Seconda lettera al Presidente della Mathesis 1
SPUNTI PER UNA TAVOLA DI RIFERIMENTO
SUI 120 ANNI DELLA MATHESIS
Gabriele Lucchini 2
Accetto volentieri, e ne ringrazio, l’invito a proporre spunti per una
tavola di riferimento sui 120 anni della Mathesis; ringrazio anche chi
curerà la realizzazione tecnica nel portale internet e gli inserimenti
delle informazioni e delle osservazioni che verranno inviate 3.
Le fonti sulla Storia della Mathesis sono numerose e non sempre
concordi: purtroppo, le mie attuali possibilità di reperimento e di accesso sono limitate, ma confido nelle collaborazioni, sia per controllo
e sistemazione dei dati inseriti e sia per ampliamenti.
Nella tavola di riferimento mi limito a quello che ho trovato su denominazioni, statuti, presidenti, sedi, riviste organo della Società e
servizi in internet, celebrazioni; alle declaratorie segue l’indicazione
delle fonti utilizzate.
Auspico che il lavoro possa essere proseguito con il coordinamento
dei dati dei testi sulla Storia della Mathesis in tavole riassuntive e in
elenchi su singoli argomenti, in parte accennati nella prima lettera, e
che possa essere realizzato un lemmario della Mathesis (adattabile a
indice analitico).
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La prima è stata inserita il 3 agosto 2015 nel portale Matmedia, con avviso nelle
news inviate per posta elettronica (v. [GL2]).
2
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) verranno
indicati complementi a questa lettera.
Le ultime correzioni a questa lettera sono del 2015-09-04.
3
Auspico che i contributi utilizzati possano essere opportunamente segnalati.
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Denominazioni
d1 - 1895 - Mathesis, Associazione di studi fra gli insegnanti di
Matematica delle Scuole medie [CTM]
d2 - 1908 - Società italiana di Matematica «Mathesis» [CTM]
d3 - 1922 - Mathesis, Società Italiana di Scienze Fisiche e
Matematiche [CTM]
d4 - 1998 - Mathesis, Società Italiana di Scienze Fisiche e
Matematiche, Associazione ONLUS [PDM]
d5 - 2009 - Mathesis, Società Italiana di Scienze Fisiche e
Matematiche 4
Statuti
s1 - 1895 - statuto riportato in [SAL]
s2 - 1908 - statuto riportato in [COS]
s3 - 1939 - statuto riportato in [COS], approvato con R. D.
s4a - 1947 - statuto riportato in [COS]
s4b - 1952 - statuto del 1947 con modifiche, riportato in [COS]
s5a - 1985 - statuto riportato in [PMN]
s5b - 1997 - registrazione dello statuto del 1985 [PDM]
s5c – 1998 - statuto 1985 con modifiche per conformazione a
ONLUS, riportato in [PDM]
Presidenti: v. tavola di riferimento [PMN]
Sedi:
v. tavola di riferimento [PMN]
Riviste organo della Mathesis e servizi in internet 5
o1 - 1895-1898 Bollettino della Mathesis
o2 - 1899-1908 Periodico di Matematica
o3 - 1909-1920 Bollettino della Mathesis
o4 - 1921-1937 Periodico di Matematica per la scuola secondaria
o5 - 1938-1960 Atti della Società italiana di Scienze fisiche e
matematiche "Mathesis"
o6 - 1971
Notiziario 1971
o7 - 1972-…
Periodico di Matematiche
oa - 2008-…
Portale internet
ob - 2010-…
Invio di news in internet e archiviazione nel portale
4

Dato gentilmente fornitomi da Emilio Ambrisi
Ai dati riportati in [GL1] ho aggiunto il Notiziario e i servizi in internet. La date di
oa e ob mi sono state gentilmente fornite da Emilio Ambrisi.
5
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Celebrazioni
c60 - 1955 Relazioni su “Storia della Mathesis” per i sessant’anni
al Congresso della Unione Matematica Italiana [TIB].
c100 - 1995 -- Numero speciale per il centenario della Mathesis,
Periodico di Matematiche, 1995, n. 2-3 [GL2];
-- Atti del Congresso Mathesis per il centenario
1895-1995, Roma, Palombi, 1996 [MAN].
c120 - 2015 Congresso Mathesis [PMN].
Fonti (altre indicazioni sono in [GL1] e in GL2])
[COS] Vito Costantini: “Gli Statuti della Mathesis”,
Quaderni della Mathesis di Cosenza, 1977, n. 2, pp. 26-57.
[GL1] Gabriele Lucchini: “Lettera per i 120 anni della Mathesis”
in www.matmedia.it.
[GL2] Gabriele Lucchini: “Complementi” a [GL1],
http://www.mat.unimi.it/users/lucchini/g263k.htm.
[MAN] “Mathesis” (da divulgazione)
in www.carlofelicemanara.it.
[PDM] “Verbale di assemblea straordinaria” e
“Statuto” della Mathesis”,
Periodico di Matematiche, 1998, n. 2-3, pp. 7-19,
in internet con mathesis statuto 1998.
[PMN] Portale in internet della Mathesis nazionale.
[SAL] Antonio Salmeri: “Storia della Mathesis”
in www.euclide-scuola.org.
[TIB] Cesarina Tibiletti Marchionna: “Breve storia della Mathesis”,
Periodico di Matematiche, 1979, n. 2-3, pp. 81-87,
in www.carlofelicemanara.it (divulgazione, Mathesis).
[ZNC] Catalogo Zanichelli in internet.

Ringrazio Emilio Ambrisi per i controlli e le indicazioni.
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