
TULL]O LEVI-CIVITA 

TULI~IO LEVI-CIw~A naeque a Padova il 29 matzo 1873. La sua prede- 
stinazione agli studi matematici  ne t tamente  si palesb, anche con tentativi di 
r icerche personali, fine dall'inizio del liceo, tanto che il padre, i l lustre giure- 
consulto e avvocato civilista principe, dovette r inunziare a vedere cont inuata  
in lui la propria opera. 

Erano appena traseorsi due anni dalla laurea (1894)ehe LEVI-0IVlTA 
nel 1896 veniva nominate  professore interne della Scuola normale superiore 
annessa alla Facolt~ di Scienze dell 'UniversitA di Pavia.; e dope un anne, 
per concorso, professore straordinario di meecanica  razionale a Padova (18971. 
Ritornava egli eosi a quell 'UniversitA che lo aveva avuto allievo; e a Padova 
illustrb la sua cat tedra fine a tutto il 1918. Nell 'Universi t~ di Roma, pr ima 
di tornare al sue insegnamento preferi to di meceanica razionale, tenne per 
due anni la cat tedra  di analisi superiore. A Padova per pi~ di quindici anni 
aveva anche tenure l ' insegnamento  della meoeanica superiore. 

Nel l 'uaa  e nell 'al tra sede furono numerosi  gli allievi italiani e stranieri, 
che lo seguirono per le nuove vie di r icerea  da lui aperte. Le sue mirabili  
quali th di insegnante e di conferenziere si affermarono anche in corsi o le- 
zioni singole che in epoehe diverse fn invitato a tenere  in al tre universi th 
i tal iane e in Spagna, in Austria, in Germania,  in Russia, in 01anda, in Sviz- 
zera, in Francia,  negli Stati Unit i  e hel l 'America del Sud. 

Dare qualehe eenno della sua opera seientifica potrA sembrare perfino 
superfluo, specialmente era  che ~ stata altrove pi~ d ' u n a  volta, in I tal ia  e 
all 'estero,  r ievocata con tanta larghezza e con amichevole devozione. 

TULLIO LEVI-(3IVITA, fra i nostri grandi ehe dal secolo XIX in poi por- 
tarono cosi innanzi l ' I ta l ia ,  nel eampo matematico, oceupa un posto di pri- 
missimo piano. I1 nome sue testa  inscindibi lmente legato all~: ereazione del 
calcolo differenziale assoluto, della teoria di relativitY, della teoria generale 
degli invarianti  adiabat iei ;  a sostanziali progressi del l ' idrodinamica,  della 
meccanica  anali t ica e ce les te ;  a svariatissime r icerche di fisica matemat ica  
e di fisica teorica, come di analisi e di teoria dei numeri .  I1 sue concerto di 
parallelismo negli spazi curvi, divenuto rapidamente  celebre, gih da tempo 
ha date luogo, in tutto il monde, a una vastissima let teratura,  promovendo 
una nuova e inaspettata evoluzione della, nozione stessa di spazio. 



I V  

Nell 'Univers i t~  di Padova  LEVI-CIVtTA fu allievo di F. D'AnGAIS, E. PA- 
DorA, G. RICo~-CuRI~ASTRO, G. VERONESE; poeo dope la taurea  (1894) si ira. 
sferi per  alcuni  mesi a Boiogna, dove insegnavano C. AnzEL:% L. DO•ATI, 
F. ENRIQUES, S. PINCttERLE. ]~ COSl e h e l a  sun attivitfi, scientif ica ha princi .  
pie con lavori nei c~mpi di r icerca che allora venivano con tunto successo 
coltivati da VERO~ESE, da RIOOl, da PI~CHERLE. 

La prima memoria sugli infiniti e infinitesimi attuali  quali  elementi ana- 
litici, pubbl iea ta  quando era ancora studente,  eppur  degna di un r icereatore 
provetto, r iguarda la dimostrazione ana]itiea della possibilit~ legion di geome- 
trie non archimedee.  La tesi di laurea  sugli invarianti  assoluti segna gii~ 
l ' inizio della sun. feeonda eollaborazione all~oper~ di RlCCI. I l a v o r i  sni 
gruppi di operazioni funzionali  sono iuvece un risultato tangibile del soggiorno 
a Bologna. Ne ~ da dimenticare  la sua prima nora l incea sopra un'espressione 
anali t iea atta a rappresen~are il numero dei numeri  primi compresi  in un 
determinate intervallo. Tra  i matematiei  destinati  a eceellere nella meccanica 
analitica, LEVI-CIVI~A non b il solo che abbiu sentito il fasciae della teoria 
dei numeri.  

Gi~ a Pavia  nell 'operosit~t di lui avevano p r e s o i l  sopravvento le inizia. 
rive personali, con una netta affermazione nella meecanica analJtiea. La me- 
moria sulle trasformazioni delte equazioni dinamiche ~ la pr ima delle sue 
grandi Memorie negli Annali di Matematica, dei quali  doveva poi divenire 
redattore dal 1923 al 1938. Si t rat ta  di ua decisive contr ibute  alla soluzione 
di un problema di cui APPEbL e PALN~LEV~ avevano solo potuto segnalare 
l ' impor tanza ;  ma quel che apparisce al tret tanto notevole ~ il sicuro impiego, 
ehe per la prima volta viene fatto, dei metodi del ealeolo differenziale asso. 
lute fuori dei confini della geometric  differenziale metriea. 

Aneor pi~ signifie~tivo, come promessa ai eopiosi frutti  ulteriori, ~ il 
sueeesso degli stessi metodi nella eompleta soluzione di un problema semi- 
secolare, chc neppure RIF~IANN era arrivato a essmrirc: 1~ determinazione di 
tutti  i potenziati dello spazio che si possono far dipendere da due sole coordi- 
nate, realizzata da LEVI-CIVlTA nel 1899, con l 'aggiunta dei potenziali spirali 
ai potenziali elicoidali di }{tEMANN e agti altri tre tipi gi~ prima conosciuti.  

F igura  ormai in tutti  i trattst i  di meeeaniea anali t iea la sun regola per  
deduzione di f amig l i e  di soluzioni particolari  di un sistema eanonico dalla 
conoseenza di relazioni invarianti  in involuzione. Essa d~t luogo a u n a  teoria 
generale dei moti st~zipnari che permette di r i trovare con metodo uniforme 
tutti i easi elassiei tsoluzione di LAGttAN(~ del problema dei tre corpi, ece.); 
ma gi~t nel 190[ egli poteva trarn~¢ anche risultati  nuovi, r i ferendola ai moti 
di un corpo rigido nel case della KOWAI~EWSKY. 

Sono della ste~sa epoea le ricerche sutla stabilit'~, delle solnzioni dei si- 
stemi differenziali.  << L' instabil i t~ ~ la regola~ ta stabilith, l 'eecezione >> a v e w  
detto I?OI~CARI;;~ m'~ sembrava esserei motive di presumere  che in riguardo ai 
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sistemi differenziali  della meccaniea  celeste quest 'a f fermazione dovesse ve- 
nire notevolmente mitigata. LEv1-CIVITA istituisce un metodo generale in base 
al quale pub accer tare  che ammettono infinite zone di instabilit~ perfino le so- 
luzioni del problema ristretto dei tre corpi prossime a moti eircolari  uniformi. 

