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Nonostante le origini misteriose, quasi mistiche, dei suoi
elementi fondamentali, la matematica non nasce nel vuoto: è
creata dalle persone. Tra loro ce ne sono alcune di
un'originalità e una chiarezza mentale sorprendenti, quelle
che associamo alle piú grandi scoperte: i precursori e i
pionieri. Ci sono genî riscoperti soltanto di recente, come
Srinivasa Ramanujan e Emmy Noether, accanto a giganti
quali Muhammad al-Khwarizmi (le cui opere ci hanno fornito
le parole «algoritmo» e «algebra»), Pierre de Fermat, Isaac
Newton, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann (precursore
di Einstein), Henri Poincaré, Ada Lovelace (probabilmente il
primo programmatore di computer) e Alan Turing. Ian
Stewart ci racconta le vicende della loro vita (a volte
eccentrica, sempre dominata da un'ossessione per i numeri),
offrendo nel contempo una limpida spiegazione delle loro
folgoranti scoperte. Questi vividi racconti sono coinvolgenti di
per se stessi ma, considerati nel complesso, compongono
un'affascinante storia dei momenti fondamentali della
matematica.
«Fin dalla piú tenera infanzia la giovane Sofa, come la
chiamava affettuosamente la famiglia, aveva un ardente desiderio di capire qualsiasi cosa la
incuriosisse. Il suo interesse per la matematica si accese all'età di undici anni; curiosamente, la
causa scatenante fu la carta da parati della sua cameretta. Suo padre Vasilij KorvinKrukovskij era un
generale dell'artiglieria dell'esercito imperiale russo, e sua madre Elizaveta (nata Šubert) proveniva
da una famiglia di alto rango nella nobiltà russa. La carta da parati entra nella storia perché la
famiglia possedeva una tenuta di campagna a Palibino, vicino a San Pietroburgo. Quando vi ci si
trasferirono, fecero ristrutturare tutta la casa, ma la carta da parati si rivelò insufficiente per la
cameretta. Come sostituto, usarono le pagine di un vecchio libro di testo, le lezioni di calcolo
differenziale e integrale di Ostrogradskij. Nelle sue Memorie d'infanzia, Sof'ja ricorda che passava
ore a fissare le pareti, cercando di capire il significato dei simboli arcani che le coprivano.
Memorizzò rapidamente le formule, ma in seguito ricordò che "nel momento in cui le stavo studiando
non le capivo per niente". [...] Non solo giunse a padroneggiare il calcolo, ma progredí fino alle
frontiere della ricerca matematica, con scoperte che stupirono i principali matematici del suo tempo.
Si occupò di equazioni alle derivate parziali, di meccanica e della diffrazione della luce da parte dei
cristalli. Era penetrante, originale e tecnicamente abile. L'illustre matematico americano Mark Kac
l'ha descritta come la "prima grande signora della matematica". Era probabilmente la piú grande
scienziata del suo tempo, eclissata solo da Marie Curie qualche decennio dopo».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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L'amica geniale
http://new.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...

[PDF]

La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
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http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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