
 Pag. 1 
 

 

 

 

Un viaggio attraverso la matematica 

L’identità del viaggio in quanto fuga si scopre quando si evidenzia che viaggiamo insieme a noi stessi, 

ossia con l’essere da cui intendevamo fuggire. 

             Manuel Vazquez Montalban “Paul Gauguin” 

 

Può la matematica essere veicolo di ideologie? 

ì, se si pensa che tra il 1925 e il 1943 la scuola italiana subì il fenomeno della 

fascistizzazione, ossia una chiara ed enorme trasformazione per celebrare ed inculcare nelle 

giovani menti l’ideologia del regime. Le gerarchie fasciste si servirono di varie strategie: 

trasformazione dell’assetto istituzionale, creazione di strutture giovanili, disciplinamento degli insegnanti 

con il tentativo di asservirsene, ideologizzazione delle materie d’insegnamento nelle scuole elementari e 

medie. Gli storici hanno evidenziato come la ricerca del consenso e il controllo della società da parte del 

regime si ottennero attraverso “l’estensione del controllo capillare delle masse”. In questo articolo si vuole 

esaminare come una materia considerata “neutra”, la matematica, divenne veicolo del regime. Attraverso 

materiali imposti o prodotti da autori particolarmente zelanti sarà esaminata l’aritmetica proposta nelle 

scuole elementari. Il lettore può alla fine riflettere sul rapporto tra didattica ed ideologia e in particolare tra 

una materia dalla visione assiomatica quale la matematica e la dimensione ideologica usata nella pratica 

didattica.   

Antonio Rubino, creatore del fumetto in Italia nel 1909 sul “Corriere dei Piccoli”, illustrava sul giornale 

il “Balilla” delle favole di Esopo ma dovette smettere a causa dalla censura fascista che vedeva in 

esse allusioni critiche al regime fascista. 
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La storia 

Nella storia del fascismo sono tre le fasi temporali che riguardano la “fascistizzazione della 

matematica”. Fondamentale è la riforma della scuola fatta dal filosofo Giovanni Gentile (1923) che 

presentava sicuramente spinte autoritarie, allineandosi con la tendenza a realizzare lo Stato autoritario da 

parte del regime. Essa concedeva solo al mondo cattolico: infatti  era previsto l’insegnamento della 

religione nella scuola elementare e l’introduzione di un esame di Stato alla fine di ogni ciclo di studi, 

norma da tempo chiesta dai cattolici per equiparare scuole pubbliche e private. La riforma gentiliana, 

ispirata alla pedagogia idealistica, accentuava la severità degli studi e stabiliva il primato delle discipline 

umanistiche, intese come strumento di formazione e di educazione della classe dirigente, su quelle 

tecniche. La riforma venne progressivamente peggiorata da una serie di ritocchi che tendevano ad 

esaltare i caratteri fascisti: i programmi del 1923 di Lombardo Radice, che  valorizzavano la creatività e le 

identità regionali, furono svuotati dall’istituzione nel 1930 del libro unico. 

 La prima fase della “fascistizzazione della matematica” partì nel 1926 e avvenne attraverso una 

penetrazione saltuaria dell’ideologia negli esercizi matematici che si trovavano nei sussidiari di autori 

servi del regime. In questi anni il fascismo tende a scardinare il vecchio ordinamento liberale, ad 

accrescere il potere del capo del governo e del Gran Consiglio, a distruggere ogni libertà di associazione 

e di pluralismo politico con l’affermazione di un partito unico e di Stato, il Partito Nazionale Fascista. 

Pensate che il deputato Alberto Geremicca sosteneva: Occorre che intorno al fanciullo tutto sia 

penetrato di sentimento e d’ideale fascista, che tutto nella scuola gli parli di ciò; che attraverso tutto 

l’insegnamento, anche il più semplice ed elementare, egli lo senta”. 

In questa prima fase le commissioni per  l’approvazione dei libri di testo cominciarono ad essere 

costituite da elementi del Partito fascista e quindi nei libri si ebbero molte pagine dedicate all’esaltazione 

del regime anche per gli argomenti di matematica. Il corpo docente non reagì a questa massiccia 

fascistizzazione anche perché molti insegnanti si erano formati in un ciclo culturale precedente e 

continuarono a svolgere il proprio lavoro come prima. In verità, rispetto alla scuola elementare e alla 

media, l’università godette di una maggiore autonomia che tuttavia non usò per contestare le scelte del 
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regime; infatti nel 1931 solo 12 professori circa su 1200 non prestarono il “giuramento di fedeltà al 

regime”. Inoltre avvenne che in cambio di gratificazioni anche materiali molti intellettuali accettarono 

inserimenti in istituzioni pubbliche aderendo al P.N.F.. La Chiesa ebbe in questo periodo un margine di 

autonomia: i Patti Lateranensi (1929 riconobbero alla Santa Sede la sovranità sullo “Stato della Città del 

