
Felice Klein (1849-1925). 

Cenno commemoral~ivo di GUtDO CAs'rm.NtJovo (a Roma). 

It giudizio che spesso pronunziamo intorno ai grandi uomini scomparsi 

limitandoci a leggerne le opere 6 unilaterale e d~ una immagine sbiadita 

del peusatore a cui r ivolgiamo la nostra attenzione. Spetta ai contempo- 

ranei che hanno vissuto sotto il fascino di lui e ne hanno seguito le molte- 

plici attivith, di fornire tutti gli elementi  che occorrono per renderne com- 
pluto i l  ritratto. 

Pet' quanto grande possa parere 1' opera matematica di FELICE KLEIN~ 

credo the  1' uomo sin stato superiore al l 'opera.  Se esaminiamo con minuziosa 
critica la uovitt~ o la perfezione di Mcuni suoi risultati, non riusciamo a ren- 

derci ragione dell ' influenz~ che egli ha avuto sutla matemat ica  dell 'ult imo 

cinquantennio. Discorrendo di lui dobbiamo pot  mente al pensiero filosofico 

che ispira tutti i suoi scritti, a l l ' importanza dei problemi che egli ha proposto 

e che hanno provocato le indagini di altri matematici  insigni, all 'efficacia del 

suo insegnamento~ che ha dominato quasi tutti i campi della nostra scienza ed 

ha portato luce e rivelato legami imprevisti  in svariate teorie;  dobbiamo 

ricordarci delle sue eccezionMi facolt/t organizzatrici che hanno suscitato 
tante alte iniziative. 

It KLEIN f'U un grande animatore e per dar vita alle sue idee ebbe la 

risorsa di eminenti quatit~ artistiche. Ricouosciamo in lui una dote che spetta 
agli artisti sommi:  la facolt/~ di scolpire in forma definitiva immagini  che ad 
altri erano apparse annebbiate e senza rilievo. Chi confronti quella larva  che 

la g'eometria metrica-proiett iva di CAYLEY (pur cosi ricca di idee) col solido 
organismo della geometr ia  non-euclidea di KLEIN non trover~t esagerate  le 
nostre parole. 

Alcuni suoi scritti e in particolar modo il suo insegnamento diffuso in 

tutto il mondo ebbero una influenza cost grande sopra una parte dei mate- 

matici contemporanei che spesso, quasi inconsciamente, pensiamo seeondo le 
sue vedute e adoperiamo il suo linguaggio. 

,I*~.nali di Malemativa,  8orie IV,  Tomo I I I .  30 



242 (~-. C,~STEI,NUOVO: Felice l(lei~ 

FEI, ICE KLEIN, laureatosi a Bonn uel 1868, fu col~ assisteute del PLiiCKER 

dal 1866 [ino alia morro (1868) di qucsto grande matematico e tisico. E dal 

suo maestro port6 quel l 'amore  per [a geometria e per la fisica the  egli 

sent|  fiuo agli ultimi giorni. Del fascino the  ta fisica esercitaw~ su di lui 

parla piu volte il I(~EIN i~l quei preziosi commenti ai suoi scritti col quali 

ha voluto arricchirne la raccolta. A prowtrlo bastercbbe il modo come egli 

coneepisce la ricerca matemat iea :  i ' interesse rivolto pid al risultato the  alla 

dimostrazioue, il bisogno di rendersi ragione di proprieth riposte mediante 

procedimenti grafici o sperimentali, la iutuizione visiva e le geuiali osserva- 

zioui sui rapporti tra gli enti geometrici astratti  e le immagini grossolane 

con cui ti rai~guriamo. 
Pure atl ' illflueuza del.PLIiCI(ER sono dovuti i primi lavori di K1,EIN sulla 

geometria della retta, the  Io coudussero a r iguardare la retta come un puuto 

di una varieth quadratica di uno spa~-io a ciHque dilnensioni e ad appli- 

care a questo campo di ricerche risultati classici della tcoria delle forme 

quadratiche. 
Nuovi orizzonti aprono al KLEIN le couversazioni con SOI'HUS LIE (che 

egli conobbe nel 1869 ed ebbe compaguo a Parigi nella pr imavera nel 1870) 

c lo scambio di idee col maggiori maestri fl'aucesi di altora, in I)articolare 

col DARBOUX e col JORDAN. Videro allora quci due giovaui matematici  tutta 

t ' impor tanza  che il concetto di g'ruppo di operazioM ht~ uella scienza e si 

proposero di approfondirne la teoria. 

