
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

S ALVATOI E P I N C H E R L E  

La sera del 10 luglio 1936-XIV un fulmineo attacco di angina pectoris 

t roucava in Bologna~ Sua citth adottiva, la nobile esistenza di SALVA~OR~ 

PI~OtlEI~LE ; bench~ l ' i l lus t re  Seienziato gi~t avesse superato 1' 83 ° anne d'eth, 

pure la notizia della Sun diparti ta giunse del tutto i n a s p e t t a t a -  e percib 
tanto pi~:l d o l o r o s a -  a ehi L ' aveva  conosciuto fine a lFul t imo nella piena 

fresetiezza delle Sue forze fisiehe ed intellettuali.  

Nel PINCHERLE erano mirabi lmente eonuaturate  e fuse le pi~ elevate 

doti di Cittadino e di Uomo~ di Scienziato e di ~[aestro. Di animo estrema. 
mente buono, delicate e probe, e di una modestia quasi seontrosa, ehe ritardb 
talora il pieno r iconoscimento dei Suoi meriti scientifiei~ Egli ebbe ingegno 

versati le e soda eul tura  in svariati" rami dello scibi le;  fu sine aila fine di 
un'at.tivith instaneabile,  interessandosi  con spirito pronto ed arguto a tutto 

quanto Lo eircondava, e perseverando con giovanile entusiasmo nel lavoro 
seient if ieo:  del ehe fa fede la bella e poderosa Memoria postuma ehe esee 
in questo stesso fascicolo degli <~ Annali  >>. 

Innumerevol i  scolari, d ~ogni ordine di scuole e di varie generazioni, Lo 

hauno potuto eonoscere ed apprezzare attraverso i Suoi libri di testo;  molti 

inoltre ricordano e sempre r ieorderanno con riconoscenza affet tuosa e devota 
ammirazione la singolare effieacia del Sue insegnamento,  il paterno e spon- 
taneo Sue interessamento, noneh~ 1 ~esempio luminoso della Sua vita austera~ 
completamente  dedieata  alla Scienza ed alla Famiglia.  

La vast iss ima opera seientif iea del eompianto Maestro si r iat taeca clap- 

prima a quella del WEI:ERSTI~ASS~ del quale Egli aveva seguito le lezioni 
in Berlino nel 1877-78~ e si svolge poi per oltre mezzo seeolo seeondo 

dirett ive semplici ed originali, t rat tando importanti  questioni  inerenti  allo 

sviluppo di una funzioue anali t iea in serie di funzioni di tipo assegnato, 
oeeupandosi  in modo magistrale della teoria delle equazioni alle differenze, 

del sistemi ricorrenti  e di var~ algoritmi infiniti, per  eulminare collo studio 
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degli operatori  e degli spazi funzionali, del quale il PI~0gE~L]~ ~ da riguar- 

darsi  come un precursore.  In tall campi l ' ins igne  Scienziato lascia un' orma 

profonda con oltre 230 note e memorie :  e numerosi  e pregevoli sono altresi 
i Suoi trattati,  per la maggior parte di carat tere didattico : di tutto cib verr'~ 

detto prossimamente in questi <~ Annali >> coll 'ampiezza do vnta. 
SALVA~'ORE PI~CI~EnLE, che negli ult imi anni era il Decano dei mate- 

matici italiaui, godeva in I tal ia  ed a l l 'es tero  di indiscussa autorith, di cui 
sovente si valse a pro della Scienza. Cosi Egli fondb nel 1922 I 'Unione 

Matematica Italiana, della quale fu  per  nove anni Pres idente  e di cui 
diresse fin ehe visse il << Bollettino >>, ed organizzb sapientemente - - s u p e -  
rando gravi diffieolth, retaggio della, Grande Guerra  - -  il Congresso Interna- 

zionale dei 5'Iatematici che si svolse nel 1928 in Bologna,, con pieno successo. 

Faceva  parte della. Direzione degli ((Annali di Matematica >> dal 1918; 

quando, nel 1923, la s tampa di questo glorioso Periodico fu trasportata ,q, 
Bologna, Egli si dedieb ad esso con grande abnegazione ed appassionato 
fervore, prodigandogli  le Sue cure pifi amorevoti  ed efficaei. ~qel presente 
fascicolo, il primo ch 'Egl i  purt roppo non ha. pifi potuto vedere, noi rivol- 

giamo con deferente riconoscenza il pensiero alla Memoria di Lui, esternando 
il coeente rimpianto nostro e di tutti  i collaboratori per la Sua scomparsa. 

La Direzione 

Al compianto prof. SALVATORE PINCHERLE ~ succeduto netta Direzione degli ~, A n n a l i  

di 5 i a t e m a t i c a  >,, per concovde vo~o dei Colleghi, il prof. BENIAMH~O SEGRE della R. Unicer- 

sit~ di Bologna. 


