazioni cinematiche vale
la cautela che, a rigore, in geometria i punti “si
corrispondono” ma “non si muovono”, e la finzione
cinematica è generalmente accettata solo negli stadi
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preliminari dell’insegnamento, in quella “geometria
intuitiva” da consumarsi nei primi anni del ginnasio,
soppressa su pressione dello stesso Beltrami dal
ministro Coppino nel 1884, riproposta dal ministro
Baccelli nel 1891 e ripristinata nel 1900 durante il
ministero Gallo.
Una concezione strettamente logica dei fondamenti
della geometria elementare, che alla fine del secolo si
esprime definitivamente nei fondamenti della
geometria di David Hilbert, si sviluppa nell’Italia
dell’ultima decade del secolo nel fortunato indirizzo
deduttivo formale, testimoniato dai lavori di Giuseppe
Peano36 , Mario Pieri (in particolare il volume Della
geometria elementare come sistema logico deduttivo, del
1899)37, di Gino Fano38 e di Alessandro Padoa. Con i
fondamenti della geometria del 1899, salutati come
l’opera direttamente paragonabile per importanza
dottrinale agli Elementi di Euclide, si diffonde, spesso
in modo caricaturale, il principio che la coerenza degli
assiomi è sufficiente a determinarne la verità e, come
conseguenza, a definire l’esistenza degli enti. Le
suggestioni psicologiche e spaziali delle parole che
indicano gli enti e le relazioni elementari non hanno
più alcun valore come vuole la battuta spesso attribuita
ad Hilbert secondo la quale si possono sostituire i
termini “punto”, “retta” e “piano”, con “boccale di
birra”, “sedia” e “tavolo”, purché gli assiomi stabiliti
non contraddicano le loro conseguenze.
Ma il successo, a volte enfatizzato, del principio che
la massima arbitrarietà semantica risiede nel massimo
rigore assiomatico (la prevalenza del puro gioco dei
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dell’uso didattico dei modelli e degli strumenti, quanto
dell’uso didattico della loro storia.
2.3

69 Modello di E. Kötter per la dimostrazione del teorema di Quetelet
e Dandelin, da Katalog mathematischer Modelle für den höheren
mathematischen Unterricht veröffentlicht durch die Verlagshandlung
von Martin Schilling, ed. Lipsia 1911, modello 277, XXXII, 2

simboli fin dagli esordi didattici) non venne letto,
nell’insegnamento della geometria, come divieto di
tener conto della struttura dello spazio argomentata
sui modelli oggettuali, otticamente e tatticamente
esperibili, poiché lo stesso fine pedagogico di coltivare
le attitudini astrattive puramente logiche si poteva
raggiungere con diversi mezzi e per vari gradi; l’invito
ai sensi offerto dai modelli non contrastava
necessariamente con il “distacco dai sensi” imposto
dalle astrazioni e generalizzazioni successive. Vi era
inoltre una certa convergenza di fondo39 sull’origine
psicologica dei postulati della geometria (per citare il
titolo di un importante saggio di Enriques), in
particolare nell’osservazione dei corpi in movimento;
e, comunque, gli argomenti contrari avrebbero avuto
un rapporto soltanto mediato con le questioni
didattiche.
I discorsi intorno all’insegnamento facevano
inizialmente della didattica una sorta di retorica
dell’epistemologia (i fondamenti della geometria erano
anche le fondazioni del suo edificio pedagogico), ma
dovevano poi misurarsi sulla trama delle contingenze
della scuola italiana, dove la geometria era destinata
ad inverarsi o nel formulario pratico dei futuri operai
e tecnici o nell’ornamentale palestra logica ad uso dei
futuri dirigenti di formazione classica.
Bisogna attendere la diffusione tra gli insegnanti di
una concezione costruttivistica delle matematiche e
l’affermarsi dell’idea che una teoria è anche, in qualche
modo, la sua storia, perché analoghi argomenti
epistemologici siano risollevati, non tanto a proposito
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mostre e storie

2.3.1 Nella sezione introduttiva del catalogo della
mostra monacense del 1892 curato da Walter Dyck, il
saggio di Braunmübl sulla costruzione organica delle
curve piane dall’antichità al XVIII secolo 40 commenta,
implicitamente e da un punto di vista geometrico, la
genealogia dei moderni curvigrafi presentati in gran
numero nella parte “commerciale” della raccolta.