Per la mente filosofica del KLEIN la stessa classificazioue degli indirizzi 

geometrici 6 legata colla nozioue di gruppo. Proprietit geometrica di una 

figura non 6 un carat tere della figura considerata isolatamcnte, ma 6 un 

carattere comune ad essa e a tutte le tigure the  da quella si ottengono tra- 

sformandola mediante un gruppo di operazioui che comprenda il gruppo dei 

movimenti  o coincida con esso. Ad ogni gruppo siffatto corrisponde uu ramo 

di geometria, i cul caratteri  salienti dipeudono dall ' indole del gruppo. A d e s .  

la geometria  euclidea ed i due tipi di geoinetrie non-euclidee in senso stretto 

(geometria di LOBATCHEFSKI e geometria di RIEMANN) sono caratterizzate da 

gruppi di omografie a sei parametri  (movimcnti) che lasciano invariata uua 

quadrica, degenere o no. 
Questa concezione grandiosa, the  raggruppa sotto un uuico punto di vista 

svariatissime ricerche geometriche, pus esser estesa anche ad altri rami dello 

scibile. Il KLEIN stesso aveva  fatto notare fiuo dal 1902 come quel pri~cipio 

di classificazione potesse applicarsi nella meccanica. E pochi anni dopo cbbe 

il compiacimento di veder ricondotto, at t raverso la teoria della relativith~ lo 
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studio fisico del l 'universo allo studio di un gruppo di operazioni, che anzi, 

nel caso della relativit~ ristretta, ~ l 'estensione di uno di quei tipi che egli 

aveva  incontrato nella geometr ia  non euclidea. 

Nel programma di lavoro che i[ KLE[N e il LXE avevano formulato durante 
le loro conversazioni giovanili, il primo si era proposto lo studio dei gruppi 

discontinui di operazioni. I1 legame che il GALOIS aveva  scoperto fra il pro- 

blema della risoluzione di un 'equazione algebrica e Io studio di un gruppo 

di sostituzioni sulle sue radici suggerisce al KLEIN, in uno dei suoi primi 

lavori (1875), una r icerca che nelle sue mani e ill quelle di colleghi e discepoli 

ha preso poi uu ampio sviluppo. Si tratta di carat ter izzare i gruppi composti  

di uu numero finito di trasformazioni lineari di una variabile e di sfruttare 

il pifi interessante di quelli per lo studio della equazione di quinto grado. 

II KLEIN (quasi contemporaneamente  allo SCHWARZ che mirava  ad altri scopi) 

si accorge che i gruppi cercati  equivalgono ai gruppi di rotazioni intorno ad 

un punto capaci di sovrapporre  a s~ stesso un poliedro regolare avente ivi 

il centro;  donde la determinazione immediata dei detti gruppi. In particolare, 

i dodici vertici di un icosaedro, considerati  (sulla sfera circoscritta) come 

indici dei valori di una variabile complessa, sono radici di una equazione 

del dodicesimo grado, le cui risolventi compariscono anche nelle r icerche 

di BRIOSCHI, HERMITE e KRONECKER intorno alia risoluzione del l 'equazione di 

5" grado. Di qui un legame che ha permesso al KLEIN di illuminare e perfe- 
zionare, con considerazioni geometriche, la teoria di questa equazione e della 
sua risoluzione mediante funzioni modulari elittiche. 

Il KLEIN vien cosl condotto allo studio di queste ultime funzioni e del 

gruppo (infinito, d iscont inuo)di  trasformazioni lineari sulla variabile che le 
lasciano inalterate. Nella costruzione delia funzione, dato il gruppo e la corri- 

spondente divisione del piano della variabile complessa, si risente la influenza 
che il genio di RIE~IA~N ha esercitato sullo spirito di KLEIN. Egli aveva  voluto, 

in quell' epoca (1881) rendersi ragioue per via intuitiva di quel mirabile e riposto 

risultato di RIEMANN che afferma l' esistenza, sopra una superficie connessa, di 
funzioni di una variabile complessa aventi  i carat teri  degli integrali di funzioni 

algebriche. Staccandosi dalle consuete superficie di RIEMANN a pifi fogli sovrap.  

posti, ma convinto di interpretar  il pensiero di quel grande, il KLEIN parte da 

una superficie chiusa di forma qualsiasi. La suppone formata da una lamina 

conduttrice e mediante una esperienza facilmente concepibile fa percorrere  
la lamina da una corrente elettrica stazionaria. Il potenziale che si deter- 

mina nei singoli punti fornisce un integ~'ale abeliano, le cui singolarit~ 
dipendono dai punti ove la superficie ~ a contatto coi fili conduttori. Le prin- 
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cipali proprieth dei detti integrali rieseono conseguenze quasi immediate di 

questa generazione. Il KLE1N non pretende naturahnente (li dare una dimo- 

strazione matemat ica  dei fatti t he  ritrova, ma solo di indicate una via euristica 

che egli ha creduto uu memento potesse essor quella stessa percorsa da RIEMANN 

helle sue scoperte. 

