
Siamo gli alunni della classe IIB  del Liceo Scientifico “ P.S. Mancini “ di Avellino . 

Abbiamo condotto una ricerca sulle opere del grande matematico Euclide con 
particolare riferimento agli ELEMENTI .  Abbiamo avuto la piacevole sorpresa di 
constatare che gli Elementi rappresentano un manuale attualmente , anche se con i 
dovuti e necessari aggiustamenti , in uso in tutte le scuole del mondo . Abbiamo , 
poi , constatato che negando un suo postulato , i matematici  dopo lunghe e sofferte 
meditazioni  hanno costruito geometrie diverse da quella di Euclide ed una di esse 
trova una adeguata applicazione nella teoria della relatività di Einstein . Grande 
curiosità scientifica ha destato in noi la scoperta che illustri matematici hanno 
dimostrato che , in talune circostanze , il tutto può essere uguale ad una sua parte . 
L’apparente contraddizione è nell’uso distorto che si fa della parola “ uguale “  che 
ha segnificati diversi se usata in contesti diversi . 
Un grazie al nostro docente di matematica e fisica che ci ha guidati con grande 
pazienza in questa nostra ricerca che ci ha arricchiti culturalmente e che ci ha fatto 
scoprire piacevolmente come l’acquisizione di conoscenze ci renda più sereni e ci 
induca ad un retto ragionare . 
Siamo convinti che nei prossimi anni aumenterà in ognuno di noi il desiderio di 
acquisire ulteriori e più approfondite conoscenze mediante le quali approderemo a 
quell’autonomia di pensiero che è l’obiettivo principale di una scuola moderna . 
Infatti solo l’autonomia di pensiero rende l’uomo libero e lo affranca da ogni 
schiavitù . 
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