II problema dei tre corpi 5 fra quelli ehe pifi lo hanno appassionato e 
che quindi  lo hanno condo~to ai maggiori successi. Anche nel 1927, avendo 
da seegliere Fargolnento di una  conferenza generale at congresso di meccanica  
applicata di Zurigo, prefer] parlare della regolarizzazione del eelebre pl*oblema, 
facendo s'int, ende tutto il possibile, anche in questa oceasione, pereh~ non 
fosse troppo avvertito l ' o rd ine  di grandezza dei suoi contributi  personal i :  
(< Per  il problema piano si ~ potuto faci lmente pervenire a una vera regola~ 
(< rizzazione dinamica...  Il problema nello spazio ha a lungo resistito ai miei 
~ sforzi, finch6 cercavo di regolarizzarlo con dei selnplici cambiamenti  ~ti eoor- 
(( dinate. Neppure lo regolarizzano le trasformazioni canoniche usuali  che 

si ria~taeeano al moto ellittieo. M a  si pub trovarne delle analoghe:  in par- 
(( ticolare una molto semplice suggerita dal moto parabolieo, la quale rende 
(~ tutto olomorfo in vieinanza di nn urto binario. :Non ~ - -  bisogna ripeterlo - -  
(< altro che un perfezionamento formale ehe permette  di seguire senza sforzo 
<(i passaggi che conducono al l ' in t roduzione di nuove variabili canoniche e 
~( regolarizzanti ~. Questo <~ perfezionamento formale ~) ~ del 1916. ]~ del 1915 
una nuova riduzione esplicita delle equazioni differenziati  del problema dina- 
mico nel piano dei ire corpi ;  del 1913 la proposta di un nuovo sistema cano- 
nico di elementi  ellittici, pubblieata nel volume degii Annali di Matematica 
dedicato a LAGRANGE. Risalgono al 1904 sia le r icerche at t inenti  all 'equazione 
di KEPL~:RO, sia quelle  sul l ' integrazione dell 'equazione di HAMILTO~-JAcom 
per separazione di variabili. Va dal 1908 al 1912 la eostituzione di u n  nuovo 
capitolo di teoria del potenziale (eo~mportamento asintoiieo del l ' a t t raz ione 
newtoniana di una linea materiale  e di un tubo sottile) insieme a svariate 
applicazioni all 'anello di Saturno ed ai vertici  filiformi, nonehb alle radiazioui 
[elettriche, con r iguardo al principio di relativith di LOaE~z-EINsT~4~- 
MII~:OWSKI (cosi allora egli lo chiamava). 

Meeeaniea anali t ica e meeeuniea celeste classiea, idrodinamiea, elettro- 
magnet ismo:  proprio questi sono i ,eampi  di studio e di r icerca sistematica- 
mente  eoltivati da LEw-CIw~A nel periodo padovano, prima di dare inizio e 
quasi per prepararsi  alle sue fondamental i  r icerche relativistieke. Le r icerche 
di analisi pura, quantunque  fra esse figuri un teorema ormai classieo sulle 
funzioni anali t iehe di due o pifi variabili eomplesse e r i m p o r t a n t e  eoneetto 
di variet~ caratteris~iehe, hanno carat tere  occasionale, al pari  di quelle sulla 
teoria del calore raggiante,  sul!a penetrazione dei proiettili nei mezzi solidi, 
sulla valutazione del massimo eimento dinamico nei sistemi elastici (ripresa 
poi nel 1928) e sulla so luzione di altri svariati problemi di carat tere  tecnico. 

Una sua let tera a S]~cc~ fa r i tenere che egli abbia cominciato a medi- 



tare sulla resistenza dei mezzi fluidi fin dal 1901. La memoria sulle scie e 
leggi di resistenza ~ del 1906. I1 problema del mo te  del fluido, pure  trattato 
su piano orizzontale con la ipotesi (( della seia )> e quella  di irrotazionalit'~, 
presentava tall difficolth che anche HELMHOLTZ e LOVE erano riusciti  a risol- 
verlo solo in casi part icolarissimi di profili mobili rettiIinei. Il successo di 
LEVI-0IVITA deriva dall 'avere saputo individuare la rappresentazione eonforme 
pifi aderente ai carat ter i  fisici della ques t ione:  l 'espressione della resistenza 

r ieavata  dalla teoria dei residui di C_~VGHY con un procedimento di estrema 
eleganza. 

I1 metodo istituito in questa  celebre memoria apri la via a una serie di 
r icerehe di U. ClSO~I, L. ME. B•ILLOUI•, H. VILLA~ ed altri. Lo stesso LEvr-  
CIVI~ ,  applieandolo a problemi su piano verticale, poneva nel 1.907 i fonda- 
menti della teoria delle onde progressive di ripe permanente.  Diciotto anni 
dope egli doveva chiudere, come ha scritto il LAMB, << an hysteric controversy >>, 
risotvendo in mode complete, per  un canale profondo, il problema della pro- 
pagazione di onde irrotaziouali periodiche ,di ampiezza f ini ta;  problema di 
cui AIRY, STOKES e RAYLEIG-H avevano potuto dare solo soluzioni approssi- 
mate, individuando quelli  che sono venuti  ad essere i primi termini della serie 
convergente con cui il LEVI-CIVITA risolve esat tamente il problema. Anehe 
questa  scoperta ha date luogo a numerose r icerche di suoi discepoli (STRuIc~:, 
WEIIffSTEII~, (~rEPPERT) e di altri matematici  (BURGE~S, FAVRE). 

Come ~ state gilt detto, i problemi matematici  inerenti ai fenomeni ondosi 
at traevano in mode speciale LEVI-GzvIT~, onde appare naturale, anehe se 
non si pensa  alle Note sulle earat ter is t iehe e bicarat ter is t iche delle equazioni 
gravitazionali di EInStEIn, che egli abbia rivolto le sue indagini alla teor ia  
delle onde ordinarie di discontinuity)., dedicandole nel 1930 un corse di con- 
ferenze, raecolte dal prof. G. LAI~IPARIELLO CO] titolo ¢ Caratterist iehe dei 

sistemi differenziali  e propagazione ondosa >>. 
Sempre nell 'ambito dell ' idrodinamiea, appartengono al periodo romano un 

primo saggio di trattazione in ire dimensioni dello strato limite di PRAI'~DTL 
e una teoria dei getti l iquidi sotto forte earico. La nora sulla eontrazione 
detle vene l iquide ~ invece del 1906: << a varie riprese, per  pill di t renta 
(< anni he pensato ad approfondire questo problema ~ egli ebbe a dire in 
uno degli ultimi eolloqui con uno di noi << ma non ci sono riuscito ~. 

Anche nel l 'e le t t romagnet ismo l 'esordio di L~zvI-ClVta~A fu brillante. La  
memoria sulla ridueibilith delle equazioni elet t rodinamiche di HEL]~II-IOLTZ 
alla forma hertziana, scritta nel primo anne del sue insegnamento di mecca- 
nica a Padova,  eoneilia le azioni a distanza con le equazioni di ~[AXWELL- 
HERTZ, at traverso la sostituzione dei potenziali statici con potenziali ritardati.  

In questo campo le r icerche di alto interesse teorico si intrecciano subite 
con ricerche di carat tere  applicative.  ]~3 del 1902 la soluzione di due problemi 
di induzione elettrodinamica~ attinenti al l ; interpretazione di certe esperienze 



sulla produzione di un campo magnetico per  convczione elet t r iea;  del 1904 
la completa, prat ica solu~ione di un problema presentatosi  nella costruzione 
di cavi per  trasporto di energia ad alto poten~iale. 

