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MATEMATICA E MATEMATICI
NELLA SCUOLA NORMALE DI PISA
1862-1918

Il decreto 17 agosto 1862 del ministro Carlo Matteucci istituiva a Pisala Scuola Normale dell’Italia unita approvandone il regolamento. La
Scuola aveva come oggetto “proporre ed abilitare all’ufficio di pro-

fessore e maestro nelle scuole secondarie” ed era divisa in due sezioni:
Lettere e filosofia, Scienze fisiche e matematiche. Matteucci, in conside-
razione della scarsa attrattività economica del mestiere di professore e
della bassa estrazione sociale degli aspiranti a questa professione, si bat-
tè con successo perché la Scuola prevedesse un convitto, ma volle che
l’accesso avvenisse per sole considerazioni di merito: così nel 1879 en-
trarono in Normale Carlo Somigliana di famiglia agiata, discendente per
parte materna da Alessandro Volta, e Vito Volterra, che per concorrere
in Normale, si era dovuto adattare ad un piccolo impiego presso l’Istitu-
to tecnico di Firenze1.

Primo direttore della Scuola Normale della nuova Italia fu lo storico
Pasquale Villari (1862-1865), allievo di Francesco De Sanctis ed esule a
Torino dopo il 1848. In seguito al suo trasferimento a Firenze per oltre
mezzo secolo la Scuola ebbe come direttore un matematico: Enrico Bet-
ti diresse la Scuola dal 1865 al 1892 (nel biennio 1874-1876 fu supplito da
Ulisse Dini). Dini fu il direttore nell’età giolittiana e della prima guerra
mondiale (1900-1918), Luigi Bianchi negli anni difficili del dopoguerra
(1918-1928). Tra Betti e Dini direttore fu lo storico della letteratura ita-
liana Alessandro d’Ancona (1892-1900).

La Scuola Normale di Pisa ha avuto nei primi cinquant’anni dell’unità
nazionale un importantissimo ruolo: da una parte ha formato una parte as-
sai rilevante dei ricercatori di matematica fornendo i quadri a molte uni-
versità italiane: ad esempio si sono formati presso la Scuola i matematici
che hanno ricreato la scuola matematica di Bologna: Luigi Donati, Cesa-
re Arzelà, Salvatore Pincherle e Federigo Enriques; dall’altra ha indicato
il modello, facendo fede al suo nome, la norma, per un elevato insegna-
mento secondario a cominciare dai licei e dagli istituti tecnici. Dall’Elen-
co degli alunni usciti dalla Scuola Normale Superiore di Pisa fino all’anno
1896 (Pisa, Nistri, 1896) si ricava che su 104 normalisti della classe di
scienze, usciti tra il 1863 e il 1895, trentasei avevano trovato posto nel-
l’istruzione superiore: nelle Università di Pisa,Modena, Padova, Juyui (Ar-
gentina), Pavia, Napoli, Bologna, Roma, Catania, Palermo, Torino; nel-
l’Istituto superiore di magistero e Istituto di studi superiori di Firenze;
nell’Accademia Navale di Livorno e nell’Accademiamilitare di Torino; nel-
l’Istituto tecnico superiore Milano. Sessantuno si erano occupati nel-
l’Istruzione secondaria come provveditori agli studi, presidi, insegnanti2.

L’ambiguità che coesisteva nella Scuola tra il compito di formare gli
insegnanti e quello “di promuovere, con studi di perfezionamento, l’alta
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1 TINA TOMASI-NELLA SISTOLI PAOLI, La Scuola
Normale di Pisa dal 1813 al 1945. Cronache
di un’istituzione, Pisa, Scuola Normale Supe-
riore, 1990. Elenco degli allievi dal 1813 al
1998, edizione provvisoria, Pisa, Scuola Nor-
male Superiore, 1999. La storia della Scuola
Normale Superiore di Pisa in una prospettiva
comparativa, a cura di DANIELE MENOZZI-MA-
RIO ROSA, Pisa, Edizioni della Normale, 2008.
PAOLA CARLUCCI, La Scuola Normale Superio-
re. Percorsi del merito, 1810-2010, Pisa, Scuo-
la Normale Superiore, 2010. Le mie ricerche
a Pisa nella biblioteca e nell’archivio storico
della Normale sono state facilitate dalla dott.
Arianna Andrei e dalla dott. Maddalena Ta-
glioli che desidero ringraziare.
2 Per un quadro generale dell’istruzione uni-
versitaria nelle facoltà scientifiche mi per-
metto di rinviare a LUIGI PEPE, Le discipline fi-
siche. matematiche e naturalistiche e i loro in-
segnanti nelle università italiane dal XVII al
XIX secolo, in Storia delle università italiane,
a cura di GIAN PAOLO BRIZZI-PIERO DEL NEGRO-
ANDREA ROMANO, Messina, Sicania, 2007, II,
p. 143-181. LUIGI PEPE, La ricerca matematica
in Italia in una prospettiva europea, 1700-
1900, in La cultura italiana, diretta da LUIGI
LUCA CAVALLI SFORZA, VIII. Scienze e tecnolo-
gie, a cura di TELMO PIEVANI, Torino, Utet,
2009, p. 133-169.
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cultura scientifica e letteraria”, quest’ultimo riconosciuto ufficialmente
solo nello statuto del 1908, se diede qualche fastidio a giovani lanciati
verso la ricerca di livello internazionale che dovettero far passare come
tesi di abilitazione all’insegnamento le loro ricerche di punta nel campo
dell’analisi, della geometria e della fisica matematica, segnò anche un
lungo periodo di proficua interazione tra scuole secondarie e università
e insegnò ai futuri ricercatori il mestiere difficili di scrivere manuali e
trattati che potevano essere letti anche da non specialisti3.

La celebrazione dei fasti della ricerca matematica dei normalisti do-
po l’Unità è stata già fatta diverse volte senza perdere per questo di vali-
dità oggi4.

Ci si limiterà quindi a indicare alcuni dei libri e delle memorie che
collacarono la Normale nella sfascia alta della ricerca matematica euro-
pea, riservando più attenzione alla ricostruzione di quello che è stato un
ambiente di studio e di lavoro estremamente proficuo, anche quando non
è approdato a risultati straordinari. Manca ancora in questo ordine d’idee
una prosopografia degli allievi della scuola per generazioni che darebbe
stimolo a nuove ricerche. Ad esempio studiando le tesi di abilitazione e
le prime pubblicazioni ci siamo imbattuti in normalisti come Ugo Gras-
si, che ha lasciato contributi importanti negli studi di chimica-fisica, in
futuri astronomi come Azeglio Bemporad e Giovanni Battista Pacella, in
un ottico di valore come Vasco Ronchi, in un attuario come Pacifico Maz-
zoni, in un alto funzionario del Ministero dell’Agricoltura come Giorgio
Roncali. Tutti questi hanno iniziato la loro carriera scientifica come ma-
tematici.

