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Il seguente contributo di Ruth Kellerhals è riferito alla conferenza intitolata
La vie et l’oeuvre de Ludwig Schläfli: son rôle sous-estimé dans le développement
des mathématiques tenuta il 3 ottobre 2014 presso il Liceo cantonale di Locar-
no, nell’ambito del convegno A duecento anni dalla nascita di Ludwig Schläfli
e a duemilatrecento da quella di Archimede organizzato dalla Commissione di
Matematica della Svizzera italiana (CMSI).

Nel febbraio 1996, in occasione dell’abilitazione all’Università di Bonn,
l’autrice aveva ricordato il centenario della morte di Schläfli con la prolusio-
ne Der Mathematiker Ludwig Schläfli (15.01.1814 – 20.03.1895), poi pubblicata
(v. [Kel96]). Il testo è stato successivamente ripreso, con qualche modifica, in
Elemente der Mathematik [Kel10] e questo articolo ne è una traduzione curata
dalla CMSI, su gentile concessione dell’autrice; le note a piè di pagina sono
tutte della CMSI.

Introduzione

Questo contributo mira a far risaltare soprattutto la personalità straordinaria
dello scienziato Ludwig Schläfli e a dare un’idea di alcune parti del suo lavoro.

L’intera eredità di Schläfli è stata raccolta e catalogata dal suo studente J.H.
Graf,1 che divenne poi suo successore. Basandosi sul catalogo di Graf, il Comitato
Steiner-Schläfli2 ha catalogato 60 dei 65 lavori matematici di Schläfli e li ha
pubblicati in tre volumi delle Gesammelte Mathematische Abhandlungen presso

1Johann Heinrich Graf (Töss, Canton Zurigo 16.8.1852 – Berna 17.6.1918). Accanto ai suoi interessi
per la matematica (le funzioni di Bessel, in particolare) e per le scienze attuariali, spiccano quelli
per la cartografia e per la storia della matematica. Pubblicò le biografie di numerosi matematici,
cartografi e astronomi svizzeri, tra cui Schläfli e Steiner, e gli scambi epistolari di Schläfli con
Steiner, Cayley e Borchardt.
2Lo Steiner-Schläfli-Komitée fu istituito nel 1937 come allargamento dello Steiner-Komitée per la
creazione dell’Archivio Steiner (1930).
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Figura 1. Incisione con ritratto di Schläfli (riproduzione dalla collezione grafica della Biblioteca
nazionale svizzera a Berna).

Birkhäuser Basilea dal 1950 al 1956 (v. [Sch50]). Queste raccolte sono state
ristampate da Springer e sono disponibili dal sito della casa editrice.

A Graf si deve anche un primo e completo scritto [Gra96] sull’opera di una vita
del suo insegnante; un secondo articolo [Bur48] fu redatto da J.J. Burkhardt3 nel
1948. Sulla persona di Schläfli ci sono poche altre pubblicazioni. Oltre che sulla
bibliografia citata in calce, facciamo riferimento ai seguenti scambi epistolari che
Schläfli ha intrattenuto con Borchardt,4 Cayley5 e Steiner:6

• Briefwechsel zwischen Jakob Steiner und Ludwig Schläfli. Mitteilungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Bern (1897), pp. 61–264.7

3Johann Jakob Burkhardt (Basilea 13.7.1903 – Zurigo 5.11.2006) fu un matematico e cristallografo
svizzero. Dal 1945 al 1970 fu assistente capo all’Istituto di matematica dell’Università di Zurigo.
Oltre a [Bur48], Burkhardt curò anche Der mathematische Nachlass von Ludwig Schläfli (1814-1895)
an der Schweizerischen Landesbibliothek, disponibile in rete all’indirizzo http://retro.seals.ch/
digbib/view?pid=mnb-001:1942:-::325.
4Carl Wilhelm Borchardt (Berlino 22.2.1817 – Rudersdorf presso Berlino 27.6.80) fu libero docente
all’Università di Berlino; succedette a Crelle come direttore responsabile della Rivista di matematica
pura e applicata.
5Arthur Cayley (Richmond upon Thames 16.8.1821 – Cambridge 26.1.1895). Uno dei contributi
fondamentali di Cayley fu quello dato alla geometria n-dimensionale: l’osservazione che i ragio-
namenti dell’algebra lineare sono indipendenti dal numero n di variabili suggeriva la concezione
di uno “spazio a n dimensioni”. In questa forma, il linguaggio geometrico generalizzato a una
dimensione finita qualsiasi fu rapidamente accettato e utilizzato da numerosi matematici. Schlä-
fli e Camille Jordan si assunsero il compito di sviluppare esplicitamente le nozioni e i risultati
della geometria euclidea a n dimensioni.
6Jacob Steiner (Utzenstorf, Canton Berna 18.3.1796 – Berna 1.4.1863). Fu l’iniziatore dell’indirizzo
sintetico della geometria e sviluppò le idee di J.V. Poncelet sulla geometria proiettiva delle
coniche.
7Disponibile in rete all’indirizzo http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1399-1435:
1896::82.

