
E r n e s t  J u l i u s  W i l c z y n s k i  ( in  M e m o r i a m ) .  

Nota del Dr. Prof. ERNEST P. LANE (*}, 

Nato ad Amburgo nel 1876, il prof. WILCZYNSXI si b spento, dopo lunga 

malattia, nel Settembre 1932 a Denver lColorado). 

Laseia  la moglie contessa Ines Macola e tre figlie. Nella sua giovinezza 

studib e si laureb [1897~ a Berlino; ritornb pig tardi in Europa (1903-05), 

studiando a Cambridge, Gottinga~ Parigi  e Roma. Fu  assistente e poi Pro- 

fessore helle Universit/~ di California e dell ' I l l inois.  Ebbe negli Stati Uniti 

pareeehie onorificenze scientifiehe, r inse nel 1909 un premio della R. Aces- 

demia delle Scienze deI Belgio, e nel 1919 divenne membro della National 

Academy of Sciences. 

Egli eomincib la sua earriera come astronomo matematieo, dedicandosi 

speeialmente allo studio della rotazione solare. Passb quindi allo studio delle 

equazioni differenziali, da cui fu tratto all' interpretazione geometrica di 

aleune loro proprietor. Questi studii lo hanno naturalmente  p0rtato alla geo- 

metria proiettivo-differenziale,  di eui egli si pub ben a diritto eonsiderare 

il fondatore, nonostante che prima di lui anehe altri se ne siano occupati 

(speciahnente I'H-~LPHE~ per la teoria delle curve). Ma WTI~CZYNSKI fu il 

primo ehe diede una trattazione sistematiea per la teoria delle curve, delle 

superfieie rigate, e delle superfieie pi/t generali. I1 suo metodo consiste nel- 

1'associate a l i ' en te  geometrico studiato un eerto sistema completamente inte- 

grabile di equazioni differenziali  lineari. Di questo si studiano sia le condi- 

zioni di integrabilit~, sia gli invarianti  fondamentali ,  cio~ quelle espressioni 

the  non variano nel passare da un sistema ad un alh'o che eorrisponda al 

medesimo ente geometrico. 

Notevoli sono gli studii eosi compiuti per le curve, le eongruenze, e le 

trasformazioni flecnodali di una rigata, i corrispondenti reguli osculatori ed 

asintotici lungo una generatrice, ecc. Important i  sono le ricerehe della sua 

Memoria premiata relative alle eongruenze di rette. Per  le superficie generali 
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sore} st~ti di fondamentale importanza molti concerti da Lui  introdotti nella 

seienza: la ctxis congruence e la ray  congruence associate ad un sistem~ eo- 

niugato, la directr ix  congruence e la canonical  quadric.  A lui si devono gli 
studii di Mcune classi di superficie speciMmente notevoli; ed eleganti in. 

terpretazioni geometriche di alcuni fatti e.nalitici, speciMmente dei sistemi 

isotermi coniugati. 

Negli ultimi anni della sua attivith scientifica si dedicb alle funzioni di 
variabile complessa, e ne investigb alcune proprietii proiett ivo-differenziali .  

01tre Mle commemorazioni di L.~.ZZARO FucI4s e di G. 3i. GREE~, C0S] 

immaturamente  rapito alla scienza, egli scrisse un saggio sulla poesia e sul]u 
matematica,  e un resoconto popolare sulla quar ta  dimenslone. 

Maestro illdimentieabile, si occupb molto dei giovani, dirigendone con 

cur~ le r icerche relative alle dissertazioni dottorali, si occupb con amore di 

tutte le questioni r iguardanti  l ' insegnamento della matematica e l 'organiz- 

zazione dell 'American Mathematical Society. 

La sua morte ci fa r impiangere la perdita di un uomo illustre che amava 
l ' I tal ia ,  e la cui opera fu cosl stimata in Italia, dove Egli trovb tanti con- 

tinuatori de l l ' opera  sua. 