Per muovere i primi passi nella direzione delle ricostruzione della co-
munità matematica della Normale incroceremo i dati delle tesi di abili-
tazione degli allievi, disponibili in modo frammentario dal 1884 al 1910
nell’archivio storico della Scuola, con le memorie pubblicate sugli An-
nali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Scienze fisiche e matema-
tiche dal 1871 al 1927. Una delle ultime tesi di abilitazione fu discussa da
Enrico Fermi nel giugno del 1922.

Le scuole di Magistero erano state soppresse dal ministro Croce nel
1920: il provvedimento fu recepito nel nuovo Regolamento della Norma-
le del 18 gennaio 1923. La Normale era stata il modello per queste scuo-
le istituite dal ministro Coppino nel 18765.

La scuola di Betti e di Dini (1862-1892)

Quando la Normale unitaria fu fondata Pisa celebrava ancora il suo eroe
risorgimentale Ottaviano Frabrizio Mossotti che si spense nel 1863 e ri-
posò nel CimiteroMonumentale della città. Mossotti, studente a Pavia di
Vincenzo Brunacci, aveva collaborato al Conciliatore di Silvio Pellico ed
era dovuto partire per l’esilio per non finire allo Spielberg. In Argentina
aveva creato le prime istituzioni scientifiche di quel paese. In seguito al-
la riforma dell’Università di Pisa nel 1841 era diventato professore di fi-
sica matematica, nel 1848 aveva guidato gli studenti pisani nella battaglia
di Curtatone e Montanara. Erano con lui due suoi studenti Riccardo Fe-
lici e Enrico Betti6.

Betti, nato a Pistoia nel 1823, dava prova del suo talento matematico,
affrontando temi diversi dagli interessi del maestro e di grande spesso-
re, come la teoria algebrica delle equazioni secondo le idee di Galois7.
Nel 1858 egli intraprese con Francesco Brioschi e Felice Casorati un
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3 Betti curò con Francesco Brioschi una rie-
dizione degli Elementi di Euclide, Firenze,
1867-1868. Arzelà fu autore di un manuale di
algebra che ebbe grande successo: CESARE
ARZELÀ, Trattato di algebra elementare ad uso
dei licei e degli istituti tecnici, Prima parte, Fi-
renze, 1905. Enriques redasse, in collabora-
zione con Ugo Amaldi, uno dei più celebri ma-
nuali di geometria del secolo XX: F. ENRIQUES-
U. AMALDI, Elementi di geometria, Bologna,
1902. Sansone e Nicoletti firmarono un ma-
nuale di algebra: O. NICOLETTI-G. SANSONE,
Aritmetica e algebra, volumi I-II, Seconda edi-
zione, Milano-Genova-Roma-Napoli, 1931-
1932. Rosati e Benedetti stamparono un cele-
bre corso di Geometria, Milano, 1926. Per un
quadro generale degli insegnamenti mate-
matici in Italia si veda: Da Casati a Gentile:
momenti di storia dell’insegnamento seconda-
rio della matematica in Italia, a cura di LIVIA
GIACARDI, Lugano, Lumières Internationales,
2006.
4 AMEDEO AGOSTINI,Matematici e fisici, diret-
tori e professori della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, in Annuario della R. Scuola Nor-
male Superiore di Pisa, volume I, anno acca-
demico 1934-1935, Pisa, Mariotti, 1935; GIO-
VANNI RICCI, La scuola matematica pisana dal
1848 al 1948, «Rivista di matematica del-
l’Università di Parma», 6 (1951); GIOVANNI
SANSONE, Algebristi, analisti, geometri dif fe-
renzialisti, meccanici e fisici matematici ex-
normalisti del periodo,1860-1929, Pisa, Scuo-
la Normale Superiore, 1977; GIOVANNI SANSO-
NE, Geometri algebristi ex-normalisti del perio-
do 1860-1929, Pisa, Scuola Normale Superio-
re, 1977; UMBERTO BOTTAZZINI, La scuola ma-
tematica pisana, 1860-1960, «Annali di Storia
delle Università Italiane», 14 (2010), p. 181-
192. Quest’ultima trattazione, anche se si ri-
ferisce all’Università di Pisa e non alla Scuola
Normale, riguarda quasi esclusivamente al-
lievi normalisti. Vi sono stati tuttavia mate-
matici che hanno studiato a Pisa, ma non so-
no stati in Normale, come Cesare Burali-For-
ti, dal 1879 al 1884.
5 TOMASI-SISTOLI PAOLI, La Scuola Normale di
Pisa dal 1813 al 1945, p. 125-137, 167.
6Universitari italiani nel Risorgimento, a cura
di LUIGI PEPE, Bologna, CLUEB, 2002, p. 27-
40.
7 IOLANDA NAGLIATI, Le prime ricerche di Enri-
co Betti nel carteggio con Mossotti, «Bollettino
di Storia delle Scienze Matematiche», 20
(2000), p. 3-86.
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8 VITO VOLTERRA, Betti, Brioschi, Casorati,
trois analistes italiens et trois manières d’envi-
sager les questios d’analyse. Compte rendu du
2eme Congrès International des mathémati-
ciens, Paris, Gauthier-Villars, 1902, p. 43-57.
9 FRANCESCO GIACOMO TRICOMI, Bernhard Rie-
mann e l’Italia. Rend. Sem. Mat. Univ. e Pol.
Torino, 25 (1965-66), p. 59-72. La matematica
in Italia (1800-1950), a cura di ENRICO GIU-
STI-LUIGI PEPE, Firenze, Polistampa, 2001, p.
126-127. Questo volume collettivo, al quale fa-
remo frequente riferimento in seguito, con-
tiene le schede di un centinaio di opere ma-
tematiche, redatte da vari autori. Esso ac-
compagnava la mostra “Mille anni di scienza
in Italia”, allestita presso la “Domus Galilaea-
na”di Pisa nel 2001 ed ora disponibile a Fi-
renze presso Il Giardino di Archimede, un
museo per la matematica: <http://php.math.
unifi.it/archimede/matematicaitaliana/wel-
come.html>.
10 La matematica in Italia, p. 119.
11 Ivi, p. 129.
12 TOMASI-SISTOLI PAOLI, La Scuola Normale di
Pisa dal 1813 al 1945, p. 111-112.

viaggio di studio in Europa soffermandosi nei maggiori centri della ri-
cerca matematica. A Göttingen ebbe modo di incontrare Bernhard Rie-
mann che gli fece dirigere i suoi interessi verso la geometria differen-
ziale e la fisica matematica8.

