Presentazione N. 4
- Questo numero inizia, come consuetudine, con un brano su Luca Pacioli di storia della matematica scritto da Roberto Giannarelli e Biagio Giannelli. Segue, come lui stesso
la definisce, “una succinta analisi” dell’opera “De viribus quantitatis” di Luca Pacioli
fatta da Amedeo Agostini. Di tale opera esiste un’unica copia manoscritta nella Biblioteca universitaria di Bologna.
- Seguono i testi delle seconda e terza conferenza tenute a Bologna da Albert Einstein
su invito di Federigo Enriques. Si riproducono anche gli articoli pubblicati nei giorni seguenti su “Il Resto del Carlino” in tale occasione e l’intervista fatta da un giornalista allo scienziato al termine della prima conferenza.
- Viene presentato il testo della conferenza “Le meraviglie e i misteri della fisica ai
confini dello spazio e del tempo” tenuta da Marcello Salmeri presso la Sezione Romana Mathesis.
- L’articolo di Guido Facciotti in “latino sine flexione”, che è la lingua creata dal matematico Peano, può considerarsi una nota di originalità.
- Si coglie l’occasione dell’inizio dell’anno scolastico per riportare sia l’Editoriale del
quotidiano Avvenire dell’11 settembre 2011, scritto dal prof. Alessandro D’Avenia, sia
una lettera della studentessa Irene Gianotti del Liceo Classico Tito Livio di Milano pubblicata dal quotidiano Corriere della Sera del 12 settembre 2011.
- Facciamo inoltre presente che il Sito è stato razionalizzato e notevolmente ampliato
con Documenti di Storia della Scuola, Documenti di Storia della Didattica e Documenti
di Storia della Matematica. E’ in corso di revisione l’articolo “Storia dei giornali di matematica per i giovani”. Tale revisione vuole ovviare ad alcune involontarie omissioni.
La prima riguarda “Il Bollettino di Matematiche di Scienze Naturali e Fisiche” fondato
da Alberto Conti nel 1899 di cui si parlerà diffusamente nella sua Biografia che sarà
pubblicata nel n. 5 di Euclide; la seconda riguarda il pregevole giornale di “Percorsi
nella matematica. Xlatangente” nato nel 2007 dalla collaborazione delle università di
Milano, Pavia, Pisa e Trento. Questa nuova versione dell’articolo andrà a sostituire
quella pubblicata nel N. 3 del 23 giugno 2011 e sarà inserita fra i Documenti di Storia
della Didattica.
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