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Corrado Segre: documenti di Ancona 

Presentazione 

I documenti dell’archivio conservato presso la villa “Il Pinocchio” di Ancona che Giorgio Fuà, nipote di 

Corrado Segre, mi aveva consentito di visionare sembra non siano più disponibili. Ne ho avuto notizia dalle 

colleghe di Torino, Livia Giacardi e Silvia Roero. 

Una descrizione dei documenti di quell’archivio si trova nel mio articolo Su alcune carte di Corrado Segre 

recentemente rinvenute (Atti della Accademia delle Scienze di Torino, 123 (1989), 187-198). 

All’epoca avevo fatto delle fotocopie dei manoscritti e della corrispondenza, in economia e per studio 

personale.
1
 Così pure in economia di denaro e di tempo ho fatto recentemente la scansione del materiale 

fotocopiato.  

Dopo la pubblicazione del mio articolo avevo affidato a una studentessa il compito di fare un regesto 

minimo dei documenti fotocopiati, organizzato secondo un criterio che rispettasse il modo in cui gli originali 

erano stati conservati. Il lavoro è stato svolto nell’ambito di una tesi di laurea in matematica.
2
  

Le 11 minute di lettere di Segre a Felix Klein costituivano la parte numericamente più rilevante della 

corrispondenza. Vi si leggeva una testimonianza diretta del ruolo di Corrado Segre nella diffusione del 

Programma d’Erlangen, come Thomas Hawkins ha evidenziato. Ero stata perciò indotta a verificare 

l’esistenza di tale corrispondenza presso la Biblioteca di Gottinga e a richiederne copia.
3
 

Il lavoro di regesto non dà conto di una parte piuttosto consistente dei documenti fotocopiati 

comprendente gli appunti riguardanti l’edizione delle “Opere” di Cremona, di cui Segre era stato uno dei 

curatori, gli appunti per la prefazione all’edizione italiana della “Geometrie der Lage” di von Staudt, gli 

appunti relativi alla conferenza “Previsioni” per l’inaugurazione dell’ a.a. 1918-1919, fogli vari con liste di 

libri e indici.  

Sollecitata da Livia Giacardi e Silvia Roero, metto quindi a disposizione degli studiosi questo materiale 

nell’attesa che indagini ulteriori possano restituire alla storia i documenti originali. 

I documenti sono leggibili anche se la loro riproduzione è tutt’altro che accurata.  

Sarò felice se si potranno trovare in queste carte spunti interessanti per nuove ricerche.  

Le carte sono a disposizione di tutti. Chiedo solo di tenermi informata. 

                                                           
1
 Quindi non si tratta di tutti i materiali dell’archivio (per i dettagli rimando al mio articolo citato). Ad 

esempio non avevo fotocopiato gli estratti di articoli pubblicati (con un’unica eccezione), gli attestati di 

onorificenze, i diplomi, le lettere di condoglianze inviate alla moglie Olga Michelli. Nel 1996, in occasione 

della mostra per i 50 anni della scomparsa di Federigo Enriques che avevo curato insieme al collega Marino 

Palleschi, avevo chiesto in prestito le tavole di geometria descrittiva e proiettiva eseguite da Segre negli 

anni dell’Istituto Tecnico. Quei disegni sono ora conservati all’Università di Torino. 
2
 Daniela Lupi, “Sulle carte manoscritte di Corrado Segre recentemente rinvenute” (Università degli Studi di 

Milano, a.a. 1990-1991). Il regesto, disponibile in stampa, era stato utilizzato per costruire un data-base che 

al momento non è attivo.  
3
 Un primo studio di tale corrispondenza è stato fatto da Elisabetta Fanti, “Le lettere di Corrado Segre a 

Felix Klein conservate presso la Biblioteca di Gottinga” (Tesi di Laurea in Matematica - Università degli Studi 

di Milano, a.a. 1990-1991). In anni recenti questa corrispondenza è stata pubblicata in Luciano E., Roero 

C.S., From Turin to Göttingen: Dialogues and Correspondence (1879-1923), Bollettino di Storia delle Scienze 

Matematiche, 32 (2012), 1, pp. 7-232. 