Riemann poi soggiornò a Pisa, per motivi di salute, nel 1863 e nel
1864-1865, contribuendo in maniera straordinaria ad orientare la ricer-
ca pisana per tutto il secolo XIX sui temi che avevano caratterizzato la
sua eccezionale carriera di studioso: la geometria differenziale e l’ana-
lysis situs, le funzioni di variabile complessa, la teoria dell’integrazione
delle funzioni di variabile reale, il cosiddetto ‘principio di Dirichlet’ e
l’approccio variazionale alla teoria delle equazioni differenziali alle de-
rivate parziali.

Betti fu uno studioso originale: il suo nome nella letteratura mate-
matica internazionale è legato ai “numeri di Betti” così chiamati da Poin-
caré ed introdotti dal matematico pisano nella memoria Sopra gli spazi di
un numero qualunque di dimensioni (1871) per caratterizzare il numero
di curve chiuse indipendenti che non sono bordi di porzioni di superfici.
Il problema si pone anche per varietà a più dimensioni: esistono sotto-
varietà chiuse di dimensione k che non sono bordi di varietà di dimen-
sione k+1?9.

Ma quello che interessa di Betti per la scuola pisana è principalmente
la sua attività di trattatista che diede luogo a corsi per gli studenti di gran-
de attualità scientifica. Nelle lezioni manoscritte raccolte da Antonio Roiti
di Fisica matematica nel 1867-68 egli presentava la teoria stazionaria della
diffusione del calore retta dall’equazione di Laplace ∆ u = 0, che affronta-
va mediante il “principio di Dirichlet”, seguendo le idee di Riemann10.

Alcuni anni dopo nella Teorica delle forze newtoniane e sue applica-
zioni all’elettrostatica e al magnetismo (Pisa, Nistri, 1879) Betti abbando-
nava “il principio di Dirichlet” accogliendole critiche che aveva mosso
Weierstass. Questo volume è diviso in tre parti: nella prima viene indivi-
duata la funzione potenziale, la seconda e la terza contengono applica-
zioni all’elettrostatica e al magnetismo11.

L’immagine fisica di Betti era la seguente:

Alto nella persona ed imponente, con occhi vivacissimi, ma misurato nei modi,
intrattiene gli allievi con semplicità, naturalezza ed insieme con attenta serietà.

Egli dopo Curtatone non mise da parte il suo impegno civile parteci-
pando alla vita politica dell’Italia unita come deputato e poi come senato-
re del Regno. Tra il 1874 e il 1876 ricoprì la carica di segretario genera-
le del Ministero della Pubblica istruzione12.

Nel fornire Notizie storiche della R. Scuola Normale Superiore di Pi-
sa, Betti nel 1871 si rifaceva al modello dell’École Normale dell’anno 3° a
Parigi, nella quale l’insegnante aveva assunto una nuova funzione di
esperto ai massimi livelli e non più di modesto pedagogo. Così fu da al-
lora in poi nell’Europa del secolo XIX:

Fu già con ragione osservato dal Cousin [Victor], come uno de’ più grandi me-
riti del secol nostro sia lo aver posto in cima dei suoi pensieri, e fra le più ardue
e importanti questioni, l’ordinamento e perfezionamento della istruzione se-
condaria. Nei secoli passati essa era come posta fuori del moto sociale e scien-
tifico, e quasi soltanto ordinata ad un ufficio pedagogico di poca importanza. Og-
gi essa attrae a sé le cure degli uomini di scienza e di stato, i quali tutti egual-
mente riconoscono quanto importi sciogliere il problema del suo migliore ordi-
namento. Egli è perché da tutti si ha la persuasione, che soltanto col migliora-
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mento e colla diffusione della istruzione secondaria potrà ottenersi un grande
avanzamento nella cultura generale.
Il mezzo più efficace per riuscire a questo intento, è riposto nella buona scelta
di un corpo insegnante, che veracemente riunisca a questo intento in se tutto
quel tesoro di cultura, che esso deve comunicare alla gioventù. La classe degli
insegnanti liceali e ginnasiali, nella sua dimessa condizione e nella sua paziente
e mal compensata fatica, può grandemente contribuire a formar l’avvenire del-
la società nostra, perché da essa dipende in gran parte il più universale caratte-
re che assumerà l’intelletto della gente colta13.

Allievo di Betti fu un precocissimoUlisse Dini che orientò inizialmente
i suoi studi verso la geometria differenziale, ottenendo risultati che eb-
bero anche riscontri internazionali. Ma l’opera di Dini più importante fu
quella indirizzata verso i fondamenti dell’analisi matematica. Essa diede
luogo a monografie che possono ancora essere lette con utilità dai mate-
matici e che contengono nuove definizioni e accurate dimostrazioni. I Fon-
damenti per la teorica delle funzioni di variabili reali si inseriscono nel
quadro europeo della sistemazione rigorosa dell’analisi matematica ad
opera di Dedekind, Cantor e della scuola diWeierstass. L’opera fu tradotta
in tedesco nel 189214. Ai Fondamenti Dini fece seguire le Lezioni di ana-
lisi infinitesimale che, dopo aver circolato in forma litografica per molti
anni, furono stampate tra il 1907 e il 1915. Un altro celebre trattato di ana-
lisi fu dedicato da Dini alle serie trigonometriche, la cui storia si intreccia
con quella dei fondamenti dell’analisi nel secolo XIX da Cauchy a Lebe-
sgue, comprendendo la teoria dell’integrazione di Riemann e gli insiemi
di Cantor: Serie di Fourier e altre rappresentazioni analitiche delle funzio-
ni di una variabile reale (Pisa, Nistri, 1880). Dini non abbandonò questo
argomento di studio al quale dedicò un altro volume in forma litografica
Sugli sviluppi in serie per la rappresentazione analitica delle funzioni di
una variabile reale date arbitrariamente in un certo intervallo (1911)15.