Braunmübl non tratta di questioni meccaniche o
tecnologiche dei curvigrafi, piuttosto intende “... descrivere quei momenti, nelle singole epoche dello
sviluppo della geometria, nei quali si è determinata la
possibilità di pervenire a quei dispositivi.” L’origine
di quei dispositivi è stabilita nel tema delle costruzioni
geometriche , nella storia della risoluzione dei tre
problemi classici per mezzo delle curve non ammesse
entro le regole delle costruzioni per riga e compasso:
le coniche e le antiche quadratrici, trisettrici e duplicatrici. Questi metodi risolutivi, afferma
Braunmübl, “... potevano essere usati solo dopo
l’invenzione degli strumenti che consentivano la
produzione di queste curve” datando di conseguenza
all’epoca di Menecmo anche l’invenzione dei primi
conicografi. Nel racconto che parte dalle macchine
escogitate per rispondere all’enigma dell’oracolo di
Delo si fa strada l’idea che sia il dispositivo tracciante
a porre il vero problema geometrico, e quest’idea
sembra evidenziarsi tra XVI e XVIII secolo nella
prossimità tra meccanica e geometria. La ricostruzione
filologica di Braunmübl articola il complesso rapporto
geometria / meccanica secondo le scansioni tradizionali della storia della geometria; la sua è
principalmente una storia della concezione delle curve
che talora precede e talora succede al dispositivo
meccanico di tracciamento. Una storia che l’autore
ritiene conclusa con quella separazione delle
meccaniche dalla geometria che egli vede stabilita
definitivamente con il Traité de dinamique di
D’Alembert e con la fondazione della foronomia come
disciplina autonoma.
Nel XIX secolo i curvigrafi non sarebbero dunque
questione di geometria, ma oggetti di una specifica
manualistica tecnica (geometria pratica), testimoniati
da cataloghi ed istruzioni commerciali. Riconoscere,
anche implicitamente, l’uso sperimentale di strumenti
nella geometria dell’Ottocento, significava ricadere in
considerazioni empiristiche, quasi tentativi di
risuscitare nostalgie archimedee e rinascimentali in
pieno positivismo, nella marcia che affrancava la
geometria dal funzionare ancora come scienza
naturale. Nelle storie di natura “idealistica”, fondate
sul disinteresse alle motivazioni esterne alla
matematica stessa, riconoscere agli strumenti e modelli
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oggettuali del XVIII e XIX secolo ancora una qualche
funzione “sperimentale”, implicava ammettervi
almeno una lunga eco della matematica “barocca”, dei
suoi ordigni e delle sue metafore meccanicistiche.
Da questo punto di vista (idealistico) la storia interna
di una scienza è separata da quella delle sue
applicazioni; questa distinzione si avverte ancora nella
storia della geometria descrittiva (ancora l’unica tanto
comprensiva) consegnata da Gino Loria nel 1921, dove
le millenarie tecniche di concezione di mappe
descrittive appartengono naturalmente solo ad una
preistoria della scienza di Monge e l’uso sperimentale
e didattico di modelli e di strumenti non è affatto
evidente, ad eccezione di qualche sporadica nota ad
indizio della vasta attività di Guido Hauck.
2.3.2 Loria ha affidato a trattazioni separate le
considerazioni che lo hanno qualificato tra i maggiori
protagonisti del dibattito sulla didattica della
geometria tra Ottocento e Novecento: in particolare
ai suoi interventi - come quello pro fusionista citato
sopra - sul Periodico di Matematiche, che testimoniano
anche il suo ruolo attivo nella società Mathesis 41 .
Nello stesso 1921 Loria è presente a Napoli al primo
congresso nazionale nel dopoguerra della società
Mathesis, presieduta in quegli anni da Federigo
Enriques, dove l’attenzione dei congressisti è attirata
proprio dalle grandi collezioni di modelli per
l’insegnamento delle matematiche.
