2. Presentazione
La rivista on-line Euclide. Giornale di matematica per i giovani dedica un intero
numero a Emma Castelnuovo nel giorno del compimento dei suoi cento anni.
Perché?
Perché questa rivista è nata a Roma come Emma Castelnuovo.
Perché questa rivista è dedicata alla matematica come ha fatto lei per tutta la
sua vita.
Perché questa rivista è indirizzata soprattutto ai giovani così come è stato il
suo insegnamento fin dagli inizi della sua professione.
Ovviamente questo è solo un modesto contributo di omaggio e riconoscenza
non paragonabile ai numerosissimi altri riconoscimenti che in questo periodo le
vengono dedicati.
Nel cap. 3 abbiamo riportato la biografia di Emma Castelnuovo e l’intervista
fatta a lei da Franco Lorenzoni, direttore della casa-laboratorio di Cenci, località
dove negli ultimi anni si recava per intrattenere su vari temi della matematica i
convenuti.
Nel cap. 4 riproduciamo integralmente il primo lavoro di geometria superiore
di Emma Castelnuovo pubblicato nel 1936 sui Rendiconti della R.Accademia dei
Lincei, lavoro onorato dalla presentazione del relatore alla sua tesi di laurea, Federigo Enriques.
Nel cap. 5 “Ricordi della Scuola Ebraica di Roma negli anni delle persecuzioni
razziali”, si propone un brano del libro L’incendio del Tevere scritto da Fabio Della
Seta, con integrazioni del testo ricevute dallo stesso autore e da Donatella Limentani
Pavoncello, che ebbero Emma Castelnuovo come insegnante di matematica in
quella scuola nata in seguito alle leggi razziali del 1938.
Nel cap. 6 riviviamo i ricordi di Emma Castelnuovo sull’università clandestina
sorta a Roma per iniziativa del padre negli anni dal 1941 al 1943.
Nel cap. 7 si trascrive la Lectio Magistralis tenuta il 15 marzo 2007.
Nel cap. 8 riportiamo l’intervista fatta nel 2008 da Roberto Natalini e Maurizio
Mattaliano.
Nel cap. 9 vi è un elenco delle principali pubblicazioni di Emma Castelnuovo
con il link di tutti i testi.
Le scansioni sono state effettuate a cura del prof. Claudio Fontanari del
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Trento su libri fuori
commercio presenti nel Catalogo Bibliografico Trentino e presso il Dipartimento
di Matematica dell’Università degli Studi di Milano su edizioni a stampa inviate in
dono dall’autrice alla prof.ssa Paola Gario.
Si ringraziano sentitamente tutti coloro che direttamente e indirettamente
hanno contribuito alla realizzazione di questo numero.