La geometria, dopo un breve passaggio per Pisa di Eugenio Beltrami,
fu illustrata per molti anni da uno dei primi allievi della Scuola: Eugenio
Bertini. Egli era arrivato a Pisa dopo aver partecipato con Garibaldi alla
battaglia di Bezzecca nella Terza guerra d’indipendenza. Nel 1868 era
andato ad insegnare nella scuola secondaria, nel 1875 fu chiamato a Pi-
sa sulla cattedra universitaria di geometria proiettiva e descrittiva. Cinque
anni dopo si trasferì a Pavia, sostituito a Pisa da Riccardo de Paolis. Alla
morte di questi nel 1892 Bertini ritornò a Pisa e vi insegnò fino al collo-
camento a riposo nel 1922. Molte delle sue lezioni circolarono litografa-
te, tra di esse un classico della geometria algebrica italiana: Introduzione
alla geometria proiettiva degli iperspazi con appendice sulle curve algebri-
che e loro singolarità (poi a stampa: Pisa, Spoerri, 1907)16.

Anche altri corsi di Bertini furono redatti in forma litografica: Lezio-
ni di geometria, a cura di Michele Arnaldi e Gaetano Scorza (Pisa 1896),
Lezioni di geometria descrittiva (Firenze 1907), Complementi di geome-
tria proiettiva (Pisa 1920).

Al magistero di Betti, di Dini e di Bertini, e al quello più modesto di
Cesare Finzi, primo docente interno della scuola, attinsero un numero
considerevole di allievi che hanno dato lustro non solo alla Normale, ma
a tante università Italiane, dove sono stati spesso gli iniziatori di una nuo-
va fase degli insegnamenti matematici, tenuti per la prima volta da pro-
fessori che erano anche ricercatori. Ernesto Padova fu professore a Pa-
dova di Tullio Levi Civita, Antonio Roiti all’Istituto Tecnico di Firenze fu
il mentore di Vito Volterra, Cesare Arzelà e Salvatore Pincherle rifonda-
rono l’insegnamento matematico a Bologna. L’unico di questi allievi che
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13 «Annali della R. Scuola Normale Superiore
di Pisa. Scienze fisiche e matematiche», 1
(1871) p. I. Gli Annali sono consultabili in-
tegralmente nel sito libero: <http://www.
numdam.org/numdam-bin/browse?sl=0&j=
ASNSP>.
14 La matematica in Italia, p. 128-129.
15 Ivi, p. 131.
16 Ivi, p. 154-155.

1. Enrico Betti.
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17 <http://umi.dm.unibo.it/downloads/ogm.
pdf>.
18 In ordine di uscita dalla Scuola Normale.
Per notizie biografiche si può fare riferimento
al sito: <http://mathematica.sns.it/autori/>.
19 GIORGIO LETTA-PIERLUIGI PAPINI-LUIGI PEPE,
Cesare Arzelà e l’analisi reale in Italia, in Ce-
sare Arzelà, Opere, a cura dell’UNIONE MATE-
MATICA ITALIANA, Bologna, Edizioni Cremone-
se, 1992, I, p. XVIII-XXXVII.

rimase a Pisa fu Luigi Bianchi, normalista dal 1873 al 1877, poi dal 1881
al 1917 professore interno, infine dal 1918 al 1928 direttore della Scuola.
I meriti individuali di questi studiosi, molti dei quali completarono al-
l’estero la loro preparazione scientifica sono documentati da vari lavori e
principalmente dalla collezione delle Opere dei Grandi Matematici italia-
ni pubblicate nel secolo scorso, su iniziativa di Ettore Bortolotti e di Gio-
vanni Sansone, dall’Unione Matematica Italiana17:

Per documentare la prima attività scientifica dei normalisti, fu intra-
presa sotto la direzione di Betti la stampa degli Annali della R. Scuola
Normale Superiore di Pisa. Scienze fisiche e matematiche (volume I, 1871).
Essi erano destinati a raccogliere le tesi di abilitazione all’insegnamento
dei normalisti, con l’esclusione dei lavori dei professori dell’Università
di Pisa, che doveva trovare altrove la loro collocazione. Il primo volume
degli Annali comprende le seguenti tesi:

Ernesto Padova, Sul moto di un ellissoide fluido ed omogeneo.
Eugenio Bertini, Sui poliedri euleriani.
Ferdinando Aschieri, Sopra un complesso del 2° grado.
Francesco D’Arcais, Del moto sopra un ellissoide di un punto sollecitato da forze
che hanno una certa funzione potenziale.
Antonio Roiti, Sul moto dei liquidi.

Otto anni passarono prima della stampa del volume II (1879) degli
Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Scienze fisiche e mate-
matiche, comprendente le tesi di:

Luigi Donati, Sulla misura elettrostatica delle forze elettromotrici d’induzione.
Alberto Tonelli, Sul teorema di addizione delle funzioni abeliane.
Giovanni Pennacchietti, Sugl’integrali comuni a più problemi di dinamica.
Luigi Bianchi, Sulle superficie applicabili.
Michele Gremigni, Sulla teoria delle linee di curvatura.
Luigi Bianchi, Ricerche sulle superficie elicoidali e sulle superficie a curvatura co-
stante.

Intanto, sempre con la direzione di Betti, ma con una presenza cre-
scente di Dini e delle sue idee rigoriste sui metodi dell’analisi completa-

Ulisse Dini (1845-1918)18
1863-1864 allievo della Scuola Normale

Alberto Tonelli (1849-1921)
1868-1871 allievo

Ernesto Padova (1845-1896)
1863-1866 allievo

Giovanni Pennacchietti (1850-1916)
1869-1874 allievo

Giulio Ascoli (1843-1896)
1864-1867 allievo

Salvatore Pincherle (1853-1936)
1870-1874 allievo

Eugenio Bertini (1846-1933)
1867-1868 allievo

Gregorio Ricci Curbastro (1853-1925)
1873-1875 allievo

Antonio Roiti (1843-1921)
1868 allievo

Adolfo Venturi (1852-1914)
1873-1875 allievo

Ferdinando Aschieri (1844-1907)
1868-1869 allievo

Michele Gremigni (1853- ?)
1873-1877 allievo

Cersare Arzelà (1847-1912)19
1865-1870 allievo

Luigi Bianchi (1856-1928)
1873-1877 allievo

Francesco d’Arcais (1849-1927)
1869-1870 allievo

Eugenio Bazzi (1854-1921)
1874-1877 allievo

Luigi Donati (1846-1932)
1868-1871 allievo

2. Ulisse Dini.
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vano la loro esperienza in Normale una schiera notevole di nuovi mate-
matici. Anch’essi, tranne Volterra che si dimostrò matematico precocis-
simo, pubblicando memorie importanti anche come studente, che dal
1883 al 1893 occupò la cattedra di meccanica razionale all’università di Pi-
sa, lasciarono la città toscana per altre università o per l’insegnamento se-
condario, dove riversarono i frutti della loro preparazione scientifica, a li-
vello internazionale. Anzi il passaggio attraverso le scuole secondarie fu
più la regola che l’eccezione per questa eletta schiera di ingegni:

