
BENIAMINO SEGRE 

Beniamino Segre ~ improvvisamente maneato il 2 ottobre 1977 durante la con- 
valeseenza da un intervento, del quale erano informati soltanto i fami]iari. 

Per espressa Sua volont~ la comunicazione ufficiale della scomparsa fu data ud 
eseqnie avvenute;  ma la Sua personalit~ nel mondo culturale italiano e straniero 
era tale che la dolorosa notizia si diffuse subito ugualmente. Egli era invero Presi- 
dente ad ~m tempo dell'Aeeademia l~azionale dei Lineei e deIFAceudemia l~azio- 
nale dei X L .  

Beniumino Segre era nato a Torino il 16 febbraio 1903, e la morte dunque lo ha 
colto a meno di 75 anni di eta, ancora nel pieno di nna intensissima attivit~ scien- 
tifica e accademica in Lni abituale, ma per altro del tu t to  eccezionale. ~ percib 
che in ispeeie i matematici ~ Lui pifi vieini hanno sentito un improvviso senso di 
vuoto e di smarrimento. 

Beniamino Segre si laureb in ~Iatematiea presso l~Universit~ di Torino nel 1923, 
appena ventenne, sotto la guid~ di Corrado Segre (a Lui parente da parte materna). 
Dopo tre anni di assistentato a Torino, presso le eattedre di Meccanica e di Geo- 
inertia, passb a Parigi con una borsa l~oekefeller, dove lavorb per un anno sotto la 
direzione di ]~lie Cartan, e poi a l~oma dal 1927 at 1931 come assistente di Fran- 
cesco Severi alla cattedra di Analisi matematica. 

l~el 1931 venne nominato professore di Geometria ~nalitica e proiettiva presso 
rUniversit~ di Bologna e nel 1937 fn ehiamato a far parte del ComStuto direttivo 
di questi (( Annali di Matematica ~. 

l~estb a Bologna fino al 1938, quando fu sospeso dall~insegnumento in seguito 
alle leggi razziali fasciste. Subito perb, per interessamento della (~ Society for the 
Protection of Science and Learning )), Beniamino Segre fu invitato in Inghilterra 
dove insegnb helle Universit~ di Londra, Cambridge e Manchester fino al 1946, 
anno in cui pot~ fare ritorno alla cattedra lasciata presso l~ Universit£ di Bologna. 

Ben presto, nel 1950, fu chiamato a l~oma a coprire la eattedra di Geometriu 
superiore, che era gi~ statn coperta dai grandi geometri italiani Luigi Cremona, 
Guido Castelnuovo, Federico Enriques, Franeesco Severi, essendo quest'ultimo 
da tempo passato alla presidenza dell 'Istituto lVazionule di Alta Matematica e a l l a  
cattedra di Alta geometria dell~Istituto stesso. 
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Beniamino Segre succedette a Franceseo Severi anehe sulla cattedra di Alta 
geometria~ dalla quale invero insegnb (se pur soltanto per incarieo) per ben 13 anni. 

Sono qui da ricordare, in partieolare modo, i corsi cosi profondi, densi di con- 
tenuto e perfetti nell'organizzazione, che Segre impartl in quegli anni~ seguito col 
pifi grande interesse da numerosi giovani e meno giovani rieercatori, tra i quali lo 
stesso Francesco Severi. 

L'opera scientifica di Beniamino Segre g vasta (pilk di 400 lavori) e poliedriea. 
I1 campo da Lui pih ampiamente sviluppgto ~ senza dubbio quello della geometria 
algebrica ncll'indirizzo italiano. Fondamentali in particolare i Suoi lavori sulle variet~ 
algebriche e i sistemi canonici di queste, nonchb sulla teoria delle corrispondenze, 
sulle curve di diramazione dei piani mnltipli, eccetera., lavori che pongono il Suo 
nome tra quelli dei grandi geometri-algebristi italiani. 