http://retro.seals.ch/digbib/view?pid=mnb-001:1942:-::325
http://retro.seals.ch/digbib/view?pid=mnb-001:1942:-::325
http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1399-1435:1896::82
http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1399-1435:1896::82
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• Briefwechsel von Ludwig Schläfli mit Arthur Cayley. Herausgeber J.H. Graf,
K.J. Wyss, Bern 1905.8

• Briefwechsel von Ludwig Schläfli mit C.W. Borchardt (1856-1877). Mitteilungen
der Naturforschenden Gesellschaft in Bern (1915), pp. 50–69.9

Dall’articolo [Sch31] di Otto Schlaginhaufen,10 professore di antropologia, si
possono ricavare — oltre a molti particolari anatomici macabri — che Schläfli
era di bassa statura e raggiungeva a malapena il metro e sessanta. Per contro
aveva un cranio insolitamente, addirittura patologicamente sviluppato (volume
di 1800 cm3, peso di 1566 g), con una fronte così accentuata da meritare un’an-
notazione sul passaporto. Colpivano anche le grandi cavità orbitali. Stando alle
ricerche di quei tempi, Schläfli possedeva il terzo maggior peso cerebrale e supe-
rava nell’ordine quello di Lejeune Dirichlet, di Gauss, di Steiner e, di parecchio,
quello di Kant.

1. La prima metà della vita
Prima di presentare i contributi scientifici di Schläfli, vorremmo delineare breve-
mente la prima parte della sua vita.

Ludwig Schläfli nacque il 15 gennaio 1814 a Grasswil (Canton Berna) da
Johann Ludwig Schläfli, commerciante, e da Magdalena nata Aebi. Crebbe a
Burgdorf insieme a due fratelli e una sorella, tutti minori di lui.

Il suo talento matematico si mise in evidenza presto. Così scrive di sé
all’amico Hugo Schiff11 a Firenze:

Schläfli a H. Schiff

An eine Autobiographie werde ich nicht Hand legen, denn mein Leben war
zu unbedeutend; alle jungen Männer, mit denen ich fort und fort bekannt
werde, haben mehr Bewusstsein, als ich im selben Alter gehabt habe. Das
Wenige, was ich sagen kann, will ich Ihnen sogleich hin schreiben.

Als ich in die Bürgerschule kam und als unterster (kleinster) auf der hinters-
ten Bank sass, zeichnete der alte Lehrer auf meine Schiefertafel ein Quadrat
und einen Kreis und zwar sehr gut und hiess mich das nachmachen und die

8Disponibile in rete all’indirizzo http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1905:-::
216.
9Disponibile in rete all’indirizzo http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1915:-::
116.

10Otto Schlaginhaufen (San Gallo 8.11.1879 – Kilchberg, Canton Zurigo 14.11.1973) fu un antropo-
logo, etnologo ed eugenista svizzero. Fu professore ordinario di antropologia all’Università di
Zurigo dal 1917 al 1950.

11Hugo Joseph Schiff, italianizzato in Ugo Schiff (Francoforte sul Meno 26.4.1834 – Firenze 8.9.1915),
fu un chimico tedesco naturalizzato italiano. Dopo aver conseguito la libera docenza presso
l’Università di Berna fu chiamato nel 1863 all’insegnamento della chimica presso il Museo di
storia naturale di Firenze, dove rimase fino al 1876, per poi tornarvi nel 1879.

http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1905:-::216
http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1905:-::216
http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1915:-::116
http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=mnb-001:1915:-::116
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Tafel damit füllen. Ich hatte daran eine unvergessliche Freude. — Die Aus-
ziehung der dritten Wurzel lernte ich von einem Schwager meiner Mutter,
der Weber und Trüllmeister, vielleicht auch Feldmesser war. Die Destillation
und die Bereitung des Wasserstoffs aus Wasserdampf und glühendem Eisen
erklärte mir ein Oheim, der Arzt war, und schloss mir damit eine neue Welt
auf. Ein Schulkamerad, der von einem deutschen Schuhmacher (der, wie
es scheint, Freude an der Erkenntniss der Natur hatte) ein Buch geliehen
hatte, las aus demselben in der Schulstube vor der Ankunft des Lehrers die
Kepler’schen Gesetze vor und sprach sich über die allgemeine Gravitation
aus. Das wirkte wie ein Blitz in der Finsterniss.12