Ancora una volta la prima testimonianza dell’attività scientifica di que-
sti studiosi si trova nelle tesi di abilitazione all’insegnamento secondario
pubblicate sugli Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Scien-
ze fisiche e matematiche.

volume III (1883):
Adolfo Venturi, Sul moto perturbato delle Comete.
G. B. Antonelli, Nota sulle relazioni indipendenti tra le coordinate di una forma
fondamentale in uno spazio di quantesivogliano dimensioni e sulla forma normale
di una funzione omogenea di esse.
Giulio Lazzeri, Sulla rappresentazione piana delle superfici sviluppabili razionali.
Scipione Rindi, Delle superficie polari inclinate.
Vito Volterra, Sopra alcuni problemi della teoria del potenziale.

volume IV (1887):
Elcia Sadun, Sulla teoria delle funzioni implicite.
Enrico Boggio - Lera, Sulla cinematica dei mezzi continui.
Carlo Somigliana, Sopra l’equilibrio di un corpo elastico isotropo limitato da una
o due superficie sferiche.

volume V (1888):
Rodolfo Bettazzi, Sulla rappresentazione analitica delle funzioni di più variabili reali.
Eugenio Bazzi, Sullo spostamento delle linee di livello che si osserva in un disco
metallico ruotante traversato da correnti voltaiche.
Cesare Fibbi, Sulle superficie che contengono un sistema di geodetiche a torsione
costante.
Bernardo Paladini, Sul moto di rotazione di un corpo rigido attorno ad un punto fisso.

volume VI (1889):
Edgardo Ciani, Le linee diametrali delle curve algebriche piane e in particolare i
loro assi di simmetria.
Carlo Bigiavi, Sopra una classe di equazioni differenziali lineari a coefficienti dop-
piamente periodici.
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20 Volterra iniziò i suoi studi con Betti, ma si
interessò presto anche delle problematiche di
Dini di analisi reale. Figura emergente nella
matematica europea per qualità scientifica,
egli fu l’unico normalista e professore uni-
versitario a non giurare fedeltà al fascismo nel
1932 e a dover lasciare per questo l’universi-
tà. LUIGI PEPE, Contributi di Volterra all’anali-
si matematica, in Il pensiero scientifico di Vito
Volterra, Ancona, La Lucerna, 1990, p. 49-59.
GIOVANNI PAOLONI-ANGELO GUERRAGGIO, Vito
Volterra, Roma, Franco Muzzio, 2008.

Scipione Rindi (1859-1952)
1877-1881 allievo

Giovanni Battista Antonelli (1858- ?)
1884 allievo

Elcia Sadun (1858- ?)
1877-1881 allievo

Mario Pieri (1860-1913)
1881-1884 allievo

Carlo Somigliana (1860-1955)
1879-1881 allievo

Enrico Boggio-Lera (1862-1956)
1881-1885 allievo

Giulio Lazzeri (1861-1835)
1878-1882 allievo

Cesare Fibbi (1862-1940)
1882-1886 allievo

Geminiano Pirondini (1857-1914)
1879-1882 allievo

Bernardo Paladini (1863- ?)
1883-1886 allievo

Vito Volterra (1860-1940)20
1879-1882 allievo

Edgardo Ciani (1864-1942)
1886-1888 allievo

Rodolfo Bettazzi (1861-1941)
1880-1882 allievo

Carlo Bigiavi (1864- ?)
1887-1888 allievo
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21 La matematica in Italia, p. 150-151.
22 WILHELM BLASCHKE, Luigi Bianchi e la geo-
metria differenziale, «Annali della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa, Classe di scienze»,
(3), 8 (1954) n. 1-2, p. 43-52. La matematica
in Italia, p. 144-145.
23 <http://enriques.mat.uniroma2.it/italiano/
piano.html>.

La Scuola di Dini e di Bianchi (1892-1918)

Con la scomparsa di Betti e l’impegno politico di Dini, eletto deputato e
poi nominato senatore del regno d’Italia, la guida scientifica della Nor-
male per le scienze matematiche passò a Luigi Bianchi, dal 1881 pro-
fessore interno della Normale e dal 1886 professore di geometria anali-
tica presso l’Università di Pisa. In una prima fase l’influenza di Bianchi
fu temperata dalla presenza nell’università di Riccardo De Paolis (Enri-
ques ne fu influenzato) e dello stesso Volterra che fu il relatore di tesi
della prima donna laureata in matematica in un’università italiana, la ra-
vennate Cornelia Fabri (1891). Come Betti e Dini anche Bianchi fu un
ricercatore originale e un professore. Le “identità di Bianchi”, ben no-
te nella letteratura matematica internazionale, compaiono in una bre-
ve memoria del 1902: Sui simboli a quattro indici e sulla curvatura di
Riemann21.

L’attività scientifica e didattica di Bianchi si svolse in vari campi che
vanno dalla teoria dei numeri all’analisi matematica, ma le sue preferen-
ze andarono alle applicazioni dell’analisi alla geometria, argomento clas-
sico degli studi matematici del secolo XIX che, dopo gli studi pioneristi-
ci di Monge, si era arricchito dei contributi degli allievi dell’Ecole Poly-
techique e poi del grande Gauss. L’impostazione gaussiana della teoria
delle superfici, con lo studio della prima e seconda formula fondamen-
tale, fu alla base dei lavori e delle monografie di Bianchi. È suo il merito
di aver introdotto per questi argomenti il termine di “geometria diffe-
renziale” che si trova nelle celebri Lezioni di geometria differenziale (Pi-
sa, Spoerri, 1894). Quest’opera, insieme alle Leçons sur la théorie générale
des surfaces (1887-1896) di Gaston Darboux costituisce un punto di rife-
rimento essenziale per lo sviluppo dell’argomento. Essa era apparsa in
forma litografica già nel 1886, ebbe poi altre edizioni a stampa fino al 1923
e una traduzione tedesca nel 189922.