Larga  eco ebbe subito il sue magistrale rapporto sulla massa  etettroma- 
gnetica, presentato alla Societ'~ i taliana di fisica nel 1907, come quello sulla 
estensione ed evoluzione della fisiea matematica,  presentato quattro anni dope 
alla Societ'~ italiana per il progresso delle seienze. 

L 'uno e l'alt,'o fine da allora mettevano in piena luce il sue spirito spe- 
culativo, davano la misura della, sua at t i tudine al l 'assimilazione e al coordi- 
namento delle teorie pifi svariate. Ad essi na tura lmente  viene fatto di para- 
gonare la conferenza ~ Some mathematical  aspects of the new mechanics ~> 
tenuta nel 1933 a Ghieago. Chi la abbia letta non 6 pifi sorpreso della variet~ 
dei contributi  portati in que l l ' epoca  da LEw-CIVIT_~ alla sistemazione di 
teorie fisiche ancora in fase di assestamento.  

Gi'h da vari anni egli aveva potuto costi tuire la teoria generale degli 
invarianti" adiabatiei,  basandosi  sui principi della meccaniea  statistica per 
r icondurla  alle proprieth degli integrali dei sistemi canonici. Le applicazioni 
astronomiche di questa  teoria sono state continuate con suecesso da KRALL. 

]~ della, fine del 1899 la memoria << M6thodes d e  calcul diff6rentiel ab- 
solu >>, in cui il RIccI volh, averlo come forte collaboratore.  La  scoperta del 
trasporto per paraUelismo 6 del 1916, ma la memoria << Nozione di paralle- 
lismo in una variet'a, qua lunque  e conseguente specificazione della curva tura  
r iemanniana )> fu pubbl iea ta  Fanno  dope, a P a l e r m o .  Nolle mirabili Lezioni 
di calcolo differenziale assoluto (raccolte e compilate nel 1925 da PEI~SICO, 
che era allora sue discepolo e tradotte dipoi in inglese per  iniziativa di 

WHI~I'AKER) la nozione di parallelismo 6 gii~ presentata~ attraverso ad un 
teorema di S;EVERI~ nella forma pifi adatta alia (~ geometrizzazione ~> del cal- 
cole differenziale assoluto. Svariate sono :le r icerche di carat tere essenzial- 
monte geometrico che io stesso LEvI-CI:vITA ha fatto seguire a que lFopera  
ormai classica, da quelle (< sur  t '6car t  g6odesique >> (che fanno parte del vo- 
lume dei Mathematische Annalen in memoria  di RIEI,~A~) alla ¢ Trigonometry 
of small curYilinear triangles on a surface (i936) >>. 

Tutt i  sanno c h e l a  grandiosa concezione di EI~S~rEI~¢ trovb nel calcolo 
diffcrenziale assoluto il sue naturale  s trumento algoritmieo~ ma non soltanto 
sotto questo aspotto EI~s~F=I~¢ deve molto a L]~w-CIw+.~. Nella teoria della 
relativit~ (< le sue quali th di analista e di meccanico appaiono in piena luee;  
<< si pub anche dire the  la sua personalit'~ scientifica si presenta  nelFaspetto 
<< pifi complete. Appena  la teoria apparve, vi si dedicb con entusiasmo per 
(< perfezionarla e completarla  , correggere iniziali inesattezze, el iminarne ele- 
(~ menti fantastatici,  r idurla a forma pifi severamente  scientifica... Egli porta 
(< anzitutto un contr ibute  essenziale, correggendo la forma del tensore gravita- 
<+ zionaIe di E~s+EI~,  in mode da el iminarne una conseguenza fisica inam- 
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<~ missibile. Sorretto poi dalla sua straordinaxia abilit~ anulitica e dalla sua 
<< padronanza del calcolo differenziale assoluto, s tudla una quantiti~ di problemi 
<< statici e dinamici connessi colle equazioni gravitazionali, delle quali  ottiene 
<< in motti casi l ' integrazione effet t iva rigorosa o almeno approssimata  ~. Que- 
sto ~ il giudizio date da SOMIC~LIA~A. Rimane fine a oggi inedita una tratta- 
zione sistema.tiea del problema relativistic() degli n corpi, frutto dell' ultimo 
periodo della sua attivit/~ scientifica. 

Le ultime due pubblieazioni di LEvI-CIVI~A (1941) r iguardano l 'adatta.  
mento della nozione di punto materiale alla rueceanica rela£ivistiea e l 'impos- 
sibilith di dare forma totalmente ametr ica alle equazioni del l 'e le t t romagne-  
tismo per l 'etere.  

In eomplesso si tratta di ben pifl di duecent~o fra M emorie e Note, sui 
pifi vari argomenti, di molte delle quali non si ~ potuto fare alcuii cenno in 
questa  suceinta  esposizione {P. es. di quelle sul mote di un corpo di massa 
variabile e di altre su problemi di navigazione aerea). 

A queste opere e alle gi~t citate si aggiungono le << Qtlestions de ~eeh-  
nica clhssiea i relat ivista ~> (trad. in italiano e in tedesco), i << Fondament i  di 
Meccanica rela~ivistica >> e infine il grande trattato di Meecanica razionale, 
pubblicato con la coltaborazione di U. A~_~LD~. 

Questa opera fondamentale  caratterizza, in un certo sense, Pattivit/~ seien. 
tifiea di LEW-CIVITA, perch4 nei tre grossi volumi, accanto ai suoi sostan- 
ziali contributi  al progresso della meccanica anali t iea e celeste spiccano trat .  
tazioni originali di svariati  problemi in diretto contatto con la tecnica. I suoi 
seolari ed i suoi discepoli possono at testare quale influenza quest'op(~ra eser- 
citb sul pensiero scientifico dei giovani pr ima ancora di venire pubbl icata  a 
stampa nella sua forma completa e definitiva. 

Appar tenne egli alle pifi gloriose Accademie di Europa;  e anche in Ame- 
rica ebbe i maggiori r ieonoseimenti  e premi seientifici, the  troppo lunge 
sarebbe di elenca~:e qu i ;  ma Pammirazione per il grande seienziato .non potr'~ 
mai disgiungersi ,  per  chi gli fu vieino, dalla r iverenza per it sue animo 
d 'una purezza candida congiunta a masehia fermezza e dall 'affet tuoso rieorde 

della sua profonda e rara  bonta. 
Triste fd  la sua f ine:  il privilegio di avere potut0 dedicare tutta la vita 

alla r icerca scientifica fuori di ogni cm°a materiale,  fu amareggiato tragica- 
mente negli ultimi anni dalle persecuzioni razziali, che bandirono TU~L~O 
LEW-CIVITA dalle Universit/~ e dalle Accademie italiane, proprio q u a n d o  il 
sue nome risuonava in tutto il monde scientifico. La sua salute ne fu irre. 
parabi lmente  scossa sine a quel triste 29 dicembre 1941, in cui i suoi occhi 

si ehiusero per sempre. 



