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�Geometria Intuitiva�. (1) Introduzione. 1.1. Geometria Intuitiva è un libro che si
concentra sulla trattazione scientifica della intuizione. In esso si mostra in maniera

conclamata l'eccellenza della scienza e delle sue teorie sulle intuizioni, offrendo
un'introduzione a quella regione della conoscenza per eccellenza per la quale la scienza
invece non è abbastanza esperta. È con questo libro che Emma Castelnuovo apporta un

contributo eccellente alla lotta per la totale individuazione dei tratti metodologici
fondamentali della ricerca scientifica, che solo dopo il 1951 è iniziata a evolvere nel senso

di un'epoca di sempre maggiore autonomia e indipendenza. 1.2. Per il quale ho provato
nella vita quotidiana ad approssimare l'essere e ad assimilare l'essere in me, non

semplicemente in me, ma anche in un modo radicalmente esterno, in un modo che è
completamente diverso da come l'essere è presentato in teoria. Per cui, anche se non ho

nella conoscenza l'apporto della conoscenza, allo stesso modo, traendo in me attraverso una
via di giudizio, l'essere ha fatto di me un sapere di me. 1.3. È da questo però che si fa

difesa la "rivoluzione intuizionista" che, iniziata nel Seicento per molti versi dal francese
G. Leibniz (1646-1716) e da lui attinente e in una seconda fase, col secolo arriva al grande
matematico W. H. R. Russell (1872-1954) per avere, con l'inizio dell'Ottocento, una diretta

trasposizione nella real
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