La scelta del tema era soprattutto dovuta alla
“passione” modellistica di Roberto Marcolongo, dal
1908 professore a Napoli di meccanica razionale, il cui
intervento su Materiale didattico ed esperienze
nell’insegnamento si prolungava in una visita guidata
alle quattro sale espositive ed ai “laboratori” della
Facoltà di Scienze, una mostra che esemplificava il suo
progetto di un gabinetto di matematica che
auspicabilmente avrebbe dovuto affiancare quelli di
fisica e scienze naturali nelle scuole dei vari gradi. Il
percorso espositivo rispecchiava esemplarmente un
possibile percorso pedagogico: dai modelli per
l’insegnamento della matematica elementare (modelli
in cartone e legno per la dimostrazione del teorema di
Pitagora, dei solidi platonici, di vari altri solidi
decomponibili, di superficie di secondo grado in carta
etc.) si giungeva agli ausili per affrontare le “questioni
più elevate” 42 e le interpretazioni meccaniche43 . E su
queste Marcolongo sottolineava l’efficacia di quei
nuovi teatri di filosofia sperimentale dove, oltre ai
modelli veri e propri, alle tavole precalcolate ed ai
disegni di geometria redatti dagli studenti, si
presentavano diversi strumenti 44 (con l’esplicit a
funzione di modelli dimostrativi) che erano stati raccolti
nell’ateneo napoletano dagli ultimi decenni del XIX
secolo45 . I modelli raccolti presso le varie cattedre
costituivano, oltre al più antico gabinetto di geodesia,
quelli di fisica matematica, di meccanica razionale
(costituito soprattutto ad opera di Marcolongo),
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geometria superiore, analisi superiore (dai conseguimenti di Ernesto Pascal46 ), calcolo infinitesimale
(ad opera di Ernesto Cesàro), geometria proiettiva,
geometria descrittiva (arricchito da Alfonso Del Re 47
dal 1899 al 1921, anno della sua morte), nonché di
disegno di architettura e disegno di ornato. Tanto
panorama aveva lo scopo di evidenziare il ruolo
dell’intuizione spaziale, l’attitudine a costruire
“modelli” grafici ed oggettuali per dimostrare
visivamente le forme e le forze e, genericamente, le
proprietà connesse a determinate teorie; propensione
che veniva esaltata non solo alla luce delle esigenze
fusioniste, ma anche conformemente al principio
dell’insegnamento dinamico rimarcato da Enriques 48 .
Il principale elemento di novità non era certo nella
natura, nello scopo delle collezioni o nella passione
sperimentale e pratica, ma nell’influenza delle idee di
Enriques, specie quelle espresse nei suoi interventi sul
Periodico di matematiche nel corso degli anni Venti che
stabiliranno un punto di vista decisivo sotto il quale
ricomprendere l’intera questione della didattica e dei
fondamenti.
Con il crescere dell’influenza della posizione di
Enriques sui fondamenti della geometria verranno
meno (nel dibattito culturale, ma non nelle scelte
politiche) molte contrapposizioni schematiche che
hanno connotato le istituzioni didattiche italiane, come
le antitesi di logica ed intuizione, di un insegnamento
diretto a fini utilitari (tecnico) versus l’educazione ai
fini puramente speculativi (scientifica more
classicistica). “La polemica antiutilitaria”- afferma
Enriques -“di coloro che esaltano il valore artistico delle
scienza, come valore in sé, disconosce a sua volta che
l’interesse pratico (nella vita degli individui come nella
storia della società) può ben creare gli oggetti cui si
volgerà la contemplazione artistica ...”. Intuizione e
logica non sono più considerate facoltà separabili
dell’intelletto, ma “... due aspetti inscindibili di uno
stesso processo attivo”, di uno stesso atto di conquista
della coscienza personale in termini non lontani da
quelli usati da Pestalozzi. Dall’ammissione dell’origine
psicologica dei postulati delle geometria si poteva
giungere, senza scandalo, al riconoscimento della
geometria come scienza sperimentale o meglio, come
scienza perfettibile (come tutte le altre) dove le verità
valgono fino a quando si manifesta una prova
contraria.
Inserita nel contesto generale del pensiero
scientifico, la geometria poteva anche apparire una
scienza costruita dove si riconosceva alle teorie
matematiche una loro specifica ed originaria
strumentalità, una precisa storicità. Questo punto di
vista ridimensiona anche il possibile dibattito sull’uso
didattico dei modelli, non più da intendersi strettamente come strumenti diretti di dimostrazione
attuale (o come testimoni delle fasi immature di una
speculazione), ma come testi storici connessi a teorie,
documenti che offrono testimonianze di valore
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epistemologico poiché depongono sulle motivazioni o
sulle procedure esterne alla matematica e sul suo
rapporto con le applicazioni.
2.3.3 Anche per la diffusione delle idee di Enriques,
oggi gli antichi strumenti ed oggetti dimostrativi
rispondono alla necessità di insegnare le matematiche
congiuntamente alle loro storie, per esplicitarne (come
insegna Francesco Speranza 49 ) le “filosofie implicite”,
per far risaltare la stessa strumentalità originaria delle
teorie (anche se non necessariamente la loro oscura
origine nelle tecniche).
Non solo negli studi storici delle letterature
artistiche e delle rappresentazioni, ma anche in
matematica, alcune ricerche storico-didattiche sui
modelli dimostrativi tornano oggi alle “macchine” o
agli strumenti, posti sul confine a volte poco definito,
tra matematica ed applicazioni, tra geometria e
meccanica.