Nell’ultimo decennio del secolo XIX continuarono ad uscire dalla
Normale un numero notevole di bravi ricercatori in vari campi delle
matematiche che occuparono spesso cattedre in varie università ita-
liane, dopo essere passati attraverso l’insegnamento secondario al qua-
le li ammetteva il diploma di abilitazione. Il più brillante tra questi nor-
malisti, Federigo Enriques, trovò altrove, a Torino e a Roma, i riferi-
menti che lo lanciarono nella sua luminosa carriera di professore e di
studioso:

Federigo Enriques (1871-1946)23
1887-1891 allievo

Michele Arnaldi (1878-1947)
1893-1896 allievo

Paolo Bonaventura (1870-1944)
1887-1891 allievo

Azeglio Bemporad (1875-1945)
1893-1897 allievo

Giuseppe Lauricella (1867-1913)
1887-1892 allievo

Carlo Rosati (1876-1929)
1894-1897 allievo

Orazio Tedone (1970-1922)
1890-1892 allievo

Piero Benedetti (1876-1933)
1894-1898 allievo

Onorato Nicoletti (1872-1929)
1890-1894 allievo

Gaetano Scorza (1876-1939)
1894-1898 allievo

Amedeo Giacomini(1873- 1948)
1891-1893, 1894-1895 allievo

Giovanni Manfredini (1876 - ?)
1896-1899 allievo

Cornelia Fabri (1869-1925)
1895 allieva

Michele Cipolla (1880-1947)
1898-1899 allievo

3. Luigi Bianchi.
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La prima attività scientifica di questi normalisti è documentata anco-
ra molte volte dagli Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa.
Scienze fisiche e matematiche.

volume VII (1895):
Cesare Fibbi, I sistemi doppiamente infiniti di raggi negli spazii di curvatura co-
stante.
Federigo Enriques, Alcune proprietà metriche dei complessi di rette ed in parti-
colare di quelli simmetrici rispetto ad assi.
Paolo Bonaventura, Sulle formule generali di moltiplicazione complessa delle fun-
zioni ellittiche.
Cornelia Fabri, Sulla teorica dei moti vorticosi nei fluidi incompressibili.
Orazio Tedone, Il moto di un ellissoide fluido secondo l’ipotesi di Dirichlet.
Giuseppe Lauricella, Equilibrio dei corpi elastici isotropi.
Onorato Nicoletti, Sopra un caso speciale del problema di Plateau.

volume VIII (1899):
Onorato Nicoletti, Sulla trasformazione delle equazioni lineari del secondo ordi-
ne con due variabili indipendenti.
Azeglio Bemporad, Sui gruppi di movimenti e similitudini nello spazio a 3, 4, e
5 dimensioni.
Piero Benedetti, Sulla teoria delle forme iperalgebriche.
Amedeo Giacomini, Sulla corrispondenza fra la geometria conforme di S1 e la geo-
metria proiettiva dello spazio ordinario.

Gaetano Scorza, che era stato allievo di Bianchi (e di Bertini), ci ha
lasciato un vivo ritratto fisico e morale del maestro:

Di statura media, ma dalle membra possenti nel pieno della virilità, ben pianta-
ta sulle gambe poderose come solidi pilastri, la persona del Bianchi si era venuta
via via affinando col procedere degli anni […] Ebbene la robusta possanza, la so-
lida quadrata saldezza erano le caratteristiche fondamentali della sua meravi-
gliosa operosità scientifica e della sua cultura; e la semplicità mite, la bontà can-
dida ed ingenua, quasi di fanciullo, non disgiunta, come nella puerizia, da una
certa timidità, erano i tratti essenziali dell’anima del Bianchi, che a noi Suoi al-
lievi lo rendevano estremamente caro24.

Dell’impegno di Bianchi come professore abbiamo testimonianze di
prima mano nei numerosi corsi litografati, a volte con sue note autogra-
fe, della sua Biblioteca privata confluita nella Biblioteca della Normale:
Teoria dei gruppi di sostituzioni e delle equazioni algebriche secondo Ga-
lois (Pisa 1897), Lezioni sulla teoria delle funzioni di variabile complessa
e delle funzioni ellittiche (Pisa 1899), Lezioni sulla teoria dei gruppi conti-
nui di trasformazioni (Pisa 1903), Lezioni sulla teoria aritmetica delle for-
me quadratiche binarie e ternarie (Pisa 1912), Lezioni sulla teoria dei nu-
meri algebrici e principi d’aritmetica analitica (Pisa 1921). Su questi te-
sti, oltre che sulle sue lezioni di geometria analitica e di geometria diffe-
renziale, studiarono per decenni i migliori studenti non solo di Pisa, ma
di molte università italiane.

Anche se l’importanza di Bianchi come trattatista continuò ad essere
notevole nonostante il passare degli anni, già agli inizi del Novecento, le
sue indicazioni di ricerca non erano tra le più avanzate. Il suo pupillo Gui-
do Fubini ricordava che quando riferì a Bianchi che, secondo Lebesgue,
l’insieme dei numeri razionali sulla retta ha misura nulla, il professore lo
abbia canzonato dicendogli che studiava solo i paradossi dell’infinito25.

Così mentre alla direzione della scuola era Ulisse Dini, che negli an-
ni settanta dell’Ottocento aveva tanto promosso gli studi di analisi reale,
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24 TOMASI-SISTOLI PAOLI, La Scuola Normale di
Pisa dal 1813 al 1945, p. 165.
25 GUIDO FUBINI, Il teorema di riduzione per gli
integrali doppi, «Rend. Sem.Matem. Univ. Po-
litecnico Torino», 9 (1949), p. 125-133.
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26 LUIGI PEPE, Una biografia di Giuseppe Vita-
li, in Giuseppe Vitali, Opere sull’Analisi Reale
e Complessa. Carteggio, a cura dell’UNIONE
MATEMATICA ITALIANA, Bologna, Edizioni Cre-
monese, 1984, p. 1-33.

Giuseppe Vitali lasciò Pisa prima di dare alle stampe i suoi fondamenta-
li risultati dulle funzioni di analisi reale e complessa: Sopra le serie di fun-
zioni analitiche (1903), Sulla integrabilità delle funzioni (1904), Sui grup-
pi di punti e sulle funzioni di variabili reali (1907-08)26.