Ma suo padre, per lungo tempo, non seppe cosa dovesse farne del figlio.
Pensò dapprima di farne una sorta di venditore ambulante: avrebbe dovuto
recarsi nei villaggi vicini con una cesta colma di oggetti i cui prezzi gli erano stati
ficcati in testa. Ma dopo una sola settimana tornò a casa smagrito e affamato,
senza aver venduto quasi nulla poiché non poteva capacitarsi che si potesse
vendere una merce più cara di quanto la si avesse pagata. E così, in mancanza
di meglio, Ludwig poté andare a studiare!

A 15 anni ricevette una borsa di studio, terminò quindi il ginnasio a Berna
e in seguito studiò, sempre in questa città, teologia all’università. Contempo-
raneamente si immerse sempre di più nello studio della matematica. Prima di
terminare gli studi di teologia nel 1838 con l’esame di Stato, insegnò matematica
e scienze naturali alla scuola media inferiore di Thun, dapprima come supplente,
attività che preferiva: non se la sentiva infatti di fare il parroco e ai suoi genitori
spiegò che “non poteva credere a tutto”.

Insegnò a Thun per 10 anni. Nel poco tempo libero si dedicò con ardore allo
studio della matematica superiore: prima delle lezioni — già a partire dalle 3
del mattino! — si sedeva regolarmente alla scrivania a lavorare.

Tra l’altro, in relazione con l’attività di insegnamento, si interessò di botanica
e divenne un esperto riconosciuto. Ne danno testimonianza due lezioni sulla bo-
tanica geometrica che tenne all’Università di Berna negli anni 1853/54 e preziose
annotazioni sulla flora del Canton Berna (v. [Ryt19]).

12 Non scriverò alcuna autobiografia poiché la mia vita è stata troppo insignificante; tutti i giovani che ho
via via conosciuto hanno maggiore consapevolezza di quanta io abbia mai avuta alla loro età. Il poco che
posso dire, glielo scrivo subito.
Quando arrivai alla scuola civica e — essendo il più piccolo — fui fatto sedere nell’ultimo banco, l’anziano
maestro disegnò accuratamente sulla mia lavagnetta un quadrato e un cerchio, mi chiese di copiarli e di
riempirne la lavagna. Ne ricavai una gioia indimenticabile. L’estrazione della radice cubica l’ho imparata
da un cognato di mia madre, che era tessitore e ufficiale istruttore all’estero e fors’anche agrimensore. La
distillazione e la preparazione dell’idrogeno da vapore acqueo e ferro incandescente mi furono spiegate da
uno zio, che era medico e che mi aprì così un mondo nuovo. Un compagno di scuola, che si era fatto prestare
un libro da un calzolaio tedesco (che provava evidentemente piacere nella conoscenza della Natura), lesse
in aula prima dell’arrivo del maestro le leggi di Keplero e si espresse sulla gravitazione universale. Fu
come un lampo nell’oscurità.
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Nell’autodidatta Schläfli si fece strada lentamente il bisogno di imparare e di
ricevere impulsi dai luminari di allora, Steiner, Jacobi13 e Lejeune Dirichlet.14

Quando Jakob Steiner, che era professore a Berlino, si trattenne in visita a
Berna, un conoscente comune organizzò un incontro tra i due. Steiner rimase
molto impressionato da Schläfli, dalle sue profonde conoscenze matematiche,
dalle argomentazioni convincenti e dall’acuta intelligenza analitica. E decise di
occuparsi di lui, ma alla sua maniera: gli propose di accompagnarlo a Roma con
Jacobi e Dirichlet per trascorrervi l’inverno 1843/44: ci sarebbero state molte
occasioni per parlare di matematica. Ai suoi colleghi, per contro, disse che a
Berna aveva conosciuto un matematico del luogo tra i più geniali che gli fosse
capitato di incontrare, per tutti un maldestro, ma che aveva il dono di imparare
le lingue con estrema facilità e che si sarebbe potuto ingaggiare come interprete!
Effettivamente nel lascito ereditario di Schläfli si trovano appunti e quaderni
con studi linguistici importanti ad esempio sull’arabo, l’inglese, il francese, il greco,
l’ebraico, l’italiano, il copto, il neopersiano, il polacco, il russo, il sanscrito e il rigveda
(oltre 90 quaderni), lo svedese e il turco.15

Il viaggio a Roma può certamente essere considerato come una tappa impor-
tante e un punto di svolta nella vita di Schläfli. A Roma poté infatti giovarsi
ogni mattina di lezioni sulla teoria dei numeri tenute da Dirichlet e dedicarsi
alla traduzione in italiano di lavori matematici di Jacobi e Steiner.

