
ENRICO BOMPIANI 

Enrico Bompi~ni g venuto a mancare il 22 settembre 1975. Egli era gutorevole 
membro del Comitato di direzione di qnesti <~ Annali di M~tematica ~> fino dal 1938. 
La San scompars~ lascia a n  doloroso vnoto tr~ i Colleghi del Comitato e pill in 
generale in tn t to  l!ambiente matematico sin italiano che internazionale. 

Enrico Bompiani era nato a I~oma il 2 febbraio 1889. Dottore in matematica 
e diplomato in Magistero in Matematica presso t 'Universit~ di l~oma nel 1910, 
inizib subito dopo una intensa attivit~ di ricerca nel campo geometrico. Per pochi 
anni assistente nelle Universit~ di Roma e di Pavia, dovet~e presto lasciare qneste 
attivit~ per l~artecipare alla prima guerra mondiale nell 'arma aeronantica. 

Successivamente~ spinto da nuovi interessi suscitati in lui dai problemi dell'aero- 
dinamica, si diplomb ingegnere aeronautic.o presso l']~cole Sup6rieure d'A6ronautique 
di Parigi (1918), e pubblicb nn lgvoro di fisiea del volo. Ben presto perb ritornb alla 
matem~ticg e conquistb una cat tedra di Geometria presso il Politecnico di Milano 
(1922), donde passb a]la Universit~ di Bologna (1923) e poi allg Facolt£ di Scienze 
M.:F.~. dell'Universit~ di Roma (!926). 

Presso l~Universit~ di !~oma Enrico Bompiani imparti,  sin nella Facoltg di Seienze 
che nelle Js~acolt~ di Ingegneria, di Architettura e he] vicino Ist i tuto ~azionale di 
Alto Matematica, svariati insegnamenti: Geometria analitiea, Geometria deserittiva, 
Geometria differenziale, Analisi snperiore ed altri. A1 termine della San attivit~ 
didattica (196~) Egli fn nominato professore emerito della ]s'acolt~ di Scienze M.F.XN. 
dell'Universit~ di l~oma. 

Enrico Bompiani 6 stato insegnante e conferenziere di grande efficacia, vivacis- 
simo e sintetico, sempre seguito col pifl vivo interesse dall'uditorio. Migliaia di inge- 
gneri italiani hanno ascoltato i snoi insegnamenti nei corsi del primo biennio, e 
numerosissimi matematici i taliani e stranieri hanno ascol~ato i suoi torsi superiori: 
tn t t i  ricordano con ammirazione il fascino delle sue lczioni concettose ed eleganti 
ad nn tempo. 

Agli insegnamenti di Enrico Bompiani in Italia si sono aggiunti qnelli da Lui 
impartiti,  per invito, sin con conferenze sig con corsi, in nnmerose Universit£ 
d'Enropa~ d'America e d~India. La sun alto fama di scienziato~ Ia sun ott ima cono- 
scenza delle lingne~ le sue prectare doti espositive, facevano di Enrico Bompiani  nn 
conferenziere e docente ambitissimo. 

Ma, accanto a queste qu~lit~ pifi s t re t tamente connesse con l 'attivit~ seientifiea~ 
non possono tacersi le qnalit~ nmane di Enrico Bompiani:  il flusso di simpatia che 
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proveniva dalla Sua persona per i Suoi modi semplici e cordiali; la grande versa- 
tilitg; la ricchezza di iniziative; la rapidit~ di decisione. 

certo conseguenza di queste doti il gran numero di incarichi che furono a Lui 
affidati e che Egli svolse con vera soddis~zione di tut t i .  Mi limiterb a ricordare i 
principali di questi incariehi: Direttore dell 'Istituto Ma'tematico dell'Universit~ di 
l~oma dal 1929 sino a] colloca'mento fuori ruolo (1959); membro dal 1926 al 1959 
del Comitato per la Matematica del Consiglio :Nazionule detle l~icerche; Vicepresi- 
dente e Presidente dell~Unione Matematica I ta  liana" dal 1938 al 1942, e successiva- 
mente Presidente onorario; Segretario generale della International Mathematical 
Union da]la su~ costitnzione (1951) fino al 1956; ~¢[embro della Commissione ame- 
rica'na per gli sea'mbi cnltnrali con FItalia da'l 1948 a'l 1960. 

Tel 1954 Enrico Bompiani, dando felicemente concretezza a'd nn'ideu che stava" 
affiorand% creb un Centro Internazionale Matema'tico Estivo (CI)i]~)~ con lo seopo 
di orga'nizzare brevi corsi estivi ad alto livello scientifico nelFintento di miutare gli 
ascoltatori (professori universituri~ assistenti~ ricercatori) ad inserirsi att ivamente in 
nnove ricerche ma'tema'tiche. I i  Centro, diretto da Bompiani fino al gennaio 1975, 
ha organizza'to a tut tora ben 250 corsi, con l~ partecipazione di circa 5000 freq)len- 
tatori  (itali~ni e stra'nieri)~ e si pub dire con sicnrezza che esso ha" dato an contributo 
di primo piano a ll'a'mpliamento dell'orizzonte matema'tico dei ricercatori ita'liani. 

