
                        UNA EREDITA’ DA CUSTODIRE 
Interpretare in qualche modo il messaggio 
pedagogico di Gioacchino Genchi, in un tempo in 
cui si discute del ruolo dell’insegnamento 
scientifico in un corso liceale di indirizzo 
umanistico, è per noi tanto opportuno quanto 
imprescindibile.  E’ irrinunciabile, infatti, 
conservare un senso vitale del proprio passato, 
ossia il senso di ciò che ha reso vitale la propria 
esistenza ed efficace la propria attività nel 
passato, senza il quale è difficile rispondere con 
adeguatezza alle istanze del presente e 
impossibile progettare con lungimiranza l'azione 
futura. 
Questo vale per l’insegnamento della 
matematica al liceo classico nell’interpretazione 
datane da Gioacchino Genchi, dato  l’alto valore 
formativo – anche in senso umanistico – che si 
riconosceva alla sua didattica, la quale mai venne 
tacciata di tecnicismo ed esorbitante dal corso di 
studi cui era destinata. Come chiaramente 
traluce dal ricordo degli alunni che meglio 
compresero il  suo messaggio pedagogico, ove 
possono leggersi le parole di Gaetano Scorza per 
il maestro Luigi Bianchi: «Quale chiarezza nella 
posizione delle questioni; quale signorilità nel 

possesso sicuro delle diverse teorie … ; quale rapidità elegante, quale disinvolta semplicità di 
procedimenti». Un sentimento che fa capire come la sua didattica della matematica fosse ritenuta 
fondamentale per una cultura umanistica integrale, senza iato con quella letteraria.   
Per fortuna di una tale didattica è rimasta la testimonianza nel volume Problemi geometrici risolti per via 
sintetica,  il quale al di là del titolo, che dice poco del suo intrinseco valore culturale, è nella sostanza 
l’espressione di una ricerca di alto livello intellettuale ed ha un’indubbia valenza didattica come guida al 
"saper vedere in geometria".  Cosa, questa, importantissima anche sul lato della ricerca avanzata e 
imprescindibile nella fase di educazione della mente al metodo matematico, quale deve essere quella 
della scuola secondaria. 
Nel mondo greco, che non conosceva l'algebra, la via geometrica di risoluzione era esclusiva.  Essa era, 
inoltre, strettamente legata all'uso della riga e del compasso.  Tant’è che problemi risolubili (e di fatto 
risolti) con altri supporti meccanici hanno attraversato i secoli con la qualifica di problemi aperti. Quello 
che è avvenuto - volendo citare gli esempi più noti - per la duplicazione del cubo, per la trisezione 
dell’angolo e per la quadratura del cerchio. 
L'algebra oggi consente di risolvere una gamma interminabile di problemi.  E nella stessa algebra è stata 
trovata la chiave per decidere sulla risolubilità o meno di un problema geometrico mediante riga e 
compasso.  Ma se è ridotta la necessità di ricorrere alla via geometrica per la risoluzione di tali problemi, 
non è certamente diminuita l'opportunità di una esperienza intellettuale volta al soddisfacimento di 
particolari esigenze che sarebbe troppo riduttivo e dequalificante annoverare nella sfera delle curiosità. 
E’ questo, per l'appunto, il caso della risoluzione per via sintetica di particolari problemi geometrici.  Si 
tratta, infatti, di un'attività che mentre stimola e potenzia le capacità visive, non meno importanti in 
matematica di quelle logiche, affina il gusto estetico, anch’esso essenziale nella ricerca.  Perché nella 
risoluzione di un problema geometrico non conta solo il risultato finale, ma certamente anche l'arditezza 
della soluzione e l’agilità del procedimento risolutivo.  Come in architettura, ove il fine non si riduce alla 



funzionalità degli ambienti e alla razionale utilizzazione degli spazi, ma comprende anche l'estetica delle 
forme. 
Tale ordine di idee è perfettamente in linea con la ricerca matematica delle origini e permane tuttora, 
pur nella ben più ampia valenza semantica che il termine “estetico” ha assunto nelle matematiche di 
ogni settore e di qualsiasi indirizzo. «non fu il puro intellettualismo  - sottolinea  E. Colerus - a produrre il 
“miracolo greco”, ma furono piuttosto le facoltà visive del mondo greco a renderlo possibile. … .  I greci, è 
vero, ci hanno regalato anche la logica come scienza, ma oltre a questo ci regalarono anche l’idea 
platonica, questo prototipo di ogni essenza, la loro plastica e la loro architettonica mai più raggiunte, 
Tutte queste facoltà erano al lavoro anche quando nacque la 'scienza matematica'». 
Gli Elementi di Euclide rispondono dunque allo stesso ideale scientifico-estetico che trova espressione 
plastica nelle statue di Fidia e di Prassitele o, per ricordare una struttura rigorosamente in linea col 
canone estetico della sezione aurea, nell'armoniosa mole del Partenone. Allo stesso ideale si conforma 
anche la risoluzione sintetica dei problemi geometrici quando, al di là del risultato pratico - certo non 
trascurabile -, un tale intento estetico essa asseconda nell'agilità dei passaggi grafici e nell'armonia della 
struttura compositiva.  Il che sembra risaltare anche dal testo di Genchi, dove l'abilità non è funzionale 
solo al raggiungimento del risultato e unicamente legata all'esigenza del rigore razionale, ma può 
costituire un utile paradigma per coltivare quella speditezza nei passaggi logici in cui sta anche, oltre che 
nell'arditezza delle sintesi, il maggiore pregio estetico della matematica.  Ecco dunque un motivo di più 
per considerare preziosa la presenza di un volume il quale, mentre testimonia di un insegnamento 
intelligente e perspicace, volto indiscutibilmente alla scoperta e alla valorizzazione del talento 
matematico, al di là della pura e semplice trasmissione di conoscenze sistematicamente codificate, 
consente, superando i limiti della memoria affettiva ed estimativa, la possibilità di perpetuarne nel 
tempo gli innegabili e sempre attuali effetti formativi. 
Questa memoria è anche funzionale alla rivalutazione del liceo classico, comunque esso sarà 
denominato, sul lato dell’insegnamento scientifico, che può e deve essere come fu quello della 
tradizione del Liceo Mandralisca, di cui Genchi fu una delle punte più elevate ma non l’unica. Un 
insegnamento che, quando è di alto profilo, nulla toglie alla cultura umanistica, ma la integra per quella 
dimensione che attiene all’attività dello spirito che non può essere trascurata se non si vuole una cultura 
monca di quella parte e di quell’aspetto che furono ritenuti essenziali e fondamentali nella patria, la 
Grecia, della cultura in cui (nichilismo permettendo) sono le basi della civiltà occidentale.    
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