Con Steiner, che lo sollecitava in continuazione con quesiti matematici, intrat-
tenne poi un intenso scambio epistolare.

Schläfli a J. Steiner
Ihr letzter Brief vom 31. Juli 1851 hat mich herzlich gefreut; nur muss ich
jetzt zu meiner Beschämung gestehen, dass ich an den darin angeregten
schweren und schönen Sachen bis jetzt noch nicht gearbeitet habe, dass ich

13Carl Gustav Jacob Jacobi (Potsdam 10.12.1804 – Berlino 18.2.1851). Nel 1843 si ammalò grave-
mente di diabete e una sovvenzione del re di Prussia Federico Guglielmo IV gli consentì di
trascorrere un periodo di riposo in Italia, che visitò in compagnia di Borchardt e di Lejeune Diri-
chlet; ai tre si aggregarono Steiner e Schläfli. A Lucca Jacobi partecipò ad un incontro scientifico
e notò che nessuno dei matematici italiani aveva letto i suoi lavori: ecco forse spiegate alcune
traduzioni di suoi lavori in italiano fatte da Schläfli. Nel suo articolo Proposta di una associazione
italiana per il progresso delle scienze il matematico italiano Vito Volterra ricorda che nel congresso di
Lucca del 1843 Jacobi divulgò una delle sue più celebri scoperte, quella del principio dell’ultimo
moltiplicatore (vedi: Vito Volterra. Saggi scientifici. Zanichelli, Bologna, 1990, pp. 87–88).

14Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Düren 13.2.1805 – Gottinga 5.5.1859). Matematico tedesco
di origine francese, fu il successore di Gauss a Gottinga nel 1852.

15Sembra perlomeno strano quanto affermato da H.S.M. Coxeter (in [Cox73], p. 142) a proposito
di Schläfli:

. . .He used the Bernese dialect, and never managed to speak German properly.

In realtà, come afferma Peter Mani in [Man10], p. 375:

Ludwig Schläfli unterrichtete oft in berndeutschen Dialekt. Er begründete dies so: “Ich
trachte im Unterricht immer so frisch und unmittelbar wie möglich zu sein.”

(ossia: Ludwig Schläfli insegnava spesso in dialetto bernese e lo motivava così: “Mi impegno ad essere
sempre vivace e per quanto possibile diretto nell’insegnamento.”).
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aber nun bald Fleiss darauf verwenden werde, darf ich jetzt um so mehr
versprechen, weil ich unlängst (November) einen der für mich seltenen
glücklichen Augenblicke im Studium der Mathematik erlebt habe.

Entschuldigen Sie es mit meiner armseligen Lage, dem fast gänzlichen Man-
gel an geselligem Verkehr und der daraus hervorgehenden gedrückten Stim-
mung, dass ich fast den ganzen Sommer der morphologischen Botanik wid-
mete.

Wenn ich nur wüsste, die reine Mathematik mit objektiver Wirklichkeit zu
verbinden! Es war früher mein Wunsch, mathematische Physik zu studiren;
aber wenn man nicht die Mittel hat, um eigene Versuche (zu machen), so ist
da kaum etwas zu leisten.16

Di ritorno a Thun, Schläfli sentì crescere il bisogno di dedicarsi esclusiva-
mente alla matematica. Si candidò per la venia legendi17 e per una cattedra
all’Università di Berna. Nel 1848 fu nominato libero docente e ottenne un mo-
desto stipendio di soli 400 franchi all’anno. A questo proposito, un aneddoto: il
fisco del Canton Berna non poteva credere che qualcuno guadagnasse solo 400
franchi all’anno, per cui gli conteggiò il doppio dell’importo e gli chiese anche
gli interessi di mora. Schläfli non si difese. Con quel salario da fame dovette
campare fino alla nomina, nel 1853, a professore straordinario; una promozione
che gli fu accordata solo per le forti pressioni esercitate da Steiner. Dal punto di
vista materiale, si trattò di un periodo difficile per Schläfli. Perciò scrisse le righe
che seguono al Dipartimento dell’educazione di Berna:

Schläfli alla direzione del Dipartimento dell’educazione di Berna

Ich bin daher durch meine Habilitation an hiesiger Hochschule, zu welcher
ich unter Eröffnung günstiger Aussichten von der Behörde aufgefordert
worden, in der That in die drückendste Lage gerathen.