GUIDO F U B I N I  G t t I R O N  

GUIDO FUBINI nacque a Venezia il 19 gennaio t879 da Lazzaro, profes- 
sore di matematiea in quella Seuola maeehinisti ,  e da Zoraide Torre. Compiuti 
br i l lantemente  gli studi medi nella citth natia, entrb nel 1896 alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa ,  ore  ebbe a Maestri DI~I,~BIANCJ~I e BERTI~I. 
Conseguita la laurea nel 1.900 colla netevolissima tesi (< Sul parallelismo di 
CLIF~O~tD negli spazi ellittici ~>, rimase ancora a Pisa usufruendo del posto 
di perfezionamento LAVAGNA per  un anno, al termine del quale ottenne l'abi- 
litazione atFinsegnamento mediante  un importante lavoro sulle funzioni armo- 
niche negli spazi a curvatura  costante. Fu allora chiamato alFUniversit~t di 
Cata,nia come professor e incaricato (a soli 22 anni), e ~,inse poco dopo un 
coneorso per professore nella medesima Universit/~. Passb poi all 'Universit 'h 
di Genova e quindi, nel 1908, al Politecnico di Torino. ore fu professore di 
Analisi Matematica, insegnando in pari  tempo per incarico l 'Analisi Superiore 
all'Universit'~, fino al i938, qua,hdo fu cotloeato a riposo in saguito agli iniqui 
provved/menti  razziali. Nel 1939 emigrb in America, chiamatovi dall'<< Insti tute 
for Advanced Study )> di Princeton,  di cui divenne Membro. Passb infine al- 
l'UniversitY, di New York;  ed in questa citth mori  il 6 giugno 1943, in con- 
seguenze di disturbi cardiaci, causati  dal penoso travaglio dell 'esilio. Colla 
scomparsa di Lui¢~t BIANCHI, nel  1928, gli era, succeduto nella condirezione 
degli (~ AnnaIi )~, do~,e r imase fino al 1938. 

Arab svisceratamente Patr ia  e famiglia, abbandonando con r ive dolorc 
l:Italia, nel 1939, allo scopo di agevolare il trapianto in America dei due figli 
entrambi ingegneri.  Del suo singolare at taccamento alla famigtia dette prova 
negli ultimi anni, quando volle uff icialmente aggiunto al suo il nome GHInON 
della moglie. 

Era  arguto e piacevole conversatore. In lezione sapeva infondere negli 
scolari la sua ammirazione per le arcane bellezze della scienza, mostrando 
con frase efficace ed incisiva l 'essenza delle cose, e colorendo i risultati in 
modo indimenticabile.  

Dalla produzione scientifica di lui appaiono dati eecezionali di origina- 
lith, profondith e versa.tilith, ehe gli diedero un posto elevatissimo fra i mate. 
matici italiani, e che attrassero l 'a t tenzione di matematiei  stranieri,  quali 
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STUDY, C~ l~ r~  e Cnc~, i quail lavorarono in indirizzi da lui erea.ti. Di un 



ectettismo sorprendente,  lascia orma indelebile in svariatissimi capitoli di 
analisi, di geometria e di fisica matematica.  Sorretto sempre da un forte 
intuito geometrico, egli si valse f requentemcnte  "delle sue rare doti di calco- 
tatore e dell~ sua padronanza degli algoritmi pifi disparati.  Preseindendo dai 
lavori di carat tere  divulgativo o didattico (fra eui Suttavia non posson venir  
taciute le eccellenti  <( Lezioni di hnalisi  ))}, l 'opera di FuBI~I pub venir clas- 
sificata in sette gruppi :  

1) Ricerche di analisi, quasi tutte connesse col metodi che hel l 'u l t imo 
cinquantennio hanno rinnovato questa disciplinm Esse comprendono la ridu- 
zione dell ' integrale che WEIESTRASS introdusse nel calc0]o delle variazioni ad 
un integrale di LEBESGUE; un teorema di der iwzione  per serie di funzioni 
monotone;  la possibilitfi di esprimere,  nelle ipotesi pifi generali,  ogni integrale 
snperficiale mediante due integrazioni l ineari  o viceversa;  un criterio gene- 

~,,f ~.,f rale con cui, dal l 'es is tenza di ~x,~ , ~y,~ si deduce l 'esistenza delle altre deri- 

ra te  d'ordine ~ per una funzione f(x, y) di due variabili;  i teoremi di ROLLE 
e della media per le funzioni additive di ins iemi;  un teorema di riduzione 
dell'integra,le doppio di FOURIER ; lo studio delle equazioni differenziali  lineari, 
a eoefficienti  razionali, non appartenenti  alia classe di F u c k s ;  un'estensione 
alle equazioni alle derivate  parziali del metodo di CAucn¥ per l ' integrazione 
e lo studio delle equa,zioni alle derivate ordinar ie ;  un nuovo metodo per  lo 
studio delle funzioni anali t iche di pifi variabili complesse nell'indiriz~,o di 
SEVERI; eec. Vanno inoltre ricordate, per la loro estrema semplicit'h ed ele- 
ganza, le dimostrazioni dei teoremi di BEn~S~EI~ e P~INGSm~I~ sutlo svi- 
luppo in serie di TAYLOR. 

2) Sul principio di minimo. Dopo aver dato ragioni geometriche intui- 
tive del perchd il teorema di 0SGOOD non si estenda agli integrali  multipli, 
il FuBI~I si ~ occupato del principio di minimo studiando il limite di una 
successioni di funzioni che assumano valori assegnati  sul contorno di un dato 
eampo, nell ' ipotesi  che i eorrispondenti  integrali  di DInlC~,E~ tendano al 
loro limite inferiore. Egli quindi mostra ehe cosi si soddisfa al problema di 
minimo, t ranne al pifi sopra un insieme di punti  da lui detto <~ l inearmente  
h u l l o ,  e caratterizzato da una semplice proprie |h geometrica. L ' impor tanza  
del risultato risiede in  cib che un insieme siffatto non influisce su certe ope. 
razioni, quali ad esempio la determinazione dei coefficienti di FOURIER delle 
funzioni considerate.  Egli indica altresi come questi concerti possano venir 
estesi, ot tenendone il comportamento delle snceessioni minimizzanti in pro. 
blemi generali  di calcolo sulle variazioni. Ha inoltre dato ulteriori  applica- 
zioni dei suoi metodi nella teoria degli autovalori delle equa~ioni integrali  
non l ineari  ed a nucleo asimmetrieo. 

3} Gruppi discontinui  e funzioni automorfe. I gruppi discontinui si.udiati 
da F w m ~  sono pr incipalmente  gruppi l ineari  o gruppi di movimenti  sopra una 



I 1  

varietfi r i emanniana  o gruppi conformi in una metr iea indefinita (a linee di 
lunghezza nulla reali). Egli ha  ottenuto importanti  eriteri  a t t i a  r iconoscere 
quando un gruppo siffatto, privo di trasforma~ioni infinitesime, ~ propriamente  
discontinuo, provando allora l 'es is tenza dei relativi campi fondamentali ,  col 
mostrare in vari cast come questi possano venir  costruiti. Di tutto cib egli 
ha fatto notevoli applicazioni ar i tmetiche nello studio delle forme quadrat iche 
o hermitiane.  Ha infine considerato le funzioni the  ammettono gruppi pro- 
pt'iamente od impropr iamente  discontinui ed ha determinato le fun~iol, i auto- 
morfe (in particolare, le funzioni armoniche automorfe) negli spazi ad un 
numero quatunque di dimensioni, studiando te loro trasformazioni, col relativo 
teorema di diramazione, e dando l 'es tensione dei teoremi di W EIERSTRASS 
per le funzioni pifi volte periodiche. Ad un'esposizione d 'ass ieme di queste 
teorie ha dedicato un notevole trattato. 