Vaticano”, una forte indennità a titolo di risarcimento per la perdita dello Stato pontificio e un concordato 

che riconosceva effetti civili al matrimonio religioso ed anche la possibilità alle organizzazioni dipendenti 

dall’Azione cattolica di continuare a svolgere la loro attività al di fuori di ogni controllo politico. In questa 

modo la Chiesa si assicurò la formazione di una classe dirigente che non fece opposizione a quella 

fascista ma fu pronta a prenderne il posto di quella fascista dopo la guerra.  

 La seconda fase, che va dal 1930 al 1935, è caratterizzata dall’adozione del Libro unico. La parte 

di questo libro che riguardava l’aritmetica venne realizzata da Gaetano Scorza, insegnante di Geometria 

analitica all’università di Napoli. Il prestigio del quale egli godeva fu importante per far accettare 

l’adozione del testo unico, anche se in verità nelle non si notava nelle sue pagine l’esaltazione di 

ideologie. Egli riteneva che la matematica avesse un valore culturale non legato alle applicazioni e 

propose un programma fortemente astratto nel quale gli esempi concreti erano pochi. Per questo in quel 

tempo furono pubblicati molti testi di esercizi nei quali si trovavano riferimenti ideologici al regime 

fascista. In conclusione possiamo affermare che in questa seconda fase la propaganda del regime 

crebbe attraverso “testi ausiliari”. 

 La terza fase parte inizia negli anni della guerra per la conquista d’Etiopia (1935-36), quando 

iniziarono gli attacchi agli equilibri politici europei e si fece più insistente il controllo minuzioso delle 

masse attraverso una pressione propagandistica in ogni aspetto della vita pubblica. La compilazione dei 

libri di testo riferiti ai nuovi programmi del 1934 fu affidata ad autori scelti per concorso pubblico i quali 

dovevano proporre esercizi per fare in modo che la disciplina trattata avesse “piena aderenza allo spirito 

fascista”. La matematica fu affidata a Maria Mascalchi, figlia del famoso accademico Francesco Severi; i 

suoi testi sono fortemente ideologici con problemi che servivano ad esaltare il regime e le sue conquiste.  
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I metodi 

Come avvenne l’uso ideologico della matematica? 

Il metodo più usato era quello di inserire frasi di Mussolini o riferimenti alle sue associazioni; in tal 

modo si poneva la materia nella cultura del regime. I problemi nella loro formulazione elementare, si 

riempivano di riferimenti alla realtà fascista: le file erano formate da “balilla”, i disegni rappresentavano 

fasci littori. Dunque il bambino riceveva negli anni dell’infanzia immagini di riferimento politico ed 

ideologico. 

Un altro metodo consisteva nel 

proporre problemi riguardanti aspetti 

politici ed ideologici con frasi di 

approvazione all’opera del regime. 

Un altro aspetto era quello 

d’introdurre teorie politiche nascoste 

all’interno dei testi: ad esempio le strade 

di Rodi prima e dopo l’occupazione 

fascista, per dimostrare che l’occupazione 

coloniale era finalizzata a “civilizzare” 

popolazioni arretrate e non a interessi 

economici. Persino il colonialismo, 

attraverso i testi, veniva giustificato per 

risolvere problemi di emigrazione; 

venivano citate continuamente date 

importanti per il fascismo come  1746, 

associata all’aneddoto del “balilla” genovese. 

 

Figura a. raffigurazione tratta da un sussidiario dell'epoca 
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Alcuni problemi per comprendere 

Sommadossi classe quarta 1928 

All’inaugurazione del Parco della Rimembranza erano presenti 120 “Piccole Italiane” divise in squadre 

di 40. Quante squadre di “Piccole Italiane” erano presenti alla cerimonia? 

    

La superficie dei nostri possedimenti africani è di Km2 2.375.000, quella delle Isole dell’Egeo è di Km2 

2847 mentre quella della nostra Penisola è di Km2 312.000. Di quanti km quadrati i nostri possedimenti 

superano la superficie dell’Italia? 

 

Un impiegato che gode di uno stipendio annuo di L. 12.000 ha sottoscritto L. 500 al Prestito del 

Littorio. Quanto avrebbe dovuto sottoscrivere in proporzione un capitalista che ha una rendita annua 

di L. 16.000? 