Eigenes Vermögen habe ich nicht; das kleine Erbe, das mir von meinen El-
tern selig zugefallen, habe ich seiner Zeit der Waisenbehörde von Burgdorf
zur Unterhaltung meiner unglücklichen imbecillen Schwester abgegeben; be-
schränkt einzig auf das Honorar von 400 Franken, muss ich im eigentlichen
Sinne des Wortes darben, nicht nur an meiner Person, was ich mit Freuden

16La sua ultima lettera del 31 luglio 1851 mi ha fatto molto piacere; purtroppo devo confessare con mia grande
vergogna che finora non ho ancora lavorato sugli argomenti difficili e belli con cui mi stimola, ma ora posso
prometterle che presto mi ci dedicherò con diligenza, tanto più che proprio di recente (in novembre) ho
potuto trascorrere, nello studio della matematica, uno dei miei rari momenti felici.
Mi perdoni — in considerazione della mia situazione di indigenza, della quasi totale mancanza di contatti
sociali e dell’umore depresso che ne consegue — se ho dedicato quasi tutta l’estate alla morfologia botanica.
Se solo sapessi legare la matematica pura alla realtà oggettiva! Una volta avevo il desiderio di studiare
fisica matematica, ma, quando non si hanno i mezzi per condurre le proprie esperienze, è praticamente
impossibile produrre qualcosa.

17Abilitazione all’insegnamento.
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ertrüge, sondern auch an allen Hülfsmitteln meiner Wissenschaft.18

Dal 1854 al 1860, per provvedere al suo sostentamento, dovette lavorare
come liquidatore presso la Cassa nazionale svizzera delle assicurazioni, ciò che
gli richiese un gran dispendio di energie.

2. Sui principali risultati di Schläfli

È impossibile tracciare un quadro completo dell’opera matematica di Schläfli.
Era attivo su molti fronti e per questo motivo le Gesammelte Mathematische Ab-
handlungen non sono catalogate per argomento ma — con qualche eccezione —
per data.

Tra i trattati spiccano due lavori corposi, risalenti entrambi agli anni giovanili
del matematico Schläfli.

I. Sulla teoria dell’eliminazione e sulla geometria algebrica:
Über die Resultante eines Systems mehrerer algebraischer Gleichungen: Ein
Beitrag zur Theorie der Elimination, 1852 (104 Seiten)19

II. Sulla geometria in n dimensioni:
Die Theorie der vielfachen Kontinuität, 1850–1852 (239 Seiten)20

Nel seguito ci limiteremo a questi due lavori fondamentali e rimandiamo,
per i contributi di Schläfli in geometria differenziale, in analisi, in teoria delle
funzioni, in funzioni modulari, in teoria dei numeri, in meccanica e in meccanica
celeste a [Kel96] e [Sch50].

I. Il lavoro sulla teoria dell’eliminazione è stato pubblicato dalla Kaiserliche Akade-
mie der Wissenschaften di Vienna.21 Nella seconda parte di questo lavoro, Schlä-
fli si è occupato di applicazioni su varietà algebriche generali e specialmente su
superfici di terzo grado

F3
� {(x , y , z) ∈ R3 | f (x , y , z) � 0},

18 Con l’abilitazione all’insegnamento nella vostra Università, alla quale — in previsione di migliori
prospettive — sono stato invitato dalle autorità, sono in realtà caduto in una situazione di estrema
difficoltà.
Non possiedo beni personali; la piccola eredità lasciatami provvidenzialmente dai miei genitori l’ho con-
segnata a suo tempo all’autorità tutoria di Burgdorf per il mantenimento della mia sorella demente;
limitandomi al solo compenso di 400 franchi devo, nel vero senso della parola, fare la fame non solo per
me, cosa che sopporterei con gioia, ma anche per sovvenzionare la mia disciplina.

19Sulla risultante di un sistema di più equazioni algebriche: un contributo alla teoria dell’eliminazione, 1852
(104 pagine). Disponibile in rete all’indirizzo http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/
5495218.

20La teoria della continuità multipla, 1850–1852 (239 pagine). Disponibile in rete all’indirizzo http:
//ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=math;idno=schl022.

