Lettera al Presidente della Mathesis
UN INVITO PER I 120 ANNI DELLA MATHESIS
Gabriele Lucchini 1
I 120 anni della Mathesis sono una occasione di festa e di soddisfazione per Dirigenti, Iscritti, Amici di questa gloriosa Società e anche
per ricordare coloro che alla Mathesis hanno dedicato tempo e impegno, contribuendo ai suoi successi e ai servizi che ha messo a disposizione degli insegnanti, della scuola e della cultura.
Ma è del tutto ovvio che la possibilità di ricordare, come di segnalare per ricordi, è legata al fatto che di persone ed eventi ci sia documentazione: su chi e che cosa ricordare e sull’importanza da attribuire
ai ricordi ci sono idee diverse, come sul fatto stesso di ricordare, anche
perché le disponibilità di tempo e le possibilità di accesso alle informazioni sono limitate, ma paiono questioni diverse quelle di documentare, quella di segnalare fonti a persone che possano essere interessate a particolari indicazioni, quella di accedere a riferimenti nel
quadro della consapevolezza storica, che pare auspicabile da parte degli insegnanti.
Da questo punto di vista i 120 anni di Storia della Mathesis sono un
importante stimolo a riflessioni, non soltanto per gli eventi che si sono
succeduti, ma anche per la strutturazione della Società in Sezioni: ci
sono persone ed eventi di interesse evidentemente nazionale e storico
e ci sono persone ed eventi di interesse almeno apparentemente o inizialmente locale o contingente.
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Dipartimento di Matematica “F. Enriques” dell’Università degli Studi di Milano –
“a riposo” come docente di Matematiche complementari dal 2009-11-01.
E-mail: gabriele.lucchini@unimi.it (gentile concessione).
Pagine internet: http://www.mat.unimi.it/users/lucchini/gabl00.htm (gentile concessione).
In http://www.mat.unimi.it/users/lucchini/g263k.htm (ad accesso libero) sono segnalati complementi a questa lettera e riportati link a file qui proposti; in rimandi successivi, il file è indicato con g263k di nota 1.
Le ultime correzioni a questa lettera sono del 2015-07-29.
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Ma obiettivo di questa lettera non è fornire valutazioni o segnalazioni particolari: è stimolare e sostenere iniziative di documentazione
e invitare a una collaborazione nella raccolta e nel controllo di dati e,
se possibile, nella costruzione di un archivio (almeno “virtuale”).
Faccio un esempio, personale e molto particolare: la lettera (datata
8 novembre 1973) su carta intestata Mathesis, che Bruno de Finetti mi
scrisse a proposito del breve film How to solve it che aveva girato con
George Polya 2 e il film stesso 3: il fatto che la lettera sia indirizzata a
me è sicuramente contingente e marginale; il fatto del film e di dichiarazioni sul film può essere considerato meritevole di documentazione.
Ritengo che, ferma restando la possibilità di un archivio “oggettuale”, nel portale internet della Mathesis naziomale potrebbero essere
inserite una sezione Documenti, una sezione Pubblicazioni, una sezione Bibliografia secondaria (o “è stato detto della Mathesis”), in particolare con riferimenti a testi in internet 4:
1) sulla prima mi pare sufficiente, qui, aggiungere all’esempio precedente la segnalazione della approvazione nel Congresso Mathesis del
1909 della proposta di Roberto Bonola per una Enciclopedia delle
Matematiche Elementari 5, poi pubblicata dall’editore Hoepli 6;
2) sulla seconda mi pare opportuno richiamare sia il fatto che le pubblicazioni a livello nazionale non sono limitate al Periodico di Matematiche come organo della Società e sia il fatto che ci sono state e ci
sono realizzazioni locali, ovviamente tenendo presente quanto proposto via internet (e documentabile);
3) sulla terza mi pare che, qui, basti segnalare che in internet sono
consultabili testi e indici, dei quali auspico un elenco accurato 7.
Sono convinto che l’impegno organizzativo sarebbe ampiamente
ripagato dalla maggior conoscenza dei “meriti” della Società e dalla
possibilità di utilizzazione dei contributi passati e correnti, oltre che
dal servizio documentativo e dalla fruibilità di dati e materiali.
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La lettera è riprodotta in internet nel sito “Bruno de Finetti” e in l-bdfd.gif.
Non so se il film sia attualmente reperibile.