Nello stesso tempo il K[,~;I~, proseguendo il programma della sue ricerche, 
inizi5 lo studio delle pid geuerali  funzioni uni[brmi di una variabile complessa 

che si riproducono per un gruppo discontimm di trasformazioni lineari su quasta. 

Lo stesso soggetto staw~ allora trattaudo un giowme matematico fr~mcese che~ 

con quegli scrittl, rivel6 al monde scientifico le sue doti ecceziomtli: ENRICO 

POINCAR]~. La corrispondenza che i due matematici  si scambiarono per un 

atom al fine di commficarsi le lore scopcrte e le vie con cui vi erano perve- 
nuti, ~ tm documento di gran(le interessc per llt storia dell'Analisi di quel 

periodo. KLEIN lavor~t sulht traccia di R[EMANN; POINCAR]~;, C]le alt' inizio delle 

sue r icerche non sembr~t avesse  studiato l' opera del somme matematico di 

Gottinga, precede coUa rappresentazione amditica familiare alia scuola frau- 

case. Aualogie e differenze tra ie mentalit~i dei due giovani matematici si 

r ivelano in quelle letterc. Assistiamo colh Rile sviluppo della nu0va teoria, 

alia quale eutrambi hmmo portato contributi essenziali. 

Dovrei  discorrere degli altri campi di r icerche del KLEIN, riguardanti  le 

equazioni differenziali lineari, la forma delle curve e superficie algebriche 

reali, argomenti  vari di meccanica e fisica matematica.  Ma non voglio entrare 

in particolari. 
T r a i  lavori originali possono anche esser considerati i corsi di lezioni 

che, prima in litografia, poi a stampa, si son diffusi in tutto il monde; origi- 

hall, se non per i soggetti, per la forma nuova colla quale quei soggetti sore  

esposti. Questioni che put  avevano  date luogo in memorie o trattati classici 

a discussioni penose, sore  da lui presentate  sotto aspetto impreveduto ed 

attraente.  Egli sa ovunque met tere  in luce il late essenziale, lasciando in 

ombra gli sviluppi formali che rappresentano solo uno dei mezzi per arr ivare  

alia verith. Convinto che occorra combat tere  l ' eccess ivo specialismo, egli si 

sforza di dimostrare come l 'a iuto scambievole di rami diversi della mate. 
matica permetta  spesso di risolvere agevolmente problemi che, trattati da un 

unico punto di vista, presenterebbero difficolta non lievi. 
Molte iniziative egli promosse e tradusse in atto colla convincente elo- 

quenza, colla tenacia, coll'abilit~k organizzatrice. Sostenne, insieme al DhRBOUX, 
l' opportunith che l ' insegnamento della matemat ica  helle Scuole medie venisse 
rinnovalo coll ' introduzione dei primi concetti det Calcolo infinitesimale, e cur5 
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la preparazione degli insegnanti svolgendo egli stesso dei corsi appositi. Nomi- 

nato, nel Congresso lnatematico di Roma del 1908, Presideute della Commis- 

sione internazionale dell' inseguameuto matematico, diresse la inchiesta intorno 

alle condizioni che son fatte al detto iusegnamento helle diverse nazioni. Pro- 

pugn6 tm pi~ intimo legame fl'a la scienza pura e le applicazioni e cre6 nella 

Universit~ di Gottinga una scuola per dare uua coltura matematica superiore 

ad ingegueri aspiranti a perfezionare la tecnica. Fu l ' iniziatore e l ' an ima  

della grande Enciclopedia delle matematiche,  la quale rende utili servigi, e 
maggiori ne renderebbe se qualche collaboratore, meglio interpretando il 

pensiero dei maestro, avesse dato una fbrma pifl sintetica e meno particola- 

rista all 'art icolo ttffidatogli. 

[i KLEIN fit sempre prodigo di consigli, di incoraggiamenti  e di aiuti ai 

suoi numerosissimi discepoli ed anche a coloro che da lontano a lui si rivol- 

gevano. Apprezz6 le mmve conquiste del pensiero da qualunque parte venis- 

sero e fu spesso il primo a segnalare, colla sua autorith indiscussa, lavori di 

giovani che si aflacciavano alla scienza. Anche per questo la sua morte dest5 

un cosl largo tributo di rimpianto e di stima. Ad esso partecipa con speciale 
fervore ctfi ebbe la fortuna di avvicinare questa forte tempra di matematico, 
di filosofo e di auimatore. 