21Nome attuale: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Accademia austriaca delle
scienze).

http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/5495218
http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/5495218
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=math;idno=schl022
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=math;idno=schl022
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dove
f (x , y , z) �

∑
0≤i+ j+k≤3

ai jk x i y j zk , ai jk ∈ R,

è un polinomio di terzo grado nelle variabili reali x, y, z. Basandosi su ciò
e ispirato dallo scambio epistolare con Steiner, che si era occupato a fondo di
cubiche (ad esempio delle superfici romane) e che lo aveva informato della scoperta
di Cayley delle 27 rette su una cubica liscia, anche Schläfli si dedicò allo studio
delle cubiche.

Nei due importanti lavori

• An attempt to determine the 27 lines upon a surface of third order, and to divide
such surfaces into species in reference to the reality of the lines upon the surface,
185822

• On the distribution of surfaces of the third order into species, in reference to the
absence or presence of singular points, and the reality of their lines, 186323

Schläfli classificò le cubiche in funzione delle singolarità che si presentavano
e descrisse la configurazione delle 27 rette e la sua scoperta del cosiddetto doppio
sei che più tardi gli fruttò il premio Steiner.

Dalle 27 rette si possono ricavare, in 72 modi, 6 rette a due a due sghembe.
Per ogni sestupla (1, . . . , 6) esiste una sestupla corrispondente (1′, . . . , 6′) di rette
pure sghembe che, insieme alla prima, forma uno dei 36 doppi sei. Le 15
rette g rimanenti sono determinate univocamente dalle intersezioni con le rette
1, . . . , 6, 1′, . . . , 6′ di un doppio sei, e cioè da g � (i j) :� retta passante per i , i′, j, j′

con i < j.
Questo lo si può capire grazie al bell’esempio della superficie di Clebsch.24

La superficie di Clebsch può essere descritta in coordinate omogenee da

x3
0 + . . . + x3

4 � 0 con la condizione accessoria x0 + . . . + x4 � 0.

Una riproduzione in gesso della superficie di Clebsch dalla serie di Roden-
berger25 può essere ammirata in una vetrina del Mathematisches Institut di
Göttingen.26

22Disponibile in rete all’indirizzo http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/
Literature/schlaefli_flaeche_k.pdf.)

23Disponibile in rete all’indirizzo http://www.jstor.org/stable/108795?seq=1#page_scan_tab_
contents.

24Rudolf Friedrich Alfred Clebsch (Königsberg, Germania [ora Kaliningrad, Russia] 19.1.1833 –
Gottinga, 20.6.1872). Suo campo principale di attività fu quello della geometria algebrica.

25Carl Rodenberg (1851–1933). Fu studente di Felix Klein e, nella sua tesi del 1878,
presentò una serie di 20 modelli rappresentanti le singolarità delle superfici cubi-
che. Il suo trattato Modelle von Flächen dritter Ordnung è disponibile in rete all’indiriz-
zo http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/Literature/b28-rodenberg_
modelle_von_flaechen_3._ordnung.pdf.

26Vedi http://modellsammlung.uni-goettingen.de/index.php?lang=de&r=1&sr=18&m=135. È pos-
sibile vedere un filmato sulla superficie diagonale di Clebsch all’indirizzo web https://www.
maths.ox.ac.uk/about-us/departmental-art/cubic-surfaces/clebsch-diagonal-surface.

http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/Literature/schlaefli_flaeche_k.pdf
http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/Literature/schlaefli_flaeche_k.pdf
http://www.jstor.org/stable/108795?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/108795?seq=1#page_scan_tab_contents
http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/Literature/b28-rodenberg_modelle_von_flaechen_3._ordnung.pdf
http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/Literature/b28-rodenberg_modelle_von_flaechen_3._ordnung.pdf
http://modellsammlung.uni-goettingen.de/index.php?lang=de&r=1&sr=18&m=135
https://www.maths.ox.ac.uk/about-us/departmental-art/cubic-surfaces/clebsch-diagonal-surface
https://www.maths.ox.ac.uk/about-us/departmental-art/cubic-surfaces/clebsch-diagonal-surface
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Figura 2. La superficie diagonale di Clebsch (esposta nel Mathematisches Institut di Göttingen).

Nel corso di questa ricerca, Schläfli scoprì, evidentemente per primo, la non
orientabilità del piano proiettivo e comunicò la scoperta a Klein27 nel 1874 in
una lettera.