Ecco un elenco di matematci normalisti della generazione di Vitali e
di Fubini:

Gli Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Scienze fisiche
e matematiche continuavano la loro importante funzione di promozione
dei primi lavori scientifici dei normalisti, aprendosi anche a qualche la-
voro di scienze naturali:

volume IX (1904):
Guido Fubini, Il parallelismo di Clifford negli spazi ellittici.
Guido Fubini, I principii fondamentali della teoria delle funzioni armoniche ne-
gli spazi a curvatura costante.
Ugo Grassi, Studii d’idrodinamica. Parte I. Movimento di un liquido in cui sia
immerso un ellissoide in spostamento omografico. Ellissoide pulsante. Parte II. Le
forze idrodinamiche a distanza.
Empedocle Goggio, Sull’influenza di alcuni agenti nello sviluppo degli anfibi.
Itala Goggio, Sullo sviluppo correlativo degli organi in una larva di bufo vul-
garis.
Cesare Rimini, Sugli spazi a tre dimensioni che ammettono un gruppo a quattro
parametri di movimenti.
Giuseppe Vitali, Sopra le equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti al-
gebrici.

volume X (1908):
Isabella Cipolla, I punti di Weierstrass sopra una curva algebrica.
Eugenio Elia Levi, Saggio sulla teoria delle superficie a due dimensioni immerse
in un iperspazio.
Siro Medici, Sui gruppi di rotazioni.
Mauro Picone, Su un problema al contorno nelle equazioni differenziali lineari or-
dinarie del secondo ordine.

Guido Fubini (1879-1943)
1896-1900 allievo

Eugenio Elia Levi (1883-1917)
1900-1904 allievo

Giuseppe Vitali (1875-1932)
1897-1901 allievo

Ruggiero Torelli (1884-1915)
1901-1904 allievo

Arturo Maroni (1878-1966)
1897-1901 allievo

Francesco Cecioni (1884-1968)
1902-1905 allievo

Ugo Grassi (1879-1936)
1897-1901 allievo

Luciano Orlando (1877-1915)
1905 allievo

Paolo Michel (1879-1916)
1897-1901 allievo

Isabella Cipolla (1882-1947)
1905 allieva

Cesare Rimini (1882-1960)
1899-1902 allievo

Mauro Picone (1885-1977)
1903-1907 allievo

Pietro Mercatanti (1880- ?)
1899-1902 allievo

Giulio Tognelli (1879- ?)
1907 allievo

Siro Medici (1883-1917)
1900-1903 allievo

Antonio Signorini (1888-1963)
1905-1909 allievo

Tito Chella (1881-1923)
1900-1903 allievo

Nelda Pellizzari (1887- ?)
1905-1909 allieva

Umberto Sbrana (1882-1942)
1900-1903 allievo

Giovanni Sansone (1888-1979)
1906-1910 allievo

4. La Normale di Enrico Betti.
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volume XI (1910):
Mauro Picone, Sui valori eccezionali di un parametro da cui dipende un’equa-
zione differenziale lineare ordinaria del secondo ordine.
Tito Chella, Vantaggi che si possono trarre da noti invarianti integrali e differen-
ziali in alcuni problemi di integrazione.
Francesco Cecioni, Sopra alcune operazioni algebriche sulle matrici.
Caterina Samsonoff, Contributo allo studio dell’ibridismo.

volume XII (1912):
Antonio Signorini, La trasformazione Bk delle superficie applicabili sulle quadri-
che dello spazio ellittico.
Nelda Pellizzari, Trasformazioni delle superficie applicabili sul catenoide ordina-
rio allungato ed accorciato.
Giovanni Sansone, Sulle divisioni regolari dello spazio iperbolico in poliedri re-
golari e in tetraedri.
Antonio Signorini, Sulla teoria analitica dei fenomeni luminosi in mezzi cristal-
lini uniassici.

Guerra e dopoguerra

La guerra europea del 1914-18 fu veramente una grande guerra. Essa
coinvolse tutte le componenti sociali delle principali nazioni europee con
intellettuali e studenti in prima linea. Gli effetti furono disastrosi in ter-
mini di perdite di vite umane e carriere di studiosi eccellenti furono stron-
cate. Ottocento studenti dell’École Normale Supérieure di Parigi prese-
ro parte alla guerra e di questi 239 scomparvero. Nelle promozioni 1910-
13 su 240 che parteciparono agli eventi bellici per difendere la patria fran-
cese 120 morirono e 97 rimasero feriti27.

Adolfo Omodeo, allievo della Normale pisana per la classe di lettere
nel 1908-1909, in un libro famoso del 1935,Momenti della vita di guerra,
spiegava molto bene la presa di posizione a favore dell’Intesa e la parte-
cipazione alla Grande Guerra di molti intellettuali di diverso orienta-
mento politico (Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, don Giovanni Minzo-
ni, Giuseppe Ungaretti, Agostino Gemelli ecc.)28:

La guerra tedesca nel suo prorompere aveva suscitato l’impressione delle inva-
sioni barbariche: d’una brutta affermazione della forza d’armi associata con una
brutale ragion politica ed economica: tutto doveva cedere ad essa. […] Il pa-
triottismo si risvegliava, anche in chi era alieno dalla politica, su dalle forme di
vita quotidiane, dai convincimenti più profondi, che, come l’aria che si respira,
sono di solito i meno avvertiti.[…] La Germania militare commetteva l’errore
dell’avaro che considera ricchezza solo l’oro accumulato nel forziere: conside-
rava forza solo quella mobilitata intorno all’asse della disciplina militare: e non
considerava forza quella investita nelle infinite vie dello spirito. […] Nella co-
scienza dell’impossibilità di vivere in questa egemonia, entro la pace tedesca, si
risvegliò il patriottismo italiano. Patriottismo che converrà distinguere dal na-
zionalismo anche se i due termini, e non i termini solo, ma anche i concreti in-
dirizzi, per buona parte si mescolarono e si confusero. Rimase però una diver-
genza profonda che doveva rivelarsi in seguito. Mentre per il nazionalismo l’idea
di nazione è assoluta, chiusa un idolo che tutto chiede, e in cui tutto deve con-
fluire, l’idea della patria invece, specialmente per effetto dei grandi movimenti
europei del secolo scorso, è risolvibile in un contenuto ideale, universale, nei
beni che ci garantisce, nella spiritualità in cui si celebra, nelle istituzioni in cui
si potenziano gli uomini, insomma in una serie di ragioni ideali e di tradizioni sto-
riche, che posson consentire la coesistenza di altre patrie a fianco della Patria,
di un patrimonio comune di civiltà con altri popoli, in un’emulazione con essi
che non sia necessariamente contrasto e conflitto29.
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27 R.J. SMITH, The École Normale Supérieure
and the Third Republic, Albany, State Univer-
sity of New York Press, 1982.
28 LORENZO BEDESCHI, Don Minzoni. Il prete
ucciso dai fascisti, Milano, Bompiani, 1973; ER-
NESTO ROSSI, Guerra e dopoguerra. Lettere,
1915-1930, a cura di GIUSEPPE ARMANI, Firen-
ze, La Nuova Italia, 1978.
29 ADOLFO OMODEO, Momenti della vita di
guerra, introduzione di ALESSANDRO GALANTE
GARRONE, Torino, Einaudi, 1968, p. 60-62. LUI-
GI PEPE, I matematici italiani e la Grande
Guerra, in Le Università e le guerre dal Me-
dioevo alla seconda guerra mondiale, a cura di
PIERO DEL NEGRO, Bologna, CLUEB, 2011, p.
253-267.