L'opera scientifica di Enrico Bompiani consta di pifi di 300 pubblicazioni. I risul- 
tat i  fondamentali di tale opera si possono riass~mere rapidamente cosi. 

~a illumin~nte ricostruzione geometrica'~ per mezzo di invarianti infinitesimi~ del 
precedente sviluppo preva'lentemente analitico-forma'le della teoria proiettivo.diffe- 
renziale delle curve e superficie. L~mpio studio della" geometria proiettiv~ dei sistemi 
di equa'zioni alle deriv~te pa'rzia'li linea'ri ed omogenci. La" scopert~ di notevoli pro- 
priet~ intrinseche e di immersione delle varlet5 riemanniane in rel~zione con i tra- 

sporti ciclici per parallelismo. 
~a" costruzione delle geometrie riemanniane di specie snperiore. Lo studio siste- 

matico della geometria degli elementi differenziali (o culotte) di dimensione e di 
ordine q~a'lsiansi~ sia dal punto di vista" proiettivo che dal punto di vista" topologico, 
con le sue molteplici a'pplicazioni. I contribnti a'lla" teoria" delle connessioni affini e 
a quella delle connessioni proiettive. 

L'introduzione della nozione di connessione tensorialc. E infine vma" messe vastis- 
sim~ di risultati che collegano propriet~ differenziali con propriet~ proiettive e 

a.lgebriche. 
Si pub dire che ~ caratteristico in tutta" l'opera creativ~ di Enrico Bompiani un 

penetra'nte senso geometrico che pervade e chia'rific~ complesse difficolt£ forma'li. 
E non si pub passar sotto silenzio la" lunga" opera didattic~ di Bompia'ni che, 

come si ~ gi~ detto~ si ~ svilupp~ta in Italia e all'estero. Yari suoi allievi, ita'liani e 
stranie~i~ hanno ra'ggiunto la cattedra universitaria. Molteplici suoi corsi, scritti in 
italiano o in inglese, hanno purtroppo visto la luce soltanto in forma ]itogrsfica, ma 
sono tu t t i  scritti brillantemente e rico]mi di idee; essi t rat tano argomenti geometrici 
vari: dalla geometria analitica alla geometria" proiettiv% dalla geometria differen- 
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ziale alla geometria iperspaziale, dulls geometria algebrica alla geometria non 
euclidea~ ecc. 

A Enrico Bompiani~ bench~ alieno dalla ricerca di onori e distinzioni~ non sono 
mancati i pifi alti riconoscimenti. 

Premio per la matematics nel 1923; 5Iedaglio d~Oro della Societ~ dei XL nel 1926; 
]Premio reale dell~Accademia dei Lincei nel 1938; Stells d~Oro al Merito della Scuola 
nel 1942; Medagtia d~Oro ai Benemeriti dells Scuol% della Cult~rs e dell~Arte nel 
1956; Medaglia d'Oro per il 50 ° anniversario della fondazione de]2Unione Matema- 
tics I tal ians (1972). 

Enrico Bompiani fu nomin~to dottore honoris causa dell~Universit£ di GrSmin- 
gen (Olanda) nel 1964, dell'Universit~ di Bologna nel 1966 e dell'Universit~ di Ia~i 
(Romania,) nel 1970. 

Egli fn Socio delFAccademia dei Lincei (Corrisl~ondente dal 1935~ ~azionale 
dal 1948); delFAccademia 57~zionale dei XL dal 1951; del1'Accademia delle Scienze 
dell~Istit~to di Bologna dsl 1925; delFIstit~to Lombardo di Scienz% Lettere ed 
Arti (1941); dell~Accademi~ delle Scienze di Torino d~l 1937; della Soci@t4 Royale 
des Sciences de IMage (1951); delPAkademie der Wissenschsften (Wien 1955); del- 
l~AcsdSmie l~ationale des Sciences~ Lettres et Besnx Arts de Belgiq~e (Br~xetles 1956). 

Egli fu anche Soeio dell~Accademia di Romsnia e Membre honorifiqae de la t¢dpn- 
blique lPopulaire l~o~msine (1965). 

Ls persona di Enrico Bompiani ha goduto della loifi alta stima nei circoli mate- 
m~tici di t~t to il mondo. In  oceasione del Sno giubileo seientifico, ben 79 m~te- 
matici (dei q~ali 66 stranieri) hanno voluto dedicare a L~i lavori scientifici~ che 
riempiono tre grossi volumi di questi (( Annali ,> (roll. 53~ 54, 55 del 1961). 

Chi~ come me, ha, imparato a conoscere Enrico Bompiani fino dai primi anni 
universitari, non pub che ricordarlo con ammirazione~ rieonoseenza e uffetto. 

ENZO B~A~TINELLI 


