
MICHELE CIPOI LA 

MIGHELE CIPOLLA si ~ spento dopo penosa malattia il 7 settembre 1947 
a Palermo, dov 'era  nato "il 28 ottobre 1880 da LuI(~I e ROSARIA MO~CADA. 
Aveva fatto uua parte degli studi di Matematiea alla Seuola Normale Supe- 
riore di Pisa, avendo a Maestri il BERTINI, il BIANCHI e il DI~I, dal quale 
derivb l 'abito al rigore scientifico. Per  la marie del padre (1899) dovette ul- 
tilnare gli s t u d i a  Palermo sotto la guida di G. TO~]LLI, primo ispiratore 
della Sua passielm per la teoria dei numeri. Nella rieerea scientifica presto 
il Sue forte ingegno si affermb col presentare Mla Laurea, conseguita nel 1902, 
una poderosa memoria sul diffieile problema della determinazione assintotica 
de l l 'n  ~° numero primo, del quale Egli scopre la legge di formazione della 
sviluppo assintotico. Quest~ primo contributo all 'Aritmetica superiore Gli pro- 
curb il pl,~uso del CES=kRO che col TORELLI a v e v a  ind~gato, sullo stesso pro- 
b]ema, intorno al fondamento teorico della formula empirica del PEI~¥OU- 
C~I~E. In seguito {1904} trattb anche i l  problema inverse della determinazione 
della totalit'~ dei numeri primi sino ad un limite assegnato, proponendo 
formule di approssimazione pi~ vantaggiose di quelle di MEISSEL e di TORELLI. 
Perb dove Egli superb i predecessori, fu nel calcolo numerico integrale (1909- 
-1915}, mirabile teoria con la quale numerose relazioni nuove e vecchie fra 
funzioni numeriche, scaturiscono tutte come da unica sorgente. 

Di tale calcolo, oltre che i Suoi allievi, Egli fece applieazioni ed esten- 
sioni svariate ai Determinanti  della, teoria dei Numeri (1915}, alle funzioni 
numeriche del M. C. D. e del M. C. M. {t928)e alle Dedotte e Controdedotte 
d' ordine superiore (1930}. Alla produzione aritmetica del CIPOLLA apparten- 
gono i Suoi lavori di Analisi indeterminata di grado superiore (1918} specie 
quelli sui Triangoli di FEI~MAT e un problema di TOI~RICELLI, che risolve 
completamente.  

I successi giovanili conseguiti sino al 1910 principalmente, come diremo, 
nel eampo delle congruenze numeriehe e della teoria dei gruppi finiti astratti, 
lo portarono nel 1911 alla Gattedra di Analisi Algebrica a Gatania, dove rimase 
sino al 1923, quando passb definit ivamente a Palermo. In preeedenza dal 1904 
al 1911 era stato costretto, per una incipiente sordit~, ad insegnare Matema. 
tiea e Seienze naturali  al Ginnasio di Gorleone e per pochi mesi al Liceo di 
Potenza e, par  isolato in quei piccoli Comuni, Egli fete le migliori scoperte, 
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alle quali il Sue home rester'~ legato! In ordine alle congruenze la Sua atti- 
vith fu lunga, persistente e feconda. Risolvette completamente il problema 
della rieerca dei uumeri composti vcrificanti la congruenza di FER)IAT; colmb 
lacune e rilevb asserzioui erronee di Autori precedenti (19031, pur restando 
del parere che tale congruenza six caratteristica per i humeri primi, sempre 
quando sia verificata qualunque six la base, appunto perch~ sotto quest' aspetto 
diviene predominante in tutta la teoria detle congruenze. Escogitb nuovi metodi 
di risoluzione delle congruenze quadratiche binomie (1.902-1904-19091 sia usando 
Ie funzioni numeriche del 2 ° ordine di LvcAs, sin rendendo ineccepibili i 
procedimenti (li LEGE~D]~E fondati sull'impiego incauto di sviluppi in serie, 
ma, sopratutto, mirando a liberare le formule eonosciute dagli elementi deter. 
minabili per tentativi. E nel 1906 raggiunse il sue scope precipuo compiendo 
la risoluzione ehe Egli chiamb apiristica ~cio~ non empirical delle congruenze 
biuomie di grade qualunque. La teoria apiristica fu in seguito studiata ed 
estesa in varie direzioni da.II'AMATO per i eorpi quadratiei, dal SA~SONE con 
notevoli perfezionamenti per le eongruenze complete di 3 ° e 4 ° grade e dal 
3'[tc~osI dal punto di vista della risolubilitfi, per radicali. I1 merito, perb. della 
risoluzione dell 'equazione completa di grade qualunque in un corpo finite 
qualsiasi~ speStb all' iniziatore della teoria !1929), che 1' ha compiuta servendosi 
di una formula interpolare (da Lui scoperta durante una gita in barca!) propria 
per i corpi finiti, assai pifl semplice di quella di L~X<~RA~GIA proposta dal Sue 
Grande Amib~o BER~A~aDI~O GAE~_~O Sconz_~. La dovizia di risultati defini- 
tivi ottenuti era cosl copiosa che Egli 
monografico che il Comitato Nazionale 
care: m a l e  aggravage condizioui della 
tuare il piano. 

