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Il mese appena trascorso è stato segnato da due eventi importanti, 
in qualche modo in relazione tra loro. 

Il 14 marzo, infatti, ci ha lasciati il celebre scienziato 
Stephen Hawking e si è celebrato il Pi greco Day.

Astrofisico, matematico, cosmologo, fra i più autorevoli 
fisici teorici del mondo, Hawking è nato il giorno della 
morte di Galileo Galilei ed è morto nel giorno della nascita di Albert Einstein. 
Molti hanno visto in questo una particolare coincidenza. Così come il fatto che sia 
morto nel giorno dedicato alla celebrazione dello studio della Matematica.

Il lascito scientifico e umano di Stephen Hawking è enorme, anche a causa 
della sua vicenda biografica di convivenza con una terribile malattia come la SLA, 
diagnosticatagli nel 1963 e che sembrava concedergli pochi anni di vita. E, invece, 
il professore è vissuto ancora molti decenni, da studioso e da grande divulgatore, 
comunicando con il mondo i frutti del suo studio e dando sempre messaggi 
di coraggio, di ottimismo, di ironia, in una sorta di generale inno alla vita, malgrado 
le sue enormi difficoltà fisiche. Tutto ciò lo ha fatto diventare una vera icona della 
cultura popolare, e il nostro augurio è che sia sempre ricordato come esempio per tutti 

quei bambini, quei ragazzi e quegli adulti che sono o si sentono in difficoltà.

Il suo è un enorme insegnamento riguardo la convivenza con le persone affette da disabilità e si presta 
a essere oggetto di profonde riflessioni, nelle scuole, sulla valorizzazione delle differenze, a partire da quelle 
fisiche. Non dimentichiamo che proprio negli stessi giorni Michele Ruffini, un ragazzo di 17 anni del Torinese 
che aveva difficoltà motorie, si è ucciso perché schiacciato da pesanti azioni di bullismo nei suoi confronti. 
Dunque ricordiamo anche la morte di Michele, insieme a quella di Stephen Hawking, e rendiamo viva, concreta 
e agita quella partecipazione emotiva che si prova per la scomparsa di una celebrità a noi lontana, e facciamo 
sì che – a partire dai nostri bambini – la nostra società torni a essere più umana nel quotidiano.

Tornando al 14 marzo, data della celebrazione del Pi greco Day, sottolineiamo l’importanza dello studio della 
Matematica e delle Scienze, materie che troppo spesso vengono erroneamente definite come difficili e distanti 
dalla realtà e che invece sono fondamentali per il sapere umano. Ci piace riportare le belle parole della ministra 
Valeria Fedeli: “Il 14 marzo […] può e deve essere sempre di più un momento durante il quale incoraggiamo 
le giovani e i giovani verso lo studio della Matematica e delle Scienze. In cui mostriamo loro la bellezza 
di queste discipline che permeano la nostra esistenza, anche quando non ce ne rendiamo conto. In cui superiamo
stereotipi e false credenze che allontanano, per esempio, le nostre studentesse da questi settori. Le ragazze 
non devono pensare di non essere adatte a studi scientifici o matematici. La Matematica è per tutti e tutte”.

Il nostro augurio ultimo è proprio quello del superamento degli stereotipi e dei pregiudizi di qualsiasi tipo 
all’interno della scuola, affinché diventi vero e concreto all’interno della società.

Con questo numero termina la mia collaborazione a Scuola Italiana Moderna, che mi ha permesso 
di conoscere e lavorare con collaboratori entusiasti, creativi e sinceramente dediti al mondo della scuola. 
Un’esperienza molto importante per il mio percorso professionale e che conserverò con affetto nei miei 
ricordi. Per questo ringrazio sentitamente l’Editrice La Scuola, per la grande opportunità che mi ha dato 
e che mi ha visto impegnato in questi ultimi otto mesi passati insieme.
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