5. Vito Volterra.
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30 Elenco degli alunni usciti dalla scuola Nor-
male Superiore dal 1850 al 1933, «Annuario
della R. Scuola Normale Superiore di Pisa», I,
anno accademico 1934-1935, p. 313-321.

Anche la Scuola Normale di Pisa pagò un prezzo alto alla Grande
Guerra: due dei suoi ex-allievi più brillanti Ruggiero Torelli e Eugenio
Elia Levi morirono in guerra e con essi perirono Giuseppe Tafani, Paolo
Michel, Luciano Orlando, Siro Medici. Altri normalisti dovettero inter-
rompere gli studi, ripresi a fine del conflitto: Enea Bortolotti, Gabriele
Mammana, Giovanni Battista Pacella.

L’attività della Scuola continuò e divenne comprensibilmente più nu-
meroso il reclutamento femminile, essendo le donne esonerate dal servi-
zio militare obbligatorio. Tra gli allievi degli anni 1911-1920 ricordiamo:

Il volume XIII (1919) degli Annali della R. Scuola Normale Superio-
re di Pisa. Scienze fisiche e matematiche contiene anche una memoria po-
stuma di Tafani:

Caterina Samsonoff, Sulla variazione ereditaria delle proprietà tessili delle fibre
nei cotoni ibridati.
Giuseppe Tafani, Sulle corrispondenze (1n) tra varietà a 3 dimensioni.
Clotilde Sadowski, Un criterio d’equivalenza per le varietà ∞r–1 di una varietà ∞r

algebrica.
Paolo Michel, Sulle deformazioni del paraboloide di rotazione in relazione alle
superficie minime.
Giovanni Sansone, Le divisioni regolari dello spazio iperbolico in piramidi e dop-
pie piramidi.

Terminava con la successione di Bianchi a Dini nel 1918 e la fine del-
le ostilità una fase della Scuola Normale unitaria, quella nella quale i suoi
maestri e i suoi allievi avevano contribuito complessivamente, più di tut-
to il resto dell’Italia messo insieme, alla creazione di una schiera di ri-
cercatori e di professori di matematica che si collocava anche nella fa-
scia alta della cultura matematica europea. Sotto la diligente direzione di
Bianchi, continuarono a formarsi allievi di valore come Luigi Fantappié
e, per la fisica, Enrico Fermi e Gilberto Bernardini, ma era iniziato un
periodo complessivo di decadenza30:

Gli ultimi due volumi della prima serie degli Annali della R. Scuola
Normale Superiore Universitaria di Pisa. Scienze fisiche e matematiche

Pietro Tortorici (1891-1966)
1908-1912 allievo

Enea Bortolotti (1896-1942)
1913-1917, 1918-1919 allievo

Giuseppe Tafani (1890-1918)
1909-1912 allievo

Gabriele Mammana (1893-1942)
1913-1915, 1917-1919 allievo

Giacomo Albanese (1890-1947)
1909-1913 allievo

Maria Pastori (1895-1975)
1915-1919 allieva

Giovanni Polvani (1892-1970)
1911-1915 allievo

Vasco Ronchi (1897-1988)
1915-1919 allievo

Giuseppe Gherardelli (1894-1944)
1912-1915 allievo

Giovanni Battista Pacella (1897-1967)
1915-1916, 1918-1921 allievo

Pacifico Mazzoni (1895-1978)
1912-1916 allievo

Luigi Fantappié (1901-1956)
1918-1922 allievo

Giorgio Roncali (1903- ?)
1921-1925 allievo

Giovanni Ricci (1904-1973)
1921-1925 allievo
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raccolgono ancora scritti notevoli dei normalisti formatisi tra guerra e
primo dopoguerra.

volume XIV (1922):
Pacifico Mazzoni, Ricerche sulla teoria dei gruppi d’ordine finito.
Giovanni Polvani, Come varia nel tempo lo spettro della scintilla elettrica.
Giovanni Battista Pacella, Sopra una classe infinita di superficie razionali.
Enea Bortolotti, I sistemi di Darboux alle derivate parziali.

volume XV (1927):
Vasco Ronchi, Due nuovi metodi per lo studio delle superficie e dei sistemi ottici.
Luigi Fantappiè, Le forme decomponibili coordinate alle classi di ideali nei corpi
algebrici.
Giorgio Roncali, Sugli insiemi non misurabili.

Il R. D. 28 agosto 1931, propiziato da Giovanni Gentile, riconosceva
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, all’Istituto Orientale di Napoli, al-
l’Istituto Navale Superiore di Napoli e alla R. Accademia Fascista di Edu-
cazione Fisica, autonomia amministrativa didattica e disciplinare e per-
sonalità giuridica. Si chiarivano i complessi legami tra l’Università di Pi-
sa e la Scuola Normale, il cui collegio convitto con nuovi locali trovava or-
mai la sua collocazione esclusiva nel quadro dell’alta cultura scientifica e
letteraria.
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6. Relazione di Eugenio Bertini sul-
la tesi di abilitazione di Federigo
Enriques.
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Summary

LUIGI PEPE, Mathematics and Mathematicians at the Scuola Normale di
Pisa 1862-1918

This paper looks at the determining role of the Scuola Normale in the
study of mathematics during the first fifty years after the Unification of
Italy. This period may be divided as follows: the school of Betti and Dini
(1862-1892); Dini and Bianchi (1892-1918); the war and post-war period
until the advent of the Gentile era. The Scuola Normale educated a large
number of researchers in mathematics, thus creating many of the heads
and senior staff at a large number of Italian university departments, and
also produced many of the finest mathematics teachers working in
grammar schools or technical colleges. Reasons of space do not permit
a complete list of mathematicians educated at the Scuola Normale during
this era, although great names such as Vito Volterra, Federigo Enriques,
Giuseppe Vitali must be mentioned.

Parole chiave: Insegnamenti matematici – Ricerca scientifica – Analisi
matematica – Fisica matematica
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