II. La teoria della continuità multipla è stata definita da uno Steiner entusiasta come
“sconvolgente e rivoluzionaria”. È nata negli anni 1850–1852. P.H. Schoute28
apprezzò il lavoro di Schläfli con queste parole:

Diese Abhandlung übertrifft an wissenschaftlichem Wert einen guten Teil
von allem, was bis heute auf diesem Gebiet der mehrdimensionalen Geometrie
erschienen ist.29

Schoute si rammarica che il lavoro non abbia potuto essere pubblicato quando
Schläfli era vivo:

So erfuhr denn dieser das tiefe Leid, das dem zufällt, der seiner Zeit voraus
ist: Die Früchte seiner reifsten Studien nicht weltbekannt machen zu können.
Und hierfür wird der Erfolg der Einteilung der kubischen Flächen nur eine
kleine Entschädigung gewesen sein, weil diese, so verdienstvoll sie auch
sein möge, nach meiner Meinung lange nicht so von Genie spricht, wie die
Theorie der vielfachen Kontinuität.30

27Felix Christian Klein (Düsseldorf 25.4.1849 – Gottinga 22.6.1925).
28Pieter Hendrik Schoute (Wormerveer, Paesi Bassi 21.1.1846 – Gröningen, Paesi Bassi 18.4.1923).
Matematico olandese noto per i suoi lavori sui politopi regolari e sulla geometria euclidea.

29Questo trattato supera nel valore scientifico una buona parte di tutto quello che è apparso fino ad oggi nel
campo della geometria in più dimensioni.

30Così gli toccò provare il dolore più profondo che possa capitare a un precursore del suo tempo: quello di
non aver potuto far conoscere al mondo il frutto dei suoi studi più maturi. Anche il successo della sua
classificazione delle superfici cubiche è stato solamente un piccolo risarcimento, poiché questa scoperta, per
quanto meritoria, secondo me non sottolinea così tanto il genio quanto la teoria della continuità multipla.
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In effetti, se si fa astrazione da pochi estratti, la “Teoria”, o∞n come Schläfli
la chiamava occasionalmente, venne pubblicata completamente solo nel 1901. Il
lavoro di 239 pagine, difficile da leggere e senza illustrazioni, non fu accetta-
to — a causa dell’ampiezza — né dall’Accademia di Vienna né dalla Rivista di
Crelle,31 cosa che causò a Schläfli molta sofferenza.32

La “Teoria” è suddivisa in tre parti e, usando le parole di Schläfli, in questo
modo:

wie wenn man etwa in der Geometrie 1. die Gerade und Ebene, 2. den Kreis
und die Kugel, 3. die Kurven und Flächen zweiten Grades und endlich die
infinitesimalen Eigenschaften der Kurven und Flächen überhaupt nachein-
ander behandeln würde.33

Nella prima parte, Schläfli sviluppa la geometria nello spazio euclideo En di
dimensione n. Vi si trovano studi sulle trasformazioni ortogonali, la definizione
della distanza tra due direzioni e le formule per i volumi dei parallelotopi34 e
delle piramidi in funzione (delle proiezioni) degli spigoli.

Tra i risultati principali ci sono sicuramente l’analogo n-dimensionale della
formula di Eulero per i poliedri come pure la classificazione e la costruzione dei
politopi regolari in En .

La formula di Eulero per i poliedri in dimensione n. Sia P ⊂ En un politopo
convesso definito come somma (nel senso della geometria elementare) di un

31Journal für die reine und angewandte Mathematik, fondato nel 1826 da A.L. Crelle.
32Il frammento seguente è l’inizio di un articolo del matematico italiano Giuseppe Sforza (1858–
1927), pubblicato nel 1909 negli Atti della società dei naturalisti e matematici di Modena (vedi [Sfor09]).

Il sig. Richmond M. A. del King’s College di Cambridge con sua lettera del feb-
braio u. s. (trasmessami pel tramite cortese del Circolo Matematico di Palermo)
mi avvisava lealmente essergli pervenuta notizia nel 1906 che la sua formula pel
differenziale del volume del tetraedro in funzione dei diedri nello spazio ellittico
(Quaterly Journal 1903) era già stata pubblicata fin dal 1855 da Schläfli nel T. XX del
Giornale di Lionville come caso particolare di una più generale e che anzi la stessa
formula generale si trovava già nell’opera postuma di Schläfli “Theorie der viel-
fachen Kontinuität”, pubblicata per cura del prof. Graf (successore dello Schläfli
nell’Università di Berna) nel 1901 su manoscritti dell’A. composti tra il 1850 e 1852
e non mai potuti pubblicare per l’eccessiva loro mole nè dall’Accademia di Vienna
nè dal Giorn. di Crelle, non ostante i buoni uffici di Steiner, amico di Schläfli. Mi
procurai non difficilmente il T. XX del Giorn. di Lionville, ma non senza stento potei
entrare in possesso dell’opera postuma di Schläfli, che non trovasi nelle principali
biblioteche d’Italia. Siccome ciò mi fa credere che quest’opera sia poco conosciuta
fra noi, così io mi permetto di richiamare su di essa l’attenzione degli studiosi ita-
liani, segnalandone il valore scientifico veramente straordinario per la profondità
e vastità delle ricerche estensionimetriche intraprese in essa ex novo dall’A.

