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Il Prof .Osca:!' Chisini fu nomina.to straordinario di "Geometria 

proiettiva e descrittiva" nell'Università di Ca liari nel 1923 

e chiamato nel 1925 all'Università di Milano per la cattedra di 

riAlgebra". Fu poi trasferìto alla cattedra di "Geometria analitica 

con elementi di proiettiva e Geometria descrittiva con disegno", 

cattedra che ricopri fino al collocamento a Èi oso. 

Il Prof.Chisini tenne per incarico dal 1925 al 19)9 i~ corso 

di "Geomet.....ia superiore Il resso la Facoltà di Scie ze di Milano ~ 

e dal 1926 al 1959 quello di "Geometl'ia analitica con elementi 

di proie tiva" presso il Politecnico di Milano. 

Al Prof.Chisini è stata conferita la medaglia d'oro ai bene

meriti della Pubblica Istruzione. 

Dal 1929 socio corrispondente dell'Istituto Lombardo di Soie 

ze e ettere, è t dal 1939, mem ro effettivo dello stesso. Dal 1953 

è socio nazionale dell'Accade 'a dei Lincei.E' membro onorario del

l'Accade 'a di scienze, lettere ed arti di Modena, membro della 

Sooiété Royale de Liège, socio co~~ispondente dell·Acca~e 1a del

le Scienze di Bologna, dell'Aocademia delle Scienze di Torino e 

di altre acoademie italiane ed estere. 

Dal 1939 è dire-etore del ttperiodico di Matematiche" di cui fu 

'Segretario di redazione fin dal 1921. Dal 1947 al 1953 fu Presidente 

nazionale della Sooietà italirna di Scienze fisiohe e matematiche 

"lY1a:thesis" • 

La produzione scientifioa del prof.Oscar Chisini si è esplicata 

in più di un centinaio dì pubblicazi che, nella loro maggioran

za, riguardano la Geometria algebrioa. 

Appena lavxeato oollaborò con il suo Maestro Federigo Enriques 

nell'opera monumentale in 4 volumi: "Teoria geometrie.a delle equ.a

zioni e delle funzi.ni al ebriche" che ha segnato una pietra miliare 

nella letteratura matematica italiana.I suoi contributi originali 
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all' pera cre cono evidentemente dal primo all'ultimo volume; in 

parti olare il vo uarto dedicato agli integrali. abeliani ed al-

Le numerose ricerche di Geometria al ebrica sono condotte 

la teoria delle seri tlTheta" è, per dichiarazione comtil.ne degli 'Autori, 

opera quasi esclusiva del Chisi • 
,

sue con 

ao i sfondi in diverse teorie collater i er esempio nella TopolOoia, 

nell'Algebra e nella Teria delle funzioni anali iche. e viene c e il 

Chisi i ha portato importanti contributi anche a questi ulteriori 

ca itoli della matematica. 

Tra i risulta i che hanno mag iore rilevanza ai fini della valuta

zi ne dell'opera, sempre originalissima e "erson e, del Pro •Chisini , 

ricordiamo qui sol tanto la t.eoria delle ntrecce algebriche" per la 

rappresentazione tanto locale che "in grande tl delle funzioni algebri

che di una variabile 1-- ai fini della stru-ttura. to ologi.ca. del piano 

roiettivo complesso, nel quale la relativa curva algebri a è imm r

sa.Far'endo da una visi ne puramente convenzionale della "treccia 9t 

di Wla funzione, il Chisi· . cstrò anzitutto che tale tttreccia ff 

p1i.ò essere considerata e fettivamente una. proiezione della sezine 

della Riemarmiana della curva da 1Ul ~portuno punto dello spazio a 

quattro dimensioni che ra presenta le co '1e di variabili complesse; 

e successivamente dalla rap~resentazione "in piccolo' dei punti 'sin

golari delle urve Ugebriche egli iunse alla rap resentazione 'delle 

cuxve nella loro totalità. Ciò li ermise di utilizzare lo atren

to che aveva reato per risolvere una quantità di ~roble . di f n~ 

damenLale impor anza, riguard ti la caratterizzazione delle curve 

di diramazione dei iani multipli, cioè delle funzioni al ebriche 

a più valori di due variabili ~ In questo campo il Chisini raggiunse 

risuJ. ta"èi fond ntali tra i quali ricordiamo qui la caral.<terìzza

zione delle curve di diramazione dei piani tripli, la costruzione 

di iani mul tipli notevoli e- la dimo strazione del eorema di unici

tà birazi nale di piano multiplo q I.ando la sua curva di dirama

zione soddisfi a certe i otesi che si rivelano abbastanza poco re

strittive. Q est'ultimo teorema in articolare ha ri evuto varie 
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notevoli estensioni il che assiouEa della sua importanza. e della 

sua t'econ . tà. 

Il Chisini è autore pure. di pregevoli trattati di Geometria ana

litica e proievtiva e di Geometria descrittiva. 

L'o era di O.Ohisini si è sviluppata anche in molte altre dire

zio ,ma con particolare rigual"'do ricordiamo il contri uto che ha 

dato· alla preparazione dagli inse~lanti e la oura che egli ha messo 

nel tenere i contratti tra l'Università. e la Scuola seconda:tt.a'l 
, .. 

I diversi allievi di 0.Chisini che rico~rono oggi catteòre uni

versitarie o di grado universitaxio testimoniano della fecondi t~' 

del~ sue ~ifs. e della. sua dedizione alla Scuola~ intesa nel senso 

più alto e più vas o dell'espressione, 

Per Sua opera la Scuola di Geometria che ha avuto sede nell'Uni

versità milanese dalla sua fondazione ha trovato dei perpetuatori 

e de" continuatori e ques o garanvisce che la ristrettezza del tem
po in cui la Scuola stessa è durata è stata compensata dall'impor

tanza e dall'assiduit del lavoro che in essa è s ato svolto. 