 

O.N.B. Le vacanze dei Balilla classe II -1931 

Tonino va al paese a vendere le uova. La mamma gli ha promesso che con il ricavato gli comprerà la 

Camicia Nera. Nel paniere ci sono 3 dozzine di uova che deve vendere a mezza lira l’una. Quante lire 

dovrà portare alla mamma? Basteranno per fare la Camicia Nera? 

Notiamo che non viene dato il prezzo della camicia. 

 

Classe  III 

In occasione della cerimonia di chiusura della scuola interverranno 86 balilla, 75 Piccole Italiane, 108 

Avanguardisti, 28 Camice Nere della Milizia e 85 fascisti. Scrivi il numero dei tesserati che 

interverranno alla festa. Se i partecipanti erano in tutto 500, quanti erano i non tesserati? 
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Il segretario politico del P.N.F. (partito nazionale fascista) di un Comune spese L. 21,85 per l’acquisto 

di una fiamma nera. Comperò inoltre 36 camicie nere già confezionate per i fascisti a L. 15,20 l’una. 

Quanto spese in tutto? 

Costante Finotti  classe II  1934 

 

Le alunne di una scuola, che acquistarono la tessera di Piccola Italiana, furono nel primo trimestre 

dell’anno scolastico 27 e nel secondo 23. Quante sono ancora sprovviste di tessera, se le alunne 

della scuola sono 62? 

 

Ceccarelli 1936-37 

4 comunisti, perché hanno poca voglia di lavorare, guadagnano al giorno L. 8 e 4 fascisti 

guadagnano l. 15 al giorno. Chi guadagna di più? 

 

Aprilia e Guidonia vengono unite da una strada. Il giorno della inaugurazione ci passarono 75 auto. 

Se ognuna di loro gettò 12 biglietti con scritto W il Duce, quanti biglietti furono gettati? 

 

Maria Mascalchi classe III   1938 

In palestra ci sono 162 Balilla che fanno esercitazioni. Marciando in file di 9 quante file formano? 

 

Quanto è lungo il moschetto Balilla? Misuralo 

 

Classe IV   leggi! 

131.501 Piccole Italiane tesserate nell’anno XIV dell’era fascista 

198.078 Balilla tesserati nell’anno XIV 

680.071 italiani morti nella grande guerra 
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Proprietà commutativa della moltiplicazione. 

Se ho 3 file di 4 Balilla, ho Balilla 4x3=12 Balilla. Al comando front a destra i 12 Balilla si dispongono 

in 4 file di 3 cioè 3x4. 

 

Classe IV 

In Inghilterra, in seguito alle sanzioni contro la Patria nostra, l’esportazione del carbone è diminuita, 

nel I trimestre 1936, di 2 milioni di tonnellate. Calcolando il prezzo medio di L. 125 a tonnellata, a 

quanto ammonta la perdita dell’Inghilterra? 

  

Classe V     

Romolo fondò Roma 753 anni a.C. ; la Marcia su Roma è avvenuta nel 1922 d.C. A quanti anni di 

distanza si sono verificati i due fatti?  

Mia osservazione: la maggior parte degli insegnanti pretendeva la risposta sbagliata (753+1922)=2675 

ignorando che non c’era stato l’anno zero e quindi la risposta esatta era 2674. 

 

Giuliano 1938  

Il comando fascista della G.I.L. (gioventù italiana littorio) di un paese dà lire 95 per pagare la tessera 

a dei Balilla poveri. La tessera costa L.5. Quante tessere gratuite si sono potute comprare? 

 

Bonomi 1940   

Durante l’assedio economico una madre offerse alla patria il suo anello nuziale dal peso di g. 7,32 e 

un bracciale dal peso di dag.1,78. Quanti grammi pesava il bracciale? Quanti grammi d’oro la madre 

ha donato alla patria? 

Armando 1941 classe IV    
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Nel Beni Scangul, territorio dell’Impero, si sono trovati dei filoni di quarzo aurifero valutati in circa 

800.000 tonnellate. Se ogni tonnellata permetterà di ricavare 12 g di oro, quanti Kg di oro potremo 

ricavare da questi giacimenti? Calcolando l’oro a L.21,30 il g. quale sarà il valore dell’oro estratto? 

 

 Saggezza: denaro e violenza sono parenti stretti.  

                                                   Saccomanno 

 

Le notizie del presente articolo sono tratte da una presentazione di una mostra tenuta in Emilia Romagna a cura di G. 
Gabrielli e M. Guerrini dal titolo: I “problemi” del fascismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