Tra gli esempi più evidenti di intreccio tra didattica
e storia attraverso i modelli geometrici si trovano le
ricerche organizzate presso il laboratorio di
Matematica del Museo di Storia Naturale e della
Strumentazione Scientifica dell’Università di Modena
che hanno prodotto una vasta collezione di macchine
matematiche 50 corredate da “biog rafie” del loro
dispositivo. Il termine macchina per questi modelli
dimostrativi è giustificato per estensione dalla
categoria degli strumenti o meglio, delle “macchine
calcolatrici”. Non si considerano però le macchine
aritmetiche o algebriche vere e proprie (ad eccezione
di un piccolo gruppo di dispositivi come il mesolabio
ed il compasso di proporzione) e poche tra le macchine
matematiche sono veri e propri strumenti di calcolo
(almeno in senso esplicito); “macchine” e modelli di
varia provenienza sono ridotti al loro dispositivo
geometrico, spesso alla loro geometria cinematica.
Nel rapporto diretto tra modello oggettuale e legge
matematica rappresentatavi si definisce l’idea di
macchina matematica sulla quale l’iniziativa modenese
si distingue dalle altre ricerche a scopo museologico
sulla strumentazione scientifica.
La sistemazione delle mostre del nucleo modenese
ci permette di valutare direttamente alcuni problemi
che si costituiscono intorno al rapporto tra storie e
mostre, tra le molte storie delle macchine dimostrative
e le poche astrazioni e generalizzazioni matematiche
che sono chiamate ad esprimere con l’economia della
trattazione didattica.
Le macchine raccolte, astratte dalla loro eventuale
origine nell’uso pratico e considerate in genere come
puri schemi cinematici della generazione (ovviamente
locale) del luogo di una legge geometrica, si prestano
alla composizione di diversi itinerari narrativi,
divenendo nodi di una rete di relazioni (percorsi)
stabilite non a partire dalle unità di costituzione
meccanica quanto dagli oggetti matematici che
rappresentano. Per quanto aperta la loro tassonomia
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finisce per ricalcare la sistematica degli oggetti
matematici rappresentati, suscettibili di diversi
ordinamenti. Si delinea così un percorso ricco di
deviazioni, ma che si attiene fandamentalmente allo
schema portante delle storie della geometria moderna
che, partendo dalle antiche modellizzazioni delle
coniche secondo Apollonio e passando alla loro
interpretazione proiettiva sei e settecentesca, giunge
– per tramite dei prospettografi e curvigrafi congegnati
tra XVI e XVIII secolo - alle più generali trasformazioni
geometriche.
Questo tragitto che, nella sua generalità, sembra
costituire anche lo schema portante di un programma
d’insegnamento della geometria, non è certo univoco
e lineare. La mostra manifesta che il “percolare”
(secondo l’arguta definizione di Michel Serres) - non
lo scorrere lineare - della storia delle matematiche
ritrova continue relazioni diacroniche, riletture che
economizzano e setacciano l’accumulo delle idee.
L’ordine della mostra non può essere quindi rigidamente cronologico: dalle coniche di Apollonio si può
passare direttamente al teorema di Quetelet e Dandelin; dal compasso di Nicomede si può giungere con
poche modifiche a tracciare le complicate sestiche degli
ovoidi dell’architettura barocca; dalla cartografia
antica o delle anamorfosi speculari di Niceron si giunge
ai cinematismi articolati ottocenteschi che ne
riproducono gli effetti formali. La distanza tassonomica tra due macchine matematiche non misura
certo la loro distanza cronologica ed i loro ordinamenti
non possono che riflettere o le storie delle teorie alle
quali vengono ascritte o la sequenza didattica delle
proposizioni che esperimentano. Ogni percorso cerca
di contemperare le necessità didattiche (l’economia
espositiva delle definizioni e dei teoremi) ed il rigore
storiografico che vorrebbe vedere ogni macchina iuxta
propria principia, cercando di mediare tra l’esplosione
enciclopedia di un catalogo di storie di specifici
strumenti, modelli, e l’implosione formale in pochi
teoremi di geometria cinematica.
Forse i singoli strumenti e modelli stereometrici
esposti in queste mostre potrebbero essere ancora
quelli del Katalog curato da Walter Dyck o quelli della
mostra napoletana del 1921. Queste recenti esposizioni
didattico - storiche di modelli si possono ancora leggere
con le ragioni del fusionismo, dell’insegnamento
dinamico, della ricerca di concretezza e di evidenza
spaziale e cinematica, perseguite in molti insegnamenti
geometrici negli istituti tecnici e nei politecnici del
tardo ottocento quando proprio la geometria
cinematica si costituiva ufficialmente nell’ambito della
geometria descrittiva francese ad opera di Victor
Amédée Mannheim.