4) Gruppi continui. II Fum~¢I ha. ottenuto condizioni necessarie e suffi. 
cienti affinch5 ad un gruppo continuo di trasformazioni possa associarsi una 
metrica in guisa ch'esso divcnti un gruppo ' di mo~imenti o di trasformazioni 
conformi ed ha dimostrato che nel primo caso sin il gruppo che la metr ica  
possono determinarsi  con quadrature .  Ha pure studiato ]e coppie di varieth 
r iemanniane tra cut intercedano corrispondenze trasformanti  ipersfere in iper- 
sfere oppure geodetiche in geodetiche, con speciale riguardo al caso di variet/~ 
sovrappostc, che ammettano un gruppo di LIE di queste trasformazioni. Dagli 
uItimi risultati  ha dedotto importanti  applicazioni alla dinamica. 

5} Spazi nou euelidei. Poggiaudo sulla nozione del parallelismo di 
CLIF]~OI~D, FumN[ ha introdotto i <( parametr i  di scorrimento )>, l'uso dei quali 
gli ha  permesso di estendere alla geometria eltittica vari risultati  di geomeria 
differenzial% classica;  quali le formule di FRENET, la considerazione dell ' ima- 
gine sferica d i u n a  superficie o congruenza~ lo studio dellc superficie W e 
di quelle contenenti  un sistema isotel~mo di eerchi, la determinazione delle 
topple di superficie applicabili: A h i  si debbono inoltre i principi fonda- 
mentali  della teoria delle funzioni armoniche negli spazi a curva tura  costante, 
e specialmente negli spazi ellittici, coWestensione del metodo di NEUMAN~, 
dei teoremi di APPELL e MITIL~.G-LEFFLER, noneh6 del processo al ternato.  

6) Geometria proiett iva differenziale. L ' idea  dirett iva che ha guidato 
FumNI in queste r icerche ~ di estendere il metodo di GAuss nel campo 
proiett ivo; cib comporta  gravi difficolt/~ algoritmiche, magistralmente superate 
coll 'uso del calcolo differenziale assoluto e coll ' introduzione di opportuni 
(< differenziali  controvarianti  )). Definita localmente l 'applicazione di due 
variet/t di fronte ad un gruppo di ff~IE (in particolare, per il gruppo delle 
collineazioni essa esige ]a considerazione degli intorni del 2 ° ordine) FUBINI 
introduce 1'<< elemento l ineare proiettivo >> d ' u n a  superficie in S~ o d'una. 
ipersuperficie in S , ,  quale quoziente di due forme differenziali covarianti  del 
1 ° ordine, l 'una cubica e l 'a]tra quadratica~ e dimostra che condiziono neces- 
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saria e sufficiente per l'applicabilit'~ proiettiva ~ l 'uguaglianza degli elementi  
lineari proiettivi. Sulla scorta di questi concerti e di quello di <~ normare ~> 
convenientemente  le coordinate omogenee di un punto variabile sulla super- 
ficie od ipersuperficie,  egli ha definite e ~tudiate le due ~< normali  proiettive >>, 
le ~ geodetiche proiett ive ~>, le <~ pangeodetiche >>, eec., andando a rondo nel 
problema della deformazione "proiettiva (connesso, nel case della superficie, 
colle propriet/~ di certe congruenze W). Ha altresi svo]to teorie analoghe per 
le congruenze ed i complessi di ret te di S 8 ed ha esteso le classiche ricerclm 
del BIAI~CltI sulle trasformazioni asintotiche ed i lore teoremi di permutabi- 
liti~, alle superficie da lui ehiamate ~ isotermo.asintotiehe >). Quest~indiri~zo 
costituisce uno dei pith geniali contributi  di FUBINI; in esso si inquadrano  
numerosissime r ieerehe sue e di altri, che gettano luce anehe su svariate 
questioni di geometria metr ica od affine (cosi, ad esempio, le t rasformate 
affini delle superfieie a curvatura  costante nell 'ordinario spazio euclideo pos- 
sono caratterizzarsi eolla proprieth di avere la seconda normale  proiettiva 
all' infinite). Esposizioni d~assieme trovansi in un ample trattato italiano ed in 

un volume in franeese~ entrambi redatti  da lui colla collaborazione di E. CEc~. 
7) Ftsiea matemat iea  ed Ingegneria.  Durante  la guerra  1914.18 FUBINI 

diede il primo esempio di trattazione matemat ica  del problema della correzione 
del tire delle artiglierie, fondata sulla eonsiderazione di un 'equaz ione  alle 
derlvate parziali - -  da tui ot tenuta  - -  cui soddisfa la gittata d ' un  proietto. 
Egli si oceupb pure delle equazioni delle membrane  e delle piastre sonore, 
d+ll ' influenza di uno strato dielettrico in un campo elettromagnetico, e di 
varie questioni di ottica, acustica, re]ativit~b elastostatiea e statica della travc 
e dell~.areo. L 'u l t imo decennio di sua vita fu pr incipalmente  dedicate allo 
studio dei pifi importanti  eapitoli dell ' ingegnei'ia, forse inizialmente attrattovi 
dai contatti  col figli di cui amorevolmente seguiva giorno per giorno la car- 
r iera scolastica, e dal l 'approfondimento del late matematico di quelle teorie. 
Avrebbe volute pubblicare un 'ope ra  sul l 'argomento,  in eollaborazione con 
ALBENGA: la quale sarebbe cer tamente  stata di capitale importan~a. La pre- 
parazione di essa era gii~ inoltrata n el 1938, quando, come s'~ detto, dovette 
abbandonare ] ' I t a l i a ;  sperb allora d i  far uscire il libro in America, ma la 
morte lo colse prima che avesse potuto condurre a termine questo progetto. 

La sua opera ebbe il meritato riconoscimento di parecehie nomine aecade- 
miche. Nel 1919 gti fu attribuito dai Lincei il premio reale per  la matematica.  



LEONIDA TONELLI 

I1 12 marzo 1945, quando in Italia erano ancor rive, per mille segni, le 
sofferenze della terribile guerra  che l 'aveva seonvolta, in una fredda notre 
invernale~ arr ivava da Pisa ai matematici  italiani, l 'angoscioso annuncio tele- 
grafieo della morte di LEONIDA TONELLI. 

I%tizia crudele e inaspettata;  qualche amico sapeva che egli soffriva di 
un forte a ttacco influenzale, ma tutti, compresi i famigliari,  erano lontani 
dal sospettare ehe la sua vita sarebbe stata eosi repent inamente  spezzata. 

Convennero nei due giorni successivi a Pisa, da ogni par te  d ' I ta l ia ,  col- 
leghi e diseepoli per porgere l' estremo ualuto a eolui ehe per un trentennio 
aveva al tamente rappresentato l 'anal is i  italiana. 

~Nato il 19 maggio 1885a  Gallipoli (Leeee) da famiglia veneta, segui il 
padre, ufficiale dell 'esercito,  in varie eitth itatiane, e nel 1902 si inscrisse a 
Bologna al biennio di ingegneria.  Attratto dal l ' influsso dei suoi maestri,  e 
sopratutto da (JESARE ARZELA e SALVATORE PINOI-IERLE, passb ai corsi per 
la laurea  in matemat iea  pura, e nel 1906 presentb all'AI~ZEL:~ una disserta- 
zione sui (< Polinomi di approssimazione di TCHEBYCItEFF )) i eui risultati  
quattro anni dopo venivano raccolti ' in una monografia di P. M01~TEI~ sui 
polinomi d i u n a  variubile c0mplessa. 

