UN RINGRAZIAMENTO A FRANCO PASTRONE
Antonio Salmeri
Oggi ho ricevuto il volume “Conferenze e Seminari dell’Associazione Subalpina Mathesis 2017 - 2018. Come al solito lo comincio a sfogliare ed inizio a leggere la Prefazione. Una frase mi sorprende e mi rattrista ”... molto probabilmente il volume...
non apparirà più in forma cartacea, bensì in una qualche forma elettronica... Però
venticinque anni sono tanti e non intendo più occupare questa carica”.
Che tristezza! Tutto finisce purtroppo! Io attendevo l’arrivo del volume con grande
desiderio per leggere gli interessantissimi articoli ivi contenuti, ancora una volta dovrò rinunciare a qualcosa.
Grazie Franco per quello che mi hai donato unitamente ai tuoi validissimi collaboratori, mi sembra opportuno a questo punto raccontare come ho conosciuto questa
meravigliosa iniziativa.
Ero venuto a conoscenza dell’esistenza del libro “Matematica, arte e tecnica nella
storia, in memoria di Tullio Viola” di Livia Giacardi, C. Silvia Roero (a cura di). Tullio
Viola lo avevo conosciuto all’Università di Bari per caso in quanto non seguivo le sue
lezioni.
Lui era venuto a conoscenza da suoi colleghi di mie ricerche che avevo pubblicato
ancora studente sul Bollettino UMI, sul Periodico di Matematiche e sul Giornale di
matematiche del Battaglini e mi contattò per chiedermi di cenare insieme una sera.
Accettai con grande stupore l’invito, in quanto il rapporto studenti Professori negli
anni 50 era molto formale, e nel corso della cena mi dette preziosi consigli dai quali
ancora oggi ne traggo insegnamento. Ricordo Tullio Viola con grande stima.
Aver visto che era stato scritto un libro su di lui mi rese felice e cercai quindi di acquistarlo, dopo vari tentativi andati a vuoto mi permetto di telefonare a Franco Pastrone che non conoscevo, fu una lunga chiacchierata cordialissima durante la quale
venni a conoscenza dell’esistenza dei volumi della Sezione Subalpina e chiesi di acquistarli tutti, mi furono gentilmente spediti tutti meno il primo che era esaurito ma
che io riuscì a stampare e rilegare per conto mio. Oggi sono onorato di possedere
tutti i volumi che molto spesso, dopo averli letti appena usciti, consulto con grande
interesse.
Poiché penso di essere uno dei pochi ad avere in Roma la collezione completa metterò prossimamente a disposizione dei membri della Redazione del mio Euclide, l’indice di tutti i volumi in modo che possano richiedermi copia dell’articolo di loro interesse. In questo modo tutti potranno usufruire di questa meravigliosa opera nata
per volere di Franco Pastrone che tanto si è prodigato per essa.
Anche io mi associo ai tuoi più stretti collaboratori e ti dico: Grazie Franco!