Secondo Mannheim (cfr. 1.3.2) il legame che
stabiliva “una certa unità” tra gli insegnamenti
dell’Ècole Polytechnique, una “relazione ben intesa tra
i diversi Corsi”, si sarebbe affermata ribadendo quanto
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più possibile i nessi tra meccanica, ottica e geometria.
Sosteneva che, soprattutto, l’insegnamento della
geometria cinematica avrebbe potuto toccare
direttamente le corde dell’intuizione spaziale tanto
nello stabilimento degli Elementi quanto nella
preparazione di un’attitudine alle applicazioni, alla
concreta scienza dell’ingegnere. A sostegno di questa
tesi citava i problemi esemplari che contrappuntavano
la géométrie descriptive di Monge ed in genere quegli
insegnamenti di geometria pratica – specie dell’art des
traits - ma con un brevissimo elenco di referenze
storiche: “... Descartes, credo, per primo ha fatto uso
di una proprietà dello spostamento [déplacement] delle
figure quando ha determinato la tangente in un punto
della cicloide. Nel 1827, Cauchy, nella sua memoria Sur
les mouvements que peut prendre un système invariable
libre, ou assoujetti à certaines conditions, dimostra come
lo spostamento di una figura piana sul suo piano si
possa ottenere legando la figura ad una curva che
rotola su un’altra; ma egli non enuncia esplicitamente
questa proprietà. L’ha data Chasles nella sua Mémoire
de Géométrie sur la constructions des normales a
plusieurs courbes mécaniques.” 51 I due aspetti del tema
citato da Mannheim mostrano come in realtà la
géometrie cinématique si ricollegasse direttamente alla
teoria delle curve nella geometria del XVII secolo
(come ci viene restituita dalle storie della matematica),
oltre a Descartes, anche alle ricerche di Torricelli, di
Roberval e poi di Huygens sulle proprietà delle cicloidi,
delle evolventi ed evolute. Riattinge, soprattutto,
all’espressione più evidente di una concezione
cinematica e di uno stretto legame tra meccanica e
geometria come si trova, appunto, nella geometria del
primo Seicento.
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8
Ci riferiamo in particolare ai temi trattati da Guido Hauck
a partire dal saggio Die subiective Perspective und die
horizzontalen Curvaturen Des dorischen Stils. Eine
perspectivisch-ästhetische Studie, Stuttgard 1875, e ripresi
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spaziale presso gli antichi quanto a quella della
corrispondenza tra rappresentazioni prospettiche e
percezione visiva.
9
Cfr. Guido Hauck, Vorlesungen über Darstellende
Geometrie unter besonderer berücksichtigung der
bedürfnisse der technik, a cura di Alfred Hauck, Leipzig,
Berlin, 1912; Guido Hauck, Uebungsstoff fuer den
praktischen Unterricht in der Projektionslehre
(Parallelperspective, Centralperspective und Schattenlehre),
Berlin 1888.
10
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11
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datis obiecti ichnographia et orthographia invenire
scenographiam citra omnem punctorum linearum
intersectionum circini numerorum perspectivae adeo usum
facili licet methodo ..., Gottinga 1753.
12
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elementare, in “Periodico di matematica”, 1893, VIII, vol.
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dalla stereometria, al che non si oppone alcuna seria
difficoltà scientifica, né didattica, e potrebbe essere
generalmente adottato purché i programmi governativi
avessero una elasticità sufficiente.”
18
Sulle conseguenze istituzionali delle ricerche di
Cremona si vedano in particolare gli studi di Umberto
Bottazzini: Va’ pensiero : immagini della matematica
nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, 1994, e Storia della
matematica moderna e contemporanea, Torino 1990, p. 211
e segg.; con Lauro Rossi, voce Cremona Luigi, in
Dizionario Biografico degli italiani, 1984, vol. 30, pp. 606 –
611. Si veda anche M. Menghini, Il ruolo di caposcuola di
Felix Klein e Luigi Cremona alla luce della loro
corrispondenza, in “Rivista di storia della scienza,” II serie,
vol. 1, n.2, 1993, pp. 185 –225.
19
Richard Baltzer, Elementi di matematica del dottor
Riccardo Baltzer professore nel ginnasio civico di Dresda:
prima versione italiana fatta sulla seconda edizione
dell’autore: opera destinata alle scuole secondarie del Regno
d’Italia, traduzione di Luigi Cremona, Genova, 1865.
20
Giulio Lazzeri e Anselmo Bassani, Elementi di geometria,
I ed., Livorno 1891.
21
Charles Méray, Nouveaux elements de Geometrie, Paris
1874, riedito nel 1903 e nel 1906.