4
Ho già avuto occasione di confessare di sentirmi un “fossile digitale” in alcune utilizzazioni del personal computer.
5
V. “Prefazione” della Enciclopedia: il testo è consultabile in l-eme6.doc.
6
Informazioni sono reperibili in internet; segnalo l-eme0.htm.
7
V. nota 4. Ho, comunque, annotato alcuni dati nel file g263k di nota 1.
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Tenendo presente la struttura attuale del sito internet della Mathesis nazionale, suggerisco di considerare la possibilità di rendere liberamente consultabili gli indici del Periodico di Matematiche, completandone la raccolta indipendentemente da quella degli articoli riservati
ai Soci, di aggiungere quelli delle altre riviste che furono organo della
Mathesis 8 (o, almeno, indicazioni in proposito), dati su altre pubblicazioni, indicazioni su riviste e siti locali.
Ritengo che, anche se parziale, un utile riferimento sia il numero
speciale del Periodico di Matematiche pubblicato nel 1995 in occasione del centenario della Mathesis 9: ne riporto, per comodità dei lettori, l’indice ufficiale in Tavola 2 e, anche per documentare adeguatamente il lavoro fatto da Laura Citrini 10, l’indice ricostruito della seconda parte in Tavola 3. Auspico che, con correzione di errori di battitura e indipendentemente da realizzabilità e tempi di aggiornamento,
gli “indici generali” possano essere resi fruibili per ricerche in
internet.
Per concludere mi pare opportuno indicare le due ragioni per le
quali rivolgo un “invito” e non realizzo un “servizio”: una è che ritengo che, se fornito, debba trattarsi di un servizio permanente della Mathesis; l’altra, che basterebbe, è che non sono in grado di farlo, per difficoltà di gestione informatica e di documentazione. Ma questi, ovviamente, non sono impedimenti ad auspicio e invito e alla disponibilità a mettere a disposizione spunti e documentazione in un quadro di
collaborazioni a persone di riferimento.
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Ho i dati e i dubbi segnalati in tavola 1.
Purtroppo, questo numero della rivista non mi risulta attualmente fruibile in
internet.
10
Riporto la conclusione della presentazione: "Voglio ringraziare sentitamente Gabriele Lucchini per i consigli sull'impostazione del lavoro e per l'appoggio, Barbara
Delmari e Armida Tosi per l'aiuto nell'immissione e nel controllo dei dati, Sebastiano Conte che da Roma ha controllato gli ultimi dubbi.
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Tavola 1:
Indicazioni su riviste “Organo della Mathesis”
con diversità da chiarire
“Questioni didattiche” di Luigi Brusotti
(articolo LXI, 1949, della Enciclopedia delle Matematiche Elementari)
1895-1898 Bollettino della Mathesis
1899-1908 Periodico di Matematica
1909-1920 Bollettino della Mathesis
1921-1931 Periodico di Matematica per la scuola secondaria
1932- .... Atti della Società italiana
di Scienze fisiche e matematiche "Mathesis"
Catalogo Zanichelli in internet
1938-1960 Atti della Società italiana
di scienze fisiche e matematiche "Mathesis"
n. 2-3 del Periodico di Matematiche del 1995
-- pag. 49
1909-1920 Bollettino
-- pag. 83
1899-1903 Periodico di Matematica per l'insegnamento secondario
1921-1937 Periodico di matematiche - storia - didattica - filosofia
1972-....
Periodico di matematiche
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Tavola 2:
Indice ufficiale del n. 2-3 del 1995 del Periodico di Mat2matiche
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Tavola 3:
Indice ricostruito della seconda parte del predetto numero 2-3
p. 79 1. Presentazione
p. 82 2. Elenco delle denominazione del Periodico
per serie, direttori e editori
p. 84 3. Elenco e dati dei volumi
p. 86 4. Indice generale
p. 87
Serie prima
p. 104 Serie seconda
p. 114 Serie terza
p. 135 Serie quarta
p. 185 Serie quinta
p. 197 Serie sesta
p. 208 Serie settima
p. 210 Elenco delle lettere
p. 211 Elenco dei pezzulli
p. 212 Elenco delle soluzioni delle questioni proposte
p. 213 Elenco delle tavole fuori testo
p. 213 Elenco degli editoriali
p. 214 Elenco dei necrologi, delle commemorazioni
e dei festeggiamenti
p. 215 Indice per autori
p. 228 Elenco delle parole dei titoli e delle loro occorrenze
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