Esso è significativo perché testimonia come, in quell’epoca, fosse difficile trovare la “Teoria” e
come alcuni risultati straordinari di Schläfli non fossero conosciuti, tanto che altri li avevano
riscoperti.

33come se in geometria fossero trattati uno dopo l’altro 1. la retta e il piano, 2. il cerchio e la sfera, 3. le curve
e le superfici di secondo grado e infine le proprietà infinitesimali delle curve e delle superfici.

34Parallelepipedi.
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numero finito di simplessi. Siano

ai � ai(P) :� #{lati i–dimensionali di P}, 0 ≤ i ≤ n − 1, an :� 1.

Allora vale:
a0 − a1 + . . . + (−1)n an � 1.

Per n � 3 si ottiene la ben nota formula di Eulero-Descartes, cioè

a0 − a1 + a2 � 2.

Figura 3. Un icosaedro presso la stazione di Basilea, giugno 2010 (fotografia di Elisabeth
Kellerhals).

La classificazione dei politopi regolari in En, n ≥ 2. Il concetto di politopo
regolare può essere spiegato per induzione nel modo seguente:

Un poligono convesso P si dice regolare se tutti i lati e tutti gli angoli
sono uguali. Se il numero dei lati è p, Schläfli scrive brevemente

P � {p}.
Un politopo n-dimensionale P si dice regolare se tutte le faccette (facce
di dimensione n − 1, dette anche celle di dimensione n − 1) sono
regolari e tutte le figure al vertice sono regolari. La figura al vertice
per il vertice v ∈ P si ottiene riportando, a partire da v, una stessa
lunghezza su tutti gli spigoli uscenti da v e considerando l’inviluppo
convesso di tutti gli estremi che si ottengono.

Si osservi che tutte le faccette e tutte le figure al vertice di un politopo regolare
sono uguali. Schläfli introduce poi la notazione presentata qui di seguito per
i politopi regolari Preg ⊂ En , notazione che oggi è conosciuta come simbolo di
Schläfli.

Il simbolo (o la notazione) di Schläfli per un politopo regolare Preg ⊂ En è
definito induttivamente da: Preg :� {p1, . . . , pn−1} se
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• le faccette sono date da {p1, . . . , pn−2} e

• le figure al vertice sono date da {p2, . . . , pn−1}.

Con l’aiuto della formula di Eulero per i poliedri e di relazioni combinatorie
tra i numeri ai e p j per Preg ⊂ En , come ad esempio p2a0 � 2a1 � p1a2 per n � 3,
Schläfli ottiene per induzione la seguente, oggi ben nota, tabella:

n simbolo di Schläfli denominazione
3 {3, 3} tetraedro regolare

{4, 3} esaedro regolare (cubo)
{3, 4} ottaedro regolare
{5, 3} dodecaedro regolare
{3, 5} icosaedro regolare

4 {3, 4, 3} 24-celle
{3, 3, 5} 600-celle
{5, 3, 3} 120-celle

≥ 5 {3, . . . , 3} n-simplesso regolare
{3, . . . , 3, 4} politopo stellato regolare
{4, 3, . . . , 3} ipercubo regolare

In seguito Schläfli trovò quattro dei dieci politopi stellati regolari, che erano
già stati scoperti da Keplero e Poinsot e che furono poi classificati completamente
da Hess (v. [Cox89]).

Nella seconda parte della sua “Teoria” Schläfli si occupa di geometria sferica n-
dimensionale. Introduce dapprima coordinate sferiche e passa poi quasi subito
al funzionale del volume sull’insieme dei simplessi sulla sfera Sn .

Sia S ⊂ Sn ⊂ En+1 un simplesso delimitato da n + 1 iperpiani Hi ∩ Sn ,
Hi ⊂ En+1 con Hi � e⊥i , e con angoli diedri αi j � ∠(Hi ,H j). Gli angoli diedri di
S sono relativi alle facce Fi j � Hi ∩ H j ∩ S.

Schläfli dimostra ora il seguente teorema fondamentale:

La formula differenziