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T lli L i Ci it (1873 1941)



Albert Einstein a Tullio Levi-Civita

«Stimatissimo collega, è una grande gioia per me, che lei dedichi 
un’attenzione così meticolosa al mio lavoro. Lei può immaginare come 
avvenga raramente che qualcuno si occupi in maniera così approfondita di 
questi problemi e li affronti in un modo così autonomo e critico … Quando 
ho visto che lei attaccava la dimostrazione più importante della mia teoria,
che mi  è costata fiumi di sudore, mi sono spaventato non poco, tanto più
che so che lei conosce questi argomenti matematici molto meglio di me. 
Dopo aver pensato molto, ritengo però lo stesso di dover sostenere la mia 
dimostrazione.»

«La sua lettera del 28 marzo mi ha estremamente interessato. Per un 
giorno e mezzo ho dovuto riflettere ininterrottamente… Non ho mai avuto 
una corrispondenza così interessante: Se lei vedesse come mi rallegro al 
pensiero delle sue lettere…»
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«Riconosco volentieri che lei ha messo il dito su
punto più debole della mia dimostrazione … Qui l
dimostrazione manca di acutezza… manca dell
motivazione rigorosa ed è addirittura inesatta ne
caso speciale …»

«Ammiro il suo modo di fare i calcoli. Deve 
essere bello cavalcare sul cavallo della vera 
matematica attraverso questi campi, mentre uno
come me deve accontentarsi di procedere a 
piedi»
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Federigo Enriques
(1871-1946)
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