Un altro risultato giovanile, che ebbe subito il suo posto nella le t tera tura  
matematiea,  r iguarda  la eondiziorie neeessaria  e suffieiente perch4 la lunghezza 
d i u n a  eurva coincida coll 'espressione d a t a  dal l ' in tegrale  della lunghezza;  
l ' integrale di LEBESGUE riceveva cosl una prima e significativa applieazione. 

Altre r ieerche giovanili sul l 'approssimazione delle funzioni di variabile 
reale e sulle funzioni anali t iche nel l ' indir izz0 di PII~CHERLE e sopratatto 
un gruppo di r icerche di calcolo delle variazioni, che fecero subito intrave- 
dere il matematieo, di eceezione, lo misero in evidenza try gli sVndiosi delia 
sua generaz ione ;  nel 1913 otteneva per  ~ananime designazione dei eommissari  
la eat tedra di analisi algebrica a Cagliari, e nel  1914 quella di analisi infi- 
ni tesimale a Parma,  o~e diventava ordinario nel luglio 1917. 

Meditando nei primi anni della sua attivit'~ scientifiea sugli scarsi risul- 
tati conseguiti  nel calcolo delle variazioni dopo EULEI~O e LAC~AI~GE, e sul 
significato di alcune r icerche detl'A]~,zELh, ~ILBEt~T~ LEBESGUE~ FUBINI~ 
BEI~PO LEVI sul eosi detto << principio di DIRIC~LET >>, nel 1911, in una me. 
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mol'ia inseri ta nei << Rendiconti  del Circolo ]~Iatematico di Palermo >>~ rivista 
assur ta  allora ad importanza mondia]e, lanciava un programma che egli 
doveva poi sviluppare~ anehe con la eollaborazione dei suoi diseepoli italiani 
e stranieri  in un trentennio di lavoro, e che gli eonferiva la lama di fonda- 
tore del ~ metodo diretto del ealcolo delle variazioni >> detto anche <~ metodo 
della, scuola i tal iana ~>. 

Dopo avere osservato the  ella continuith funzionale nel senso di VOLTERRA_ 
sfuggono quasi tutti gl ' integrali  del caleolo delle variazioni, egli con geniale 
intuizione seisse la eontinuit~ helle semicontinuit~ inferiore ed in quella supe- 
riore e la pose a base di tu~ta la sue trattazione. Della eonsidera~ione delle 
successioni estremi'tzanti r icavava poi l 'es is tenza e le proprieth analitiehe 
delle curve estremanti,  e n e  derivava eosi un teorema di analisi generale 
che K. ME~GER chiamerh nel 1935 il ~< principio di TO~ELLI >>. 

Questi i pilastri  sui quali  nel periodo 1911.15 egli edif icava la nuova 
teoria. 5Tel 1915 si arruolava volontario nella prima guerra mondiale, per 
complete  il suo dovere di eittadino. 0 t tenne  eneomi solenni~ promozioni per 
meriti  speciali, la eroce al merito di guerra, una medaglia al valore ;  e di 
lui scrisse ~l comandante di una  grande uni t~:  ,, E un Ufficiale di qualit~ 
veramente eeeezionali, 6 ca,pace di assolvere qualsiasi  incarico con abilith, 
prontezza, deeis ione;  6 stato uno degli interpreti  pifi intelligenti, completi 
della mia azione di comando >>. 

Terminata  la pr ima guerra mondiale, egli tornava ella cat tedra di Parma, 
e nel 1920-22 useivano in due volumi i suoi <( Fondament i  >>, opera grandiose, 
ehe raccoglieva e eoordinava quanto egli aveva pubblieato new  ultimo deeen- 
nio tanto sui teoremi esistenziali  del l 'es tremo,  quanto sulle applieazioni del 
caleolo delle varia~ioni, ogni  concetto 6 ben precisato, ogni dimostrazione, 
informata ad un rigoroso principio di economia, porte diret tamente alle eon- 
elusioni, e quella  parte del seeondo volume dedicate  alle applicazioni ass icura  
il tettore che ha in mano uno strumento perfetto che potr'h usare  in motti 
attri problemi di estremo del l 'anal is i  funzionale. 

V. VOL~ERR~ e J. PER~S nella loro ~ Th6orie G6n6rale des Foaet ionnel les  >> 
to proclamano ~< le veri table fondateur  des m6thodes nouvelles >> ; nella grande 
Encielopedia Franeese,  nelt 'artieolo dedieato all 'analisi  funzionale, M. FI~c~E~ 
dichiara ehe egli << ... a reussi h 6tendre eonsid6.rablement de champ de la 
validit6 des th6or6mes d 'existenee fourJ~is par la m6thode de W]~IERSTRASS >), 
e C. CARATHJ~ODORY net suo volume << Variationsrechnung~ etc. )> cosi si esprime 
(~ Ausserordentl ich exakt  und originell ist die Behandlung der ebenen Varia- 
t ionsreehnung bei TONELLI >>. Nel 1940 in uua  relazione ehe doveva da lui 
esser letta al nono Convegno Volta del 1939~ parlando della sue opera, cos} 
egli la carat ter izzava:  (( Nella cos~ruzione della nuova teoria del calcolo delle 
variazioni, inquadrata tra i capitoli del l 'anal is i  funzionale, io ho cercato 
di utilizzare di questa analisi il meno possibile le formole, facendo invece 
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gioeare largamente i concerti. Soltanto per questa  s~ia, secondo me, si possono 
ot tenere  dei risultati  importanti  conservando a essi la maggior semplieit~ 
possibile, semplicith che ~ indispensabile  se si vuole che tali r isultati  rie- 
seano effet t ivamente utili >~. 

Dal 1925 a,lla sua~ morte~ in Italia e al l 'Estero,  si lavorb nel suo indi- 
rizzo e le r icerehe furono raccolte in massima part(~ nella seconda serie degli 
(< Annali della Scnota Normale Superioro di ])i.~a >~ ehe, sotto la sun direzione, 
in pochi  anni, ebbero fama internazionalc. 

Ebbe la, eotlaborazione diret ta dei suoi scolari CI~¢QUINI~ 3IANIX, DEL 
CHIARO, CESAR!, FAEDO, MAMBRIANI, BAIADA, (~IULIANO, e contr ibuirono 
notevohnente a l l ' ampl iamento  del calcolo delIc variazioni, considerato in 
tutti i suoi aspetti  funzionali, in Italia NALLI, ANDREOLI, CACCIOPI)OLI, 
SCORZA-DRAGON], CIMMINO ; in Austria HAn~ ; in Germania DA,~.~iilmnn ; 
gli ungheresi  HAA]~, e RADO; gli a mericani G I~Aw;s, MCSHA~*E, DOUOLAS, 
MORREY; i russi LAVRENT]EFF, I~OGO3[~IOIJBOFF e R,AZMADZI53, e il giapponese 
NAGUMO. 

Con-l 'opera di ']?o~]~rmI e, con quella della maggior parte dei matematici  
che abbiamo ora ricordati il problema del l 'es t remo assoluto degli i integrali 
curvilinel sm in f0rma esplieita, che in forma parametrica,  ha r icevuto nel 
ealcolo delle variazioni un assetto definitivo. 

