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Ricordando Giovanni Torelli – Introduzione* 

Mi ha fatto molto piacere quando, nel 2018, mi è stato proposto di realizzare un 

incontro, presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di 

Trieste, per ricordare Giovanni Torelli a trent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 

20 dicembre del 1988, e ho aderito immediatamente. 

Giovanni Torelli è stato ricordato ufficialmente già due volte con iniziative svoltesi 

presso l’Università di Trieste: 

- Nel 1995, con le “Giornate di Didattica, Storia ed Epistemologia della 

Matematica in ricordo di Giovanni Torelli”, un convegno di studi che ha 

coinvolto docenti universitari e delle scuole secondarie (Trieste, 29-30 agosto 

1995)1. 

- Nell’a. a. 2000/2001, con il “Premio Giovanni Torelli per un lavoro multimediale 

di matematica” rivolto agli studenti delle scuole secondarie (cerimonia di 

premiazione 19 aprile 2001)2. 

Per ricordarlo degnamente, dal punto di vista professionale, bisogna tenere 

presenti diversi aspetti: 

- Giovanni Torelli è stato un matematico e ha svolto ricerche nel campo 

dell’Analisi matematica. Molti lo ricordano innanzitutto come professore di 

matematica nell’Università di Trieste. 

- Prima di diventare professore universitario, è stato professore di matematica 

nelle Scuole secondarie e, in particolare, ha insegnato per vari anni al Liceo 

scientifico «G. Oberdan» di Trieste. 
                                                        
* Title: Remembering Giovanni Torelli - Introduction. 

1 Giornate di Didattica, Storia ed Epistemologia della Matematica in ricordo di Giovanni Torelli, vedi Siti web. Per gli 
Atti del Convegno, cfr. INVERNIZZI 1995. 
2 Premio “Giovanni Torelli” per un lavoro multimediale di matematica. Premiazione delle Olimpiadi della 
Matematica, vedi Siti web. 
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- Quando ha lasciato la Scuola secondaria di secondo grado per passare 

all’Università, ha voluto operare per creare e mantenere vivi i contatti tra il 

mondo accademico e quello della scuola pre-universitaria. Egli riteneva che 

questo fosse molto importante per contribuire a migliorare e a rinnovare 

l’insegnamento della matematica. 

Tali considerazioni riguardano solo l’aspetto professionale: oltre a tutto ciò, 

Giovanni Torelli è stato una figura eccezionale, perché era dotato di una grande 

umanità. Egli aveva una dote non comune: sapeva ascoltare le persone e cercava di 

comprenderle. Inoltre, se era necessario, faceva il possibile per aiutare chi ne aveva 

bisogno, con grande discrezione e col massimo rispetto per l’altro. Questi tratti 

caratteristici che lo distinguevano erano frutto delle sue convinzioni, della sua 

visione della vita e della sua grande spiritualità. 

Nella Sezione “Notizie” di questo numero della rivista si riporta una breve cronaca 

dell’incontro svoltosi presso l’Università di Trieste il 20 dicembre 2018, intitolato 

Giovanni Torelli 1988-2018, Il ricordo di un matematico appassionato. 

Nelle pagine che seguono, invece, si desidera tratteggiare a tutto tondo la figura di 

Giovanni Torelli, riportando tre contributi che traggono origine dall’evento citato: 

nel primo, scritto dal figlio Lucio, si danno le notizie biografiche essenziali; nel 

secondo, Pierpaolo Omari passa in rassegna il lavoro di Giovanni Torelli nel settore 

dell’Analisi matematica; nel terzo, infine, io stessa descrivo il lavoro di Giovanni 

Torelli nel settore della didattica della matematica. 

BIBLIOGRAFIA 

INVERNIZZI S. (a cura di) 
1995, Giornate di Didattica, Storia, ed Epistemologia della Matematica in ricordo di Giovanni Torelli (Trieste, 
29-30 agosto 1995), Università di Trieste. 

SITI WEB 

NUCLEO DI RICERCA DIDATTICA DI TRIESTE 
(Home page, <http://www.nrd.units.it/>, sito consultato il 10.12.2019.) 



Ricordando Giovanni Torelli – Introduzione  Luciana Zuccheri 

QuaderniCIRD n. 19 (2019) 9 ISSN 2039-8646 

Giornate di Didattica, Storia ed Epistemologia della Matematica in ricordo di Giovanni Torelli, 
<http://www.nrd.units.it/giovanni_torelli.htm>, sito consultato il 10.12.2019. 
Premio “Giovanni Torelli” per un lavoro multimediale di matematica. Premiazione delle Olimpiadi della 
Matematica, <http://www.nrd.units.it/attivita/premiotorelli/premiotorelli.html>, 
sito consultato il 10.12.2019. 

LUCIANA ZUCCHERI 
Direttore responsabile “QuaderniCIRD” 

Università di Trieste 
zuccheri@units.it 