22
A. Mahistre, Traité de géométrie élémentaire, à l’usage
des collèges de l’Université et des écoles normales
primaires..., Paris, 1840 ; Les Analogies de la géométrie
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23
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Nei primi tre capitoli si studiano le proprietà di posizione
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e di “figura” delle grandezze, “...derivanti dal concetto
fondamentale dell’eguaglianza”, nel quarto la teoria delle
grandezze equivalenti e nel quinto “la teoria delle
grandezze proporzionali e delle misure”. L’unica vera e
propria trattazione aritmetica riguarda l’ultima parte dove
il rapporto è “…il fondamento, l’essenza della cosa”. In
generale gli autori dichiarano: “Partendo dai postulati
ammessi, abbiamo potuto ricavare logicamente da essi,
senza alcun ausilio dell’Algebra, tutte le verità della
Geometria elementare, riuscendo a rendere indipendenti
dalle teorie delle proporzioni e delle misure molte
questioni, che negli altri trattati si danno a dipendere dalle
teorie stesse.” G. Lazzeri, A. Bassani, Elementi ...cit., p. IX.
25
Roberto De Paolis (in Elementi di Geometria, Torino 1884)
afferma fin dalla prefazione che “Esiste molta analogia tra
certe figure del piano e dello spazio, studiandole separatamente
rinunziamo a conoscere tutte le cose che questa analogia ci
insegna, e cadiamo in ripetizioni inutili. Di più”- continua
De Paolis –“obbligandoci a cercare le proprietà di una linea o
di una superficie senza poter utilizzare gli enti geometrici
posti fuori dalla superficie stessa, limitiamo le forze di cui
possiamo disporre e rinunziamo spontaneamente a materiali
geometrici coi quali si potrebbero semplificare le costruzioni
e le dimostrazioni.” Lazzeri e Bassani sottolineavano come
fosse “... evidente che la maggior parte delle proprietà degli
angoli e dei diedri, dei poligoni e degli angoloidi, del circolo
e della sfera sono somigliantissime e” se studiate
“separatamente, obbligano a ripetizioni inutili”.
26
G. Lazzeri, A. Bassani, Elementi... cit., p. VII.
27
Ivi, p. IX.
28
Ibid.
29
Ibidem. Lazzari e Bassani si riferiscono all’affermazione
di Cremona (nella prefazione alla sua Geometria
proiettiva): “...le considerazioni stereometriche
suggeriscono bene spesso il modo di rendere intuitivo ciò
che in geometria piana sarebbe complicato o di malagevole
dimostrazione, di più esse acuiscono l’intelletto …”.
30
Nella seconda edizione del testo, a testimonianza della
diffusione dei temi fusionisti “anche nella dotta
Germania”, Lazzeri e Bassani citano l’intervento del prof.
Rohn alla 44 riunione dei filologi ed insegnanti tedeschi
nel quale trattò dello “ordinamento delle relazioni spaziali
per dedurne teoremi planimetrici” e “mostrò come
passando dallo spazio al piano si trovino dei teoremi la cui
dimostrazione è impossibile nel piano, e come il collegamento
delle figure piane alle solide svegli l’interesse degli scolari e
formi la loro facoltà intuitiva.” (Op. cit. pag. VI).
31
Gino Loria, La fusione della planimetria con la stereometria, in “Periodico di matematiche: organo della Società
italiana Mathesis”, 15, 1900, pp. 1 – 11, (intervento del 20
aprile 1899).
32
La Première proposition géométrique, in appendice alla
Méthode universelle de mettre en perspective del 1636,
equivale alla seguente: se due triangoli ABC e A’B’C’ di un
piano (o su due piani distinti) sono tali che le rette
congiungenti i vertici corrispondenti A A’, B B’, C C’
concorrono in uno stesso punto O, allora i lati
corrispondenti AB e A’B’, BC e B’C’, AC e A’C’ prolungati
si incontrano in tre punti allineati. E’ evidente che la retta
sulla quale si allineano le intersezione dei prolungamenti
dei lati omonimi è l’asse dell’omologia mentre il punto O
per il quale passano le congiungenti di coppie di punti
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omonimi è il centro dell’omologia.
33
“... Car, si l’on conçoit les trois sphères” – continua
Monge nella proposizione 44 –

“dont ces cercles sont les grands cercles, et un plan qui les
touche toutes les trois extérieurement, ce plan touchera aussi
les trois surfaces coniques circonscrites aux sphères
considérées deux à deux, et passera pour leurs trois sommets
D, E, F. Mais ces trois sommets son aussi sur le plan des trois
centres : donc ils sont sur deux plans différens, et par
conséquent en ligne droite.” Monge considera questa
proposizione un caso particolare delle seguente : “Quatre
sphères quelconques étant données de grandeurs et de
positions dans l’espace, si l’on conçoit les six surfaces coniques
qui sont circonscrites exterieurement à ces sphères considérées
deux à deux, les sommets des six cônes seront dans un même
plan et aux intersections de quatre droites ; et si l’on conçoit
les six autres surfaces coniques circonscrites intérieurement,
c’est-à-dire, qui ont leurs sommets entre les centres de deux
sphères, les sommets de ces six nouveaux cônes seront trois
par trois dans un même plan avec trois des premiers. ”
Gaspard Monge, Géométrie descriptive ..., edizione dell’anno
VII, Paris 1799, p.55.
34
I fuochi di una conica sono i punti nei quali il suo piano è
tangente alle due sfere iscritte nel cono rotondo dalla cui
sezione la conica è generata.

Le direttrici della conica sono le rette d’intersezione tra il
piano secante ed il piano del cerchio di contatto tra sfera e
cono. Germinal Dandelin, Mémoire sur quelques propriétés
remarquables de la Focale Parabolique , in « Nouvelles
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Mémoire de l’Academie des Sciences de Belgique », 1822, 2,
p. 172. Cfr. Giulio Lazzeri, Teoria elementare delle coniche,
in Enciclopedia delle matematiche elementari, edizione
Milano 1964, voll. II, parte II.
35
Nella prefazione alla seconda edizione (1898) dei loro
Elementi Lazzeri e Bassani affermano: “Quando
pubblicammo la prima edizione di questo libro, l’idea di
fondere nell’insegnamento la geometria piana colla solida
era considerata dalla gran maggioranza come un’utopia, e
come tale, i più credevano che non valesse neanche la pena
di discuterla. In pochi anni però quest’idea ha fatto molto
cammino, malgrado gli ostacoli di ogni maniera, che, come
tutte le idee nuove, ha incontrato sulla sua via.
L’associazione Mathesis tra gl’insegnanti di matematica
delle scuole medie ha proposto a tutti i professori come
tema di discussione, l’opportunità della fusione suddetta,
e in tutte le riunioni tenute ad iniziativa della stessa
associazione a Torino, a Palermo, a Firenze ed in altre città,
è stato proposto di modificare i programmi in modo che sia
possibile ad ogni insegnante di scegliere senza troppe
difficoltà tra il vecchio ed il nuovo sistema. Finalmente
questo stesso voto è stato espresso nell’elaborato
memoriale che il presidente della citata associazione Prof.
R. Bettazzi presentò nel maggio 1897 a Sua Eccellenza il
Ministro dell’Istruzione pubblica a nome di tutti i soci, (...)
come si vede l’utopia è diventata un’idea che ha la virtù di
richiamare l’attenzione e lo studio di quanti si occupano
dell’insegnamento.”
36
Nei Principi di Geometria logicamente esposti che
Giuseppe Peano pubblicava nel 1889 “... il lettore può
intendere col segno 1 una categoria qualunque di enti, e
con c Î ab una relazione qualunque tra tre enti di quella
categoria.” Per quanto l’autore dei Principi potesse
acquisire i concetti geometrici fondamentali (gli enti e le
relazioni elementari)per induzione sperimentale da oggetti
fisici, usava le proprietà più semplici di questi enti, definite
negli assiomi, come gli elementi dai quali dedurre i teoremi
usando un linguaggio puramente simbolico.
Analogamente a Moritz Pasch, non richiedeva che la sequenza
deduttiva fosse legata al significato fisico dei concetti
geometrici (alle stesse figure), e sosteneva che il valore degli
assiomi sarebbe risultato dall’ordine delle proposizioni.
Insistendo sull’ordine delle proposizioni Peano non dà di fatto
prova dell’indipendenza degli assiomi. L’analisi dei principi
seguiva un principio economico (che definisce morale)
scegliendo il minor numero possibile di proposizioni
arbitrarie a costituire una base assiomatica.
37
Di Mario Pieri, al quale si deve la traduzione italiana
(1889)della Geometrie der Lage di von Staudt, si vedano
anche le tre memorie Sui principi che reggono la geometria
di posizione del 1895, raccolti poi nel saggio su I principi
della geometria di posizione composti in sistema logico
deduttivo del 1897-98. Pieri nell’intervento Sur la géometrie
envisagée comme un système purement logique al congresso
Internazionale di Filosofia di Parigi del 1900 definiva la
geometria una “science idéelle purement deductive et
abstraite comme l’arithmétique.” (Opere sui fondamenti
della matematica, a cura dell’U.M.I., Roma 1980, p.236)
38
In particolare il saggio Sui fondamenti della geometria
proiettiva in uno spazio lineare ad un numero qualunque di
dimensioni, in “Giornale di Matematiche”, 1892, vol. XXX,
pp. 106-132.
