
|    3101

Nella vita fissiamo spesso obiettivi da raggiungere in sintonia con le no-
stre convinzioni. La normale elaborazione dei ricordi fa sì che, incon-
sciamente, spostiamo – indietro o avanti – il momento in cui le nostre 
convinzioni si sono formate e i nostri obiettivi messi a fuoco. Ma ci so-

no eccezioni. Quando trent’anni fa è iniziata l’avventura del PRISTEM nessuno si 
era posto l’obiettivo di durare trent’anni e di riuscire a pubblicare cento numeri 
della nostra Lettera. Di questo ne siamo sicuri, non c’è deformazione dei ricordi 
che conti. E di un’altra cosa siamo sicuri. Abbiamo sempre cercato di fare intera-
gire aspetti diversi. Non è stato, quindi, qualcosa di anomalo l’aver festeggiato 
questi trent’anni con una recita da parte di  Sebastiano Lo Monaco del testo “Per 
non morire di mafia” che racconta stralci di vita del Presidente del Senato Pietro 
Grasso, proprio nel venticinquennale degli assassinii di Falcone e Borsellino e, a 
seguire, con una sua intervista da parte di Nando Dalla Chiesa su temi dell’oggi. 

È stata una bella giornata – densa di 
stimoli e di rifl essioni – di cui siamo 
soddisfatti, aperta dal Rettore della 
Bocconi, Gianmario Verona, e chiusa 
dal suo Presidente, il Senatore Mario 
Monti, nel corso della quale Angelo 
Guerraggio ha ricordato alcuni aspet-
ti salienti della nostra storia.

Da sempre abbiamo sottolineato l’in-
treccio fruttuoso tra vita quotidiana, 
impegno civile, attività di ricerca e 
comunicazione scientifi ca perché sia-
mo convinti che la cultura sia una. 

Assicurando i lettori che andremo avanti con lo stesso spirito, parliamo adesso 
del numero della Lettera che tenete in mano, il 101. Apriamo con la traduzione 
in italiano della bella intervista (originariamente in inglese) di Fabrizio Duran-
te, Giovanni Puccetti, Matthias Scherer e Steven Vanduff el a Giorgio Dall’Aglio, a 
tutto campo, sul suo percorso scientifi co e i suoi maestri. Il colloquio successivo 
di Andrea Capozucca con Alex Bellos verte sulla comunicazione della Matemati-
ca. Poi, Ledo Stefanini presenta alcuni aspetti matematici di un attrezzo alpinisti-
co (lo stopper ad attrito) e Lucio Cadeddu e Sonia Cannas ci spiegano cosa sono 
le superfi ci musicali. Un dialogo tra Angelo Guerraggio e Luigi Pepe fa il punto 
sulla storia degli insegnamenti matematici. Matteo Bischi ci racconta delle ten-
sioni tra Guglielmo Marconi e Karl Ferdinand Braun a seguito dell’assegnazione 
congiunta del Nobel per la Fisica del 1909. E, infi ne, Stefano Bordoni, illustrando 
le ricerche di Pierre Duhem tra il 1891 e il 1896, ci mostra come lo stimolo a rifl et-
tere sul metodo scientifi co emerga dalla sua attività di scienziato. Buona lettura.
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