E da TONELLI prima, e dai suoi seolari dopo, fu anche vigorosamente 
attaecato il problema degl ' in tegral i  doppi. 

Il caleolo dell 'area di una superficie curva, quadrabi le  seeondo LEBES(~UE, 
in forma ordinaria,  lo portava, nel 1926, a stabilire i concerti di funzione di 
due variabili  a variazione limitata e di funzione di due variabil i  assoluta. 
mente continua,  e come si dice oggi nel l 'anal is i  di <~ funzione a variazione 
limitata, seeondo TONE!~LI >> e di << funzione assolutamen~e continua seeondo 
TONELL~ >> e a dare all' analisi come dice SA~:s ~ les plus beaux  ei les plus 
complets r~sultats concerna:nt ces surfaces >>. 

In una eelebre memoria  degli <~ Acta~,Mathematica ~ del 1929, egli stabi- 
liva per  primo la semicontinuit/~ degli integrali  doppi ordinari  quasi  regolari, 
e sueeessivamente per  i risuItati  di GI~QuINI, ~ACGIOiPPOL!~ ~GO~ZA-])~.G-O~I 
questo problema r iceveva esso pure il suo assetto definitivo. 

Anehe per  l 'a l t ro  problema difficil issimo sugli integrali  doppi in forma 
parame~rica, e al q u a t e  avevano porta to  notevoli eontr ibut i  valgrosi matema- 
tici italiani e stranieri, toecava l 'onore  di r ispondere in modo defini~ivo al 
suo scoiaro ~ESARI. 

Ma l 'opera  seientifiea di TO~ELLI si estese in molti allri campi. Allo 
scopo di rendere  pifi semplice, quasi elementare, facilmente accettabile da 
tutti, la teoria del l ' in tegrale  di LEBE~GU:E~ e indipendente dalF assioma della 
seelta di ZERMELO~ egli si costrui un proprio procedimento di integrazione, 
riportato poi ncl grande trattato dell 'Ho:~so~ - sulla <~ Theory of Funct ions  of 
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a real variable and the theory of FovmEI~ 's  series )>, come ¢ T('oria dell' in- 
tegrale seeondo TONELLI ~. 

Scrisse oltre 150 articoli e memorie sul calcolo delle variazioni, sull.e 
serie trigonometriche, sulle equazioni differenziali e funzionali, sulla teoria 
delle funzioni, sparse nei principali  giornali seientifici i taliani e stranieri e di 
esse sara detto di f fusamente  nelle commemorazioni accademiehe.  Qui vogliamo 
ricol'dare un 'al t ra  sua grande opera : il trattato sulle <(Serie Trigonometriche >) 
pubblieato nel 1929, trattato che A. DE,.mY chiama <( excellent  >> e ehe con- 
ferisce al lXlostro, insieme al polaceo A. ZYG~IUND, autore sette anni dope delle 
¢ Trigonometrical  series >>, il merito di aver date agli studiosi un sicuro rife. 
rimento, prezioso per le applicazioni, e indispensnbile a chi voglia dedicarsi 
a r icerche nel eampo delle serie trigonometriche. 

Dalla eat tedra di Pa rma  il TO~EI, LI passb nel 1922 a quella  di analisi 
superiore a Bologna, nel 1928 a quella  di analisi infinitesimale pure di Bo- 
logna ;  nel 1930 si t rasferiva alla stessa cat tedra  di P i sa .  

A Pisa  ebbe la carica di direttore degli studi scientifici di queila  eelebre 
Scuola ~'~ormale Superiore,  carica che era stata tenuta  suceess ivameute  da 
E~RlCO BE~I ,  ULISSE DINI, LUIGI BIAhTCHI ; ed egli non sfigurb di fronte a 
quei luminari.  Esercitb un faseino potente sui suoi scolari, che lo considera- 
rono Maestro di scienza e di vita, e in pochi anni si formarono a Pisa alla 
sua scuola, e conseguirono la cattedra, MA~IX, CINQUI~I, CESARI. 

Nel 1939 fu chiamato alla Seuola matemat ica  di Roma, ma nel 1942 
tornb defini t ivamente alla sua scuola di Pisa  e ai suoi normalisti.  

F u  universalmente  apprezzato, e nei Congressi internazionali  ebbe suecessi  
memorabili .  Era membro di molte hccademie;  organizzazioni e Societ~ scien- 
tifiche italiane e s t ran iere ;  Diret tere degli << Annali della Scuola R~ormale 
Superiore  di P isa  >>. 

In r iconoscimento dei suoi a]ti meriti  scientifici ebbe il premio reale 
per la matemat iea  del 1925, il premio internazionale Bressa del 1937 e i l  
grande premio deli 'Accademia d ' I t a l i a  del 1944. 

oA_pparteline al Comitato di Redazione degli  <, Annali dl Matematiea pura 
applicata  >> dal 1937 alia sua morte, e in questo nostro giornale egli pubbli.  
eava nel 1939 una memoria su una nuova classe di funzionali ehe gli per- 
met~eva di r i t rovare con i suoi metodi ]e propriet~ hilbert iane di minimo 
degli autovalori  relativi ai sistemi differenziali.  

In chi lo eonobbe e gli fu vieino, ~ r ive il rieordo della, sua estrem~t 
dir i t tura morale, ehe lo portava a valutare con eritiea ferrea e severa ogni 
evento a a giudicare con imparziatit~ e assoluta giust izia;  ¢ difensore della 
veritfi e della giustizia >> come lo defini il Rappresentante  del Comune di Pisa 
nel primo anniversario della morte. Amava i suoi allievi, ai ftuati si vuol 
bene, egli diceva, <, come figli >>. Fu padre e marito esemplare ;  ehi ebbe la 
for tuna di entrare  nella intimith della sua casa, rimase ammirato del sense 
di assoluta semplicit~ con cui egli e i suoi onoravano la vita. 



M I C H E L E  DE F R A N C H I S  

Nato a Palermo il 6 aprile 1875 e laureato ivi nel 1896, dopo essere 
stato nella stessa Universith, assistente di F]~A~CESCO GER]~ALm, che, col sano 
eclett ismo dei propri insegnamenti ,  aveva dato e continuava a dare a lui e 
a GIUSEPPE BAGNERA sostanziosa base di una cultura, non ristretta a questo 
o a quell 'indirizzo, e dopo avere insegnato per pochi anni helle scuole medic, 
divenne nel 1906, in seguito a coneorso, professore s t raordinar io  di analisi 
algebriea e geometria analit ica nell 'Universith di Cagliari e nell 'anno succes. 
sivo, pure per concorso, ordinario di geometria proiett iva e deseri t t iva nel- 
l 'Universi t~ di P a r m a .  Da Parma si trasfe~i, nel 1908, all 'Universit~ di Catania 
e infine, nel 1914, all'Universith di Palermo come ordinario di geometria ana- 
litica con elementi di proiettiva. Ivi insegnb anche geometria superiore, cal. 
colo delle probabilit'~, matemat iea  generale, f inanziaria ed att~aariale. Insignito 
da varie distinzioni accademichc non ebbe sempre tempest ivamente riconosci. 
menti adeguati  al valore de l l 'opera  sua, il che  pifi volte fu per lui cagione 
di giusta ama rezza. La  sua opera si svolse specialmente nel campo della geo- 
metria algebrica, lasciando altresi pregevole traccia nella didattica con un 
libro di testo di geometria, dove, forse per la prima volta, si adattano in 
modo rigoroso alla, trattazione e lementare  del l 'uguaglianza i concerti gruppati  
e molte idee di p E a ~ o  e di MINKOWSKI. 