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Si deve tener presente che l’osservazione del movimento
dei corpi solidi è considerata da Helmholtz e Poincaré
l’origine psicologica della nozione fondamentale di gruppo
continuo, ovvero della base logica della geometria.
40
A. von Braunmübl, Historische studie über die organische
Erzeugung ebener Curven von den ältesten Zeiten bis zum
Ende des achtzehnten jahrhunderst, in (a cura di W. Dick),
“Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer
Modelle.... cit., pp.54-88.
41
L’associazione Mathesis (nell0 stesso vocabolo greco si
intende tanto l’insegnamento quanto l’apprendimento)
nasce nel 1895 con lo scopo di migliorare, insieme alla
preparazione matematica dei professori di scuole
secondarie, gli indirizzi didattici della matematica nelle
scuole italiane.
42
Come la rappresentazione grafica della funzione
potenziale di un guscio sferico omogeneo e delle sue
derivate, i modelli dei poloidi ed epipoloidi dei moti di
Poinsot. Il panorama dei modelli è pressoché quello dei
celebri cataloghi curati da Walter Dyck e dall’editore Brill
(già citati); molti erano stati acquisiti dalle celebri sedi
europee del tardo Ottocento come il Mathematischen Insitut
der technischen Hoschule di Monaco e il Mathematischen
Seminar der Universitat Göttingen, altri erano stati costruiti
in laboratori presso la stessa università.
43
Si tratta delle Tavole di Zappa per la composizione dei
moti armonici, della Tavola di Palomby sulla traiettoria
parabolica dei proiettili, della serie di sistemi articolati di
Paucellier, di Hart, di Sylvester.
44
Presso l’Università dal tardo ottocento si erano
depositati, oltre ai celebri integrafi di Ernesto Pascal,
diversi planimetri, e modelli di Pascaline, (Cfr. Mauro
Picone, Ernesto Pascal, in “Rendiconto dell’Accademia
delle scienze Fisiche e Matematiche di Napoli”, 1942, 4,
XII) ed altre macchine aritmetiche come il regolo
calcolatore, le macchine calcolatrici Brunswighs,
Borroughs e Ray sub traco-adder, diversi curvigrafi, uno
spiralografo, un compasso ellittico.
45
Cfr. Franco Palladino, Antichi strumenti e modelli
matematici conservati a Napoli e a Pisa, in “Physis. Rivista
internazionale di storia della scienza” 1992.
46
Su Ernesto Pascal (1865-1940), direttore del gabinetto di
Analisi Superiore a Napoli e la sua versione degli Integrafi
già sviluppati nella seconda metà dell’ottocento applicando
i principi dei planimetri e dei totalizzatori dinamometrici,
Cfr. Franco Palladino, Ernesto Pascal e gli integrafi per
equazioni differenziali, in “Annali dell’Istituto e Museo di
storia della scienza di Firenze”, 1985.
47
Alfonso Del Re (1859 –1921) nel 1906 pubblica l’opuscolo
Insegnamento di Geometria Descrittiva che contiene con il
programma didattico anche l’Elenco dei modelli geometrici
eseguiti dagli allievi della Scuola di Geometria Descrittiva
dell’Università di Napoli dal 1901 al 1906. Altri modelli in
gesso erano stati donati dallo stesso Del Re o acquisiti dalla
cattedra sul catalogo curato da Schilling citato
precedentemente.
48
In particolare: Federigo Enriques, Insegnamento
dinamico, in “Periodico di matematiche”, 13, 1921.
49
Si vedano ad esempio gli Scritti di epistemologia della
matematica, Bologna 1997.
50
Nucleo di Ricerca in Storia e Didattica della Matematica
39
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(di Modena), Macchine matematiche ed altri oggetti, catalogo
della mostra, Comune di Modena, 1992; Marcello Pergola e
Carla Zanoli, Macchine Matematiche, Catalogo della mostra,
Torino, Museo dell’Automobile, 1996; Marcello Pergola,
Macchine Matematiche ed altri oggetti: un progetto di ricerca
didattica, in C. Marchini, F. Speranza, P. Vighi, La Geometria da un glorioso passato ad un brillante futuro, Atti del
3° Incontro Internuclei Matematici delle Scuole Secondarie
Superiori, Università degli Studi di Parma 1995; Maria G.
Bartolini Bussi, Drawing Instruments: Theories and Practices
from History to Didactics, in Documenta Mathematica - Extra
Volume ICM, 1998, vol. III, pp.735-746.
51
Victor Amédée Mannheim, Principes et développements de
géométrie cinématique, ouvrage contenant de nombreuses
applications a la théorie des surfaces, Paris 1894, pp. VI VII.
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