Un altro campo, concettualmente e formMmente lontano dal precedente, cui 
Segre ha por t , to  importanti con~ributi ~ quello della geometria differenziale, in par- 
ticolare proiettiva, e con rapporto a vedute topologiche. 

:Ng si pub dimenticare l'impu]so da Lui dato allo studio della geometria su un 
campo finito e pifi in generale alla cosiddetta analisi eombinatoria. 

~a ,  sin pure in queste poche righe, g necessario aggiungere (per rendere palese 
il carattere multiforme dell'opera di Segre) ch~Egli ha inoltre dato contributi di 
prim'ordine alla teoria delle funzioni analitiche di pifi v~riabfli complesse, a questioni 
algebriche, di analisi, di teoria dei numeri~ di idrodinamica, di cinematiea, di 

ottiea etc. 
Credo si possa dire che non v'g lavoro di Beniamino Segre, nel quale non si 

debba ammirare, assieme all'accuratezza e alia profonditg~ anche la sicura padro- 
ngnza di un elevato e uppropriato tecnicismo per ogni questione, frutto cib di nna 
vastissima e ~ggiornata cultura. 

Particolarmente negli ultimi ~nni, Beniamino Segre ha dato anche misura delle 
Sue capaeit~ veramente non comnni, di org~nizz~tore e props]sore di attivit~ scien- 
tifiche e in generale culturali. Cib, inver% in conseguenza delle oecasioni presenta- 
t e s i a  IJui quale vicepresidente e presidcnte dell'Acc~demia dei Lincei nel periodo 

dal 1965 sino a.lla scomp~rsa.. 
In qucsti anni :Egli ha dato nn impnlso eecezion~le g conferenze~ dibattiti e Con- 

vegni nazion~]i e internazionali~ in svariati campi di attu~lit~ nonch6 alia costi- 
tuzione~ in p~rticol~re, del Centro IAnceo Interdisciplin~re di Scienze M~tematiche 
e loro Applicazioni, che gi~ pub gnnoverare eontributi pregevoli di illustri mate- 

matici ituliani e s~ranieri. 
]~eniamino Segre, ovunque a.ltamente stimgto non soltanto per la Suu opera 

scientifiea ran anche per la vasta competenza e ]a probitg di giudizio scientifico, 
hs~ ottenuto i pii] a.mbiti riconoscimenti, dei quali rieordo i principali. 

Soeio dell'Accademia ~azionale dei Lincei (dal 1947), Socio Benedettino del- 
l'Aceademia delle Scienze delPIstituto di Bologna, Soeio dell'Acegdemi~ ~azionale 
dei XL e dell'Accademia dene Scienze di Torino, Socio straniero della Soeidt4 l~oyal 
des Sciences di Liegi e del1'Acad~mie l~oyul de Belgique, ) iembro d'onore della 
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London ~Iathematieal Society e della Academia ~ c i o n a l  de Cieneias Exactas, 
Fisicas y ~aturales di Buenos Aires. 

Dottore honoris causa delle Universit~ di Bologna e di Bratislava. 
~edaglia d'oro della Soeiet'~ Italiana delle Seienz% medaglia d'oro ai Beneme- 

riti della Seuola della Cultura e dell'Arte, Premio Citt~ di Bologna per la Mate- 
tiea~ Penna d'oro della Presidenza det Consiglio dei ~Iinistri~ Ordine di Car. Gr. 
Cr. OMRI, Ordine di Commendatore della Legion d'Onore. 

In  occasione del 70 ° compleanno di Beniamino Segre, questi (( Annali ~> hanno 
dedicato a Lui un volume eontenente i lavori scientifici offerti da matematici ita- 
liani e stranieri. E quest% pens% uno degli omaggi pi~ belli e signifieativi che chi 
rive la stessa vita seientifiea pub fare ad un Collega cosi aRamente degno di venire 
onerato. 
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