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Citrini C. (2004). Da Pitagora a Borges. Bruno Mondadori Editore, 242 pagine, € 17. 
Il sottotitolo recita: Discussioni in rete sull'infinito. Il solito libro sull'infinito, dunque? Oh, no! È, sì, un1ibro sull'infinito, ma coltissimo e allo stesso tempo piacevolissimo. Immaginate un matematico interessato alla divulgazione che sonnecchia, di fronte al proprio PC acceso, quando, spinto da una considerazione sui primi versi dell' lliade, si lascia andare ad un commento: immaginate la sua sorpresa quando riceve un pepato commento al proprio, da parte di Omero, l'autore, che si lamenta della traduzione in italiano del Monti che ha tradotto mýria con infiniti. Stupore a parte, inizia una discussione in rete sull'infinito che chiama direttamente in causa, in una specie di chat surreale, Agostino, Einstein, Cantor, Archimede, Aristotele, Bolzano, Euclide, Hilbert, Dante, Dedekind e chi più ne ha più ne metta; una ridda di discussioni che si intrecciano, dotte, colte, profonde, ma anche godibili e di immensa piacevolezza. Sì, ancora un libro sull'infinito, per leggere il quale, però, bisogna già conoscere parecchio, anche se l'Autore ci guida per mano, in accostamenti arditi e di acuta intelligenza. 
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trova in cucina; sì, in cucina, l'ambiente casalingo dove si preparano le vivande, si cuociono le salsicce... Proprio così: come potrebbe non interessare un argomento del genere? Due personaggi, che argutamente si chiamano Gianni e Pinotto (ma il perché di questa scelta è esilarante e non voglio rivelarlo qui), esplorano la cucina e si fanno domande matematiche: la forma del boiler, la cottura delle salsicce, l'illumina- zione della stanza, l'angolo del caffé macinato, la sfericità delle bolle, l'uscita dell'acqua dal rubinetto, la bilancia... Ogni oggetto e ogni azione vengono esaminati matematicamente dai due amici e quel che si ottiene ha del miracoloso: la matematica per spiegare cose inaudite, inaspettate, di grande interesse. 
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Bellissima F., Crociani C. (2004). Matematica di base. 436 pagine, ~ 32,50. 
Si tratta di un testo universitario pensato per studenti che devono affrontare corsi di base di Matematica, sia che abbiano già incontrato J .' questi argomenti nel corso della scuola media superiore, sia che li vedano ora per la prima volta. li libro affronta dunque il problema della 
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