pensava di raccoglierli in un lavoro 
nell(, Ricerche si proponeva di pubbli- 
Sun salute non Gli consentirono di at- 

Le rieerche det Nostro sui gruppi finiti si iniziano nel 1908 con la riso- 
luzione delle eqnazioni binomie helle operazio~li di un gruppo abeliano dei 
quale determina tutti i sottogruppi. A Lu+ b do~'uia l ' importaute nozione di 
sottogruppo [bndamentale di un o'ruppo finite non abeliano, che insieme a 
quelle di range e di ripe ~1909-1911-1912) costituiseono il mezzo pifi effieace 
e potente per Io studio della struttura e delte prop~ieta det gruppo. La nuova 
teoria diede adito ad ulteriori rieerehe di matematiei, come lo ScOl~zA interne 
al ripe, t'A~t,~o per le app!ieazioni alle equazioni algebriche seeondo GALOlS, 
allo ZA~PA, al MAI~OI~=I ed altri. Lo stesso Cn~oLL-~ studi~ e determin6 i gruppi 
dei primi tre tipi (19141 e complet6 le rieerehe de1 MA~ONI sui gruppi di 
HCiLDE~ 1924-1925}. 

Seritte nel nuovo indirizzo Egli ci lascia le Sue magnifiche ~< Lezioni sulla 
Teoria dei Gruppi d' ordi~e finite con applicazio~i >>, edite in litografia dal 
Circ. mat. di Catania (1920-21-22). 

Aspetto preminente di CIPOLLA 6 quello di logico-matematico: Ammira- 
tore di PEAh~O e di RUS~EI~L, in ordine ai fondameuti della, matematica~ me- 
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difica il s istema logico di questi  e con la nozione d ' isomorfismo aritmetico da 
Lui introdotta (1909} e con l" use del principle d' astrazione logica riesce a dare 
uua definizione nominale del concetto di numero astrat to cosi come ~ state, 
ed ~, nella mente dei Matematici.  Sostenitore della tesi che la Matematica 
pura, oltre i comuni principt logici, non r ichieda che il solo postulate dell'in- 
finite, fu antizermetiano e nel memorabile XI I  Congresso della S. I. P. S: ~ tenu- 
tosi a Catania (1923}, crit~icb val idamente il sistema logico di HILBERT tendente a 
bandire  ogni dubbio sulla certezza delte conclusioni matematiche.  I1 CIPOLLA 
dimostrb !a perfet ta  equivalenza del principio della funzione transfinita intro- 
dotta da HILBER~ col principle di ZERMELO per cui i dubbi  sul l ' ammiss ione 
di questo permangono invariati  sul l 'ammissione di quello, epperb ehe il mi- 
glior parti te sia quello di evitarli  entrambi. E i l  CIPOLLA evitb sempre il 
principle di ZER~ELO, p e r  es. nella teoria delle funzioni secondo F elegante 
metodo di ARZ]~:Lh-B~G~ERA, ereando {1913) la  Sua Teoria delle successioni 
d' insiemi,  adottata dal TONELLI nel sue Caleolo delle variazioni. 

