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Per celebrare l’«ANNO ARCHIMEDEO 2013» che ricorda il 2300-esimo della nascita di
Archimede (Vedi Notiziario di Euclide N. 10), ho creduto interessante ripercorrere la storia delle più importanti riviste scientifiche italiane a cui è stato dato il nome di ARCHIMEDE.
La prima di queste nasce a Palermo nel 1923 come organo della Società Universitaria di
Scienze Matematiche. Il comitato di redazione era composto:
- dai matematici Michele De Franchis, che vinse il premio Bordin dell’Accademia di Parigi, fu
socio dell’Accademia dei Lincei e succedette al fondatore Giovanni Battista Guccia come direttore dei rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, e da Giovanni Maisano;
- dal fisico Michele La Rosa che fu socio dell’Accademia dei Lincei;
- dagli ingegneri Giovanni Allara e Elia Ovazza.
Per poter valutare tale rivista, oltre alla copertina ed al prologo, ho riportato gli articoli
più significativi del primo numero: il testo della conferenza del prof. Michele La Rosa sulla relatività e quello del prof. Michele De Franchis sulla geometria di Peano.
La seconda nasce a Roma nel 1949, come continuazione de Il Bollettino di Matematica
fondato da Alberto Conti a Bologna nel 1902 e da lui diretto sino al 1939, quando per motivi di
salute lasciò la direzione dello stesso ai professori Enrico Nannei ed Enrico Grassi. Si riporta la
copertina del 1940, anno in cui si trova il necrologio del suo fondatore.

Archimede, Palermo N. 1-2, 1923

Il Bollettino di Matematica, 1940
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Archimede, Roma N. 1, 1949

Negli ultimi anni del Bollettino la Direzione passò da Bologna a Firenze e quindi nel 1940
a Genova, dove la sede e l’archivio andarono distrutti nel 1944 a causa di un bombardamento
nel corso del quale perse anche la vita Enrico Grassi. Negli anni ‘47 e ‘48 il Bollettino viene edito di nuovo a Firenze dalla Marzocco, per poi passare, dal 1949 sino ai nostri giorni, alla casa
editrice Le Monnier prendendo il nome di Archimede.
La Direzione passò a Roma con direttori Roberto Giannarelli, provveditore agli Studi della provincia, Enrico Nannei e Mario Pantaleo; ma volle continuare la numerazione (infatti come sottotitolo venne messo “Anno XLVI di Il Bollettino di Matematica fondato da Alberto Conti”), e conservare il motto “… Volgere i progressi della Scienza a beneficio della Scuola” che era
stata la frase con la quale il presidente della Mathesis, Giovanni Frattini di Roma, aveva chiuso
il secondo Congresso dell’Associazione Mathesis tenuto a Livorno nel 1901.
Il nuovo Comitato di Redazione fu composto da: Giuseppe Bartolozzi, Umberto Bini,
Enrico Bompiani, Giuseppe Burnengo, Ettore Carruccio, Gino Cassinis, Vincenzo Giuseppe
Cavallaro, Armando Chiellini, Tommaso Collodi, Salvatore Di Noi, Attilio Frajese, Ludovico
Geymonat, Biagio Giannelli, Carmelo Longo, Raffaele Lucaroni, Vincenzo Marseguerra, Francesco Morra, Alpinolo Natucci, Giuseppe Palamà, Alfredo Perna, Giulio Platone, Ciro Polidori,
Beniamino Segre, Francesco Severi, Paolo Straneo, Bruno Tedeschi, Mario Tomassetti e Gino
Zanobini. Del suo primo numero si riporta la copertina, l’«Esordio» di Pantaleo e gli articoli di
Severi su Archimede, di Conforto sulla geometria proiettiva, con il suo sviluppo storico e il suo
significato, di Frajese su alcune questioni della storia della matematica greca e di Giorgi su metrologia e unità di misura.
Ma anche in altre riviste si incontra nella testata il nome di Archimede. Esse, in ordine di
data della prima emissione, sono:
- Archimede – periodico quindicinale scientifico, politico, Catania, 1870.
- L’Istituto Archimede – Bollettino mensile, Roma, 1919.
- L’Archimede – rivista di matematica e fisica per la scuola media di Cagliari, 1932.
- L’Archimede – organo studentesco del Liceo scientifico st. Archimede di Acireale, 1962.
- L’Archimede – a cura degli studenti dell’Ist. Tecnico Ind. Archimede di Catania , 1964.
- Piazza Archimede – periodico di interessi e problemi del siracusano, Siracusa, 1965.
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- Archimede – bollettino dei geometri della provincia di Sassari, Sassari, 1966.
- Archimede – bollettino trimestrale dell’A.I.S.A. , Cologno Monzese, 1982.
- Il brevetto di Archimede – rubrica d’informazione del centro di arti visive, Torino, 1989.
- Archimede new – periodico bim. di informazione culturale e sportivo, Pescara, 1991.
- Archimede – bollettino di monitoraggio tecnologico, Cagliari, 1992.
- I quaderni di Archimede Seguso - Venezia, 1994.
- Archimede – idee per vivere sani, liberi e sicuri, Milano, 1996.
- Quaderni d’Archimede, Cagliari, 1997.
- ArchiMeDe – Archivi di Medicina generale e Depressione, Roma, 2000.
- Archimede – periodico culturale dell’IPSIA di Barletta, 2012.
Infine è degno di menzione il “Concorso Piccolo Archimede” che si organizza dal 2004
dall’ ITIS “E. Majorana” di Cassino (FR) e riservato agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Cerimonia di premiazione svolta nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Cassino

Alla prima edizione avevano partecipato studenti appartenenti a 15 scuole della provincia che col passare degli anni sono quasi raddoppiate, raccogliendo adesioni anche dalle regioni limitrofe, come Molise e Campania. Tale concorso, coordinato dalle prof.sse Benedetta
Marandola ed Anna Vendittelli, coadiuvate con grande impegno dalla Vicepreside prof.ssa
Linda Anfora, ha l’obiettivo di diffondere l’interesse e la passione per la matematica, favorire
la socializzazione e lo scambio di esperienze tra ragazzi e tra docenti di scuole diverse, creare
un raccordo fra scuole superiori ed inferiori.
Alla gara di matematica si è poi affiancata anche quella informatica, la quale è risultata ugualmente gradita ai giovani allievi.
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