I suoi lavori non copiosi, ma sempre succosi, sono tutti modelli di sem- 
plicith, di eleganza, e di rigore e recano ognora le traccie di un intelletto 
aperto a lle pifl larghe visioni, non so]tanto della geometria~ ma anehe dell'ana- 
lisi. Meriterobbero essi, uno per uno, esame circostanziato;  ma qui dobbiamo 
timitarci ai maggiori contributi.  

Anzitutto i concerti e i risultati  relativi alla teoria delle corrispondenze 
fra curve algebriche (1903) complementar i  e contemporanei  a qualli di SEVErn 
e legati al l ' idea fondamentale  di C. SEGRE di considerare una corrispondenza 
fra due varieth algebriche come varieth contenuta in quel]o Che oggi si chiama 
prodotto topologico de.He due variet'h. ~ DE FRANCHIS ehe per primo mostrb 
qual parti to prezi<)so si possa trarre dalla geometria sopra una superficie 
nello studio detle com'ispondenze fra curve, ettenendo fra l 'al tro,  con poem 
tratti di penna, il teorema di SCHWArtZ sul l ' inesis tenza di un ' inf ini th  con- 
t inua di trasformazioni birazionali sopra una curva di g~nere ~ 1 e il teorema 
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di HU~IB]~RT--C.~sT~:I~NUOVO su]le involuzioni 1)ifi vol~e infinite di una  curva. 
(La data della, Nora lincea di DE F~ANCHIS ~ anteriore di circa un mese a 
quella della, Memoria di SE~TERI dell 'Accademia di Torino sulle corrispondenze). 

Spetta a lui (1904, 1905) l ' impor t an t e  caratterizzazione delle superficie 
con un fascio irrazionale come quell e che posseggono integrali  sempliei fun- 
zionalmente dipendenti  (non tutti ridotti a combinazioni razionali logaritmiche) 
e per le quali, necessariamente,  il fascio ~ ellittico o iperell i t t ico: propriet'~, 
derivante da un'osservazione mirabihnente  semplice. Tale concerto ebbe dipoi 
numerose  risonanze. Lo stesso 'DE FRANCOIS ne aveva in antieipo tratto la 
caratterizzazione dei piani doppi irregolari  (1904), r ieerca dove la forza geo- 
metr ica ~ associata all' agile superamento di diffieolth anali t iche concettnali.  
Essa fu proseguita nel 1911 da CO)mSSATTI, che determinb s imihnente  i piani 
tripli ciclici irregolari.  Altri risultati  degni di menzione r iguardano le super- 
ficie dopple con integrali  di PICARD (1905) (una disuguaglianza fra caratteri  
geometrici  di tali superficie assicura su esse l 'es is tenza di nn faseio irrazio- 
nale);  la determinazione (1906) dei tipi proiettivi delle supei'ficie irrazionali 
di 5 ° ordine con .infinite eoniche ; la semplice, ma notevole precisazione (1913) 
del sopra ri, cordato teorema di t tv~m~n~-CAs~nL~vo~o (DE F:RA~CHIS dimostra 
che non pub esistere sopra una curva che un numero finito di involuzioni 
di genere ~ 1). 

M a l e  r icerche di MIC~ELE DE FnANC~IS raggiungono uno dei punti cul- 
minanti  coi profondi ed esaurienti  eontliibnti arrecati ,  insieme a GIUSEPPE 
BAGNERA, alla teoria delle funzioni iperellitt iche, in risposta ad un tema 
posto a concorso pel premio BOrn)IN 1906 dalPAccademia delle Scienze di 
Parigi, concorso al quale parteciparono El%R.IQUES e SEVERI. ]~2~G:NERA e DE 
F]~A~CHIS non arrivarono a terminare  la loro r icerca prima dello scadere del 
coneorso. I risultati  delle due coppie di scienziati sull 'argomento, pu t  avendo, 
c o m ~  naturale~ punti di eontatto, si eompletano mutuamente  e la restrizione 
introdotta da B.~(~]~RA e DE F]~A~cms nella toro dimostrazione del teorema 
fondamentale,  ta quale r iuscl  completamente diversa da quella di E~mQuv.s- 
SEVERI, fu abilmente eliminata, con l a consueta, irriducibile semplici t~ da 
un lavoro successivo di DE FR~CHIS {1936}. D~altronde, mentre  la classifica- 
zione di E~mQm~s e SEvErn comprende soltanto i tipi di gruppi sopra una 
superfieie di JAcOBI (eio5 di divisore 1), la classificazione di B A ~ E ~ A  e DE 
FRanco i s  eompleta anche i gruppi sulle superfieie di Pm~nD (di divisore > 1) 
e determina dunque  tutte le superficie iperellittiche. 

Delia padronanza magistrale della teoria delle funzioni abeliane e delle 
teorie collegate, DE FnA~C~IS diede un altro bel saggio recente  (1941) nel 
rapporto pel IX Convegno Volta. Nb si deve dimenticare che le r icerche ulte- 
riori di lui e di BACtEriA sulla base delle curve sulle superfieie iperellittiche, 
furono onorate dal premio BOnDI~ {1909). Questo complesso di risultati  ebbe 
dipoi decisiva influenza noi grandi pt'ogresui della teoria delle funzioni abeliane. 
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In una breve e sneeosa Nora del 1924, DE FRA~CH~S esaurisce i tipi di 
varietk mult iple cicliche sertza diramazioni. 

Alcune successive idee su certi sistemi invarianti  di equivalenza, anche 
in co.l.legamento col significato geometrico delle forme tensoriali  introdotte 
da KAItLEt¢ nella geometr ia  algebrica, Finsigne geometra espone in una breve 
Nota del luglio 1932 scrlt ta quando ancora egli non conosceva la prima Me- 
moria di SEVEI:tI sui sistemi d 'equiva lenza  (marzo 1932). Lo stesso ordine di 
idee DE FI~ANCHIS sviluppb con maggiore ampiezza in uno de' suoi ~tltimi 
lavori (1940). Cib dimostra che il suo pensiero non si era arrestato alle pur  
import~ntissime concezioni che avevano attratto la sun attivit/~ giovanile e 
che egli conservava immutate  agilith~ e freschezza. 

Dalla fine del 1914 {allorch4 mori il benemeri to e munifico fondatore 
prof. G. B. GuceI.~) DE FrtA~OltTS tenne la Dirczione dei Rendiconti  del Cir. 
colo ) fa temat ico di Palermo, che continuarono con lui a fiorire, a servizio 
del movimento matematico mondiale. 

Con MICHEr,E DE FRANCHIS. mancato ai vivi il 19 febbraio 1946, scom- 
pare dalle Universitfi, siciliane una nobile e grande figura di educatore e di 
scienziato. Egli aveva il temperamento caldo e vivace, ma nello stesso tempo 
un po' timido e scontroso, dei figli della, nobile nostra maggiore~ incantevole 
isola. Spirito geueroso, incapace delle gelosie e delle meschinith, ehe talvolta 
annebbiano la serenith delle aure accademiche, fu tenace, sincero, devoto 
nelle amicizie, profondamente  buono e nobilmente elevato nell 'apprezzamento 
e nei giudizi dell 'opera altrui, della quale godeva come di cosa propria,  inna- 
morato com 'e ra  delle armonie della nostra Scienza 