All 'Algebra classica perth notevoli contributi  di estensione, perfezionamento 
e semplificazione con lavori definitivi sul teorema di t:J[ADAI~ARD interne a! 
massimo modulo di un determinante  (1912), sulto sviluppo secondo i minori di 
matrici  complementar i  (1917), su! discriminante delle equazioni algebriche (1917), 
sulla forma eanonica delle sostituzioni lineari {1921) ecc. e sopra tu t to  con la 
bella memoria sulte sostituzioni ortogonali non cayleyane (1914), che ha pro- 
mosso ulteriori  pregevoli  lavori di A~A~O, AMA~TE, MA~IOLI ed altri. E se, 
come vogliono gli Autori tedeschi, l 'Algebra finisee laddove interviene la no. 
zione di limite, CIPOLLA fu :lion soltanto un eminente algebrista, ma anche un 
analista in sense largo. Lo attestano le Sue esaurienti  r icerehe sulle" serie, a 
perfezionamento del teorema di RIEMANN-DINI (1917), sul criterio di conver- 
genza di HARDY-LANDAU e le sue estensioni (1920-21), sui sistemi di funzioni 
ortogonali (1915), non c h e l a  memoria sulle matriei  funzioni (espressioni)ana- 
litiehe, uniformi o no. eli un ' a l t r a  (1932) dove ~ proposta la definizione piil 
uaturale e generale, accolta da Autori stranieri, come ]o SCB_WERDTFEG-ER, e 
eompreudente  quelle date da FAN~±~'/)I]~, CARTAN e G~OnGI. 

La produzione scientifica di CIPOLLA, pur  nei rami pifi difficili dell 'Analisi, 
v~sta e geniale e a l l ' impeccabi le  rigore del metodo unisce la semplicit~t e 

il pill raffinato sense estetieo, per  eui i Suoi scritti  matematici  sono stati 
giudicati come vere opere d ' a r te !  Ed ~ tale il Sue bel tibro ~ Anal is i  Alge- 
brica e introduzione al calcolo infinitesimale >) che nella ricchezza degli apporti  
originali, nelta purezza anali t iea delle, deduzioni e nella organicit'h d ' insieme,  
r ispecchia la Sua fede logica e la Sua grande arte Matematiea. 

3[aestro impareggiabi le  e appassionato della Scuola, scrisse per i Suoi 
allievi << L a  M(~tematica elementare nei suoi fondamenli  ecc. )), libro assai ri- 
cercato come le Sue << Lezioni di Calcolo ~> e le Opere miuori di Algebra e Geo- 
metria elementari .  
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Modesto quant0 mai, non sollecitb lodi ed onori the pur gli pervenivano 
da ogni parte: fu Vice Presidente del Circ. mat. di Palermo, Direttore delle 

Esercitazioni di Mat. ~) di Catania, membro del Comitato di redazione del- 
l' U. M. I., collaboratore dell' Enciclopedia Tr~ccani e dell' Encict. di Mat. Ele- 
mentari, socio delle Accademie di Palermo, Catania e Napoli e Doktor ho- 
noris eausa di Sofia. Recentemente, quando ormai la Sua vitalit~ volgeva al 
tramonto, era stato nominato membro del Comitato di Redazione di questi 
(( Annali ~> e Socio corrispondente dell'Aecademia lincea. 

Fu di bont~ francescana! Padre dei Suoi allievi, fratello dci Suoi amici 
e Amico sincero dei suoi Colleghi. Arab tutti eguahnente, finance coloro che 
non Lo amarono. Era un Santo! 

MICHELE CIPOLL• non ~ pifl! Ma la pregevolissima Opera matematica con 
la quale ha arricchito la Seienza e beneficato la Scuola, rimarr~ imperitura 
ad onore d 'I talia e della Sua Sicilia. 

GASPARE MIC.NOSI 


