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     CARLO FELICE MANARA – professore emerito dell’Università 

degli Studi di Milano e studioso di Geometria, di Economia mate-

matica, di Storia e Filosofia della Matematica, di Pedagogia e Di-

dattica della Matematica, di Logica – è morto a Milano mercoledì 

4 maggio 2011, all’età di 95 anni. Era nato a Novara il 31 marzo 

1916. 

     CARLO FELICE MANARA fu condirettore del Periodico di Mate-

matiche (1963-1970, v. numero speciale del 1995) e per la rivista 

scrisse numerosi articoli (v. numero predetto o indicazioni biblio-

grafiche in http://users.mat.unimi.it/users/lucchini/l-cfm9g4.doc). 

     Essendo previsto un articolo nel Periodico ed essendo già com-

parsi in internet non soltanto ricordi e testimonianze, ma anche (in 

http://users.mat.unimi.it/users/lucchini/cfms0.htm) la proposta di 

un sito con dati e documentazione, riprendiamo qui soltanto alcune 

informazioni che ne delineano la figura professionale: i lettori inte-

ressati potranno trovarle sviluppate (anche con cenni alla famiglia) 

al predetto indirizzo di cfms0. 

     CARLO FELICE MANARA fu, a vario titolo, professore nelle Uni-

versità degli Studi di Milano, di Modena, di Pavia, nell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore a Milano e a Brescia, nell’Università di 

Ginevra. Fu Preside della Facoltà di Scienze a Modena e a Milano, 

membro dei Comitati Ordinatori delle Facoltà di Scienze 

dell’Università della Calabria e dell’Università Cattolica. Fece par-

te del Consiglio Direttivo dell’IRRSAE Lombardia. 



     Fu Socio dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, 

Membro dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, 

Membro dell’Académie Internationale de Philosophie de Sciences 

di Bruxelles.     

    Oltre a essere stato nominato professore emerito dell’Università 

degli Studi di Milano, ricevette la Medaglia d’oro di Benemerito 

della Scuola, della Cultura e dell’Arte e la Laurea honoris causa in 

Filosofia dall’Università Cattolica.  

     La sua produzione di lavori scientifici, culturali, formativi fu 

molto ampia: nelle predette indicazioni bibliografiche (l-cfm9g4) 

sono elencati circa 330 titoli tra libri, note scientifiche, fascicoli, 

articoli.  

     Gli interessati possono trovare in internet non soltanto le pre-

dette (e altre) informazioni sulla sua figura, ma anche spunti e testi 

particolarmente significativi per gli insegnanti di Matematica e per 

le persone interessate ad  aspetti culturali della Matematica; segna-

liamo: 

• il libro Momenti del pensiero matematico (Mursia, 1976) 

nei “full-text” degli “e-books” nel sito della Biblioteca ma-

tematica “G. Ricci” della Università degli Studi di Milano 

(http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/mat/5494.html); 

• la “Introduzione” a Fondamenti della geometria di DAVID 

HILBERT (Feltrinelli, 1970; traduzione di PIETRO CANETTA 

della X edizione tedesca del 1968; I edizione: 1899; il li-

bro è stato riproposto nel 2009 da altro editore con la stes-

sa traduzione, ma con introduzione di RENATO BETTI) in 

http://www.mat.unimi.it/users/lucchini/gld18.htm. 

 
 

 


