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Il Problema di Maggio (477) - La Festa dell’Aria »

Matematica di Periferia
Dalla rete alla carta, e ritorno. Quando abbiamo visto il numero 477 di Le Scienze con dentro il nostro primo
pezzo stampato, abbiamo avuto la sensazione di essere davvero arrivati ad un punto topico della nostra avventura
nella matematica ricreativa. Non c’è oggettivamente niente che si possa chiedere di più, per dei cultori del genere,
che finire sulle stesse pagine che hanno ospitato i mostri sacri.

Per quanto questo ci lusinghi oltremodo, sappiamo però bene che la distanza fra noi e i mostri sacri resta
incolmabile, anche perché l’origine è del tutto diversa. Quando, ancora nell’altro millennio, abbiamo iniziato a 
scrivere i primi pezzi di una neonata rivista di matematica ricreativa, non eravamo accademici famosi che si 
prendevano una giocosa vacanza, ma solo dei volenterosi dilettanti che stavano davvero giocando. E anche se 
dura da quasi dieci anni, ormai, sempre di gioco si tratta, almeno per noi. Rudi Mathematici (quella con l’acca)

scimmiotta i Ludi Mathematici di Leon Battista Alberti; Rudi Matematici (quella senz’acca, qui su Le Scienze) ha intenzione di ricordare a tutti che a
gestire questo blog e la rubrica sulla rivista ci sono davvero dei personaggi un po’ rudi, poco autorevoli, e bravissimi anche a sbagliare i conti, talvolta.

Ma il fatto è che abbiamo sempre pensato che la matematica non è solo quella delle Medaglie Fields e dei grandi congressi popolati dai grandi geni dei
numeri: quello è il gotha, il sogno, la finale dei campionati mondiali. Ma se il calcio piace ad un sacco di ragazzini non è solo per i Mondiali, è anche e
soprattutto perché è divertente tirare calci al pallone nel campetto di periferia, dietro casa.

Siccome ci sembrava che di campetti di periferia, per gli amanti della matematica, ce ne fossero pochi, abbiamo inventato RM e chiesto in giro, sulla 
rete, se ci fosse qualcuno che volesse giocare. Qualcuno ha risposto: molti più di quanto ci aspettassimo, a dire il vero.

Così, è finita che Le Scienze ci ha dato calzoncini e magliette coi numeri, scarpette coi tacchetti, spogliatoi e uno stadio da Serie A: questo blog e delle
pagine su carta. Però, lo spirito è sempre quello, quello della matematica di periferia. Abbiamo intenzione di giocare, di mischiare sacro e profano,
ricordare a tutti che ci sono molte possibilità che chi legge sappia molta più matematica di chi scrive, e nessuna intenzione di smettere di giocare per
questo.

Speriamo solo che vogliate giocare anche voi, perché a farlo da soli ci si annoia.

Scritto Giovedì, 8 Maggio, 2008 alle 11:53 nella categoria Generale. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento, o fare un 
trackback dal tuo sito.

9 commenti a “Matematica di Periferia”

Dario Bressanini ha scritto: 
19 Maggio, 2008 07:35
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Finalmente avete “aperto la bottega”  Benvenuti!

ne approfitto per dare il link al testo di Alberti che avete citato:

http://it.wikisource.org/wiki/Ludi_mathematici

ciao Dario

Nicola ha scritto: 
21 Maggio, 2008 10:04

Benvenuti!!!

2.

esax ha scritto: 
21 Maggio, 2008 12:26

Ancora benvenuti!!! In realtà avevo già notato alcune vostre incursioni sul blog di Dario (da parte di Silverbrahms, credo), con il sorpreso
piacere di chi scopre che, con una certa circolarità tutta da studiare, i suoi vecchi amici si frquentano (beh, “vecchi” si fa per dire…).
Da incondizionata ammiratrice devo amettere, rimanendo nella vostra metafora, che mi trovo piuttosto nei panni dei ragazzini di periferia, ma
dal mio piccolo mondo matematico voglio farvi partecipi di tutto il mio entusiasmo per questa vostra nuova impresa. E’ già tanto, no?

3.

Ledia ha scritto: 
21 Maggio, 2008 13:56

Non sono d’accordo sul mischiare il sacro col profano.

4.

professore ha scritto: 
21 Maggio, 2008 15:21

Benvenuti anche da parte mia!

Ne approfitto per domandare dov’è (se c’è) il feed rss per i commenti.

5.

rudimatematici-lescienze ha scritto: 
21 Maggio, 2008 15:32

Beh, grazie davvero a tutti per i messaggi di benvenuto! Dario, Prof, Nicola, e tutti gli altri che ci hanno fatto gli auguri anche privatamente. 

Prof, il feed dovresti trovarlo in alto a destra, all’altezza della testata, sopra la scritta “Link”. Lo vedi?
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.mau. ha scritto: 
21 Maggio, 2008 15:46

quello è il link all’RSS per i post. Con quello si sa quando voi scrivete, ma non quando i commentatori commentano.

7.

Dario Bressanini ha scritto: 
21 Maggio, 2008 18:58

.mau. non c’è il feed rss per i commenti purtroppo

8.

professore ha scritto: 
21 Maggio, 2008 21:11

Vedo che c’è un feed per i commenti ad ogni singolo post - anche se oggi pomeriggio non funzionava.

9.

Scrivi un commento

 Nome (obbligatorio)

 Indirizzo mail (non sarà pubblicato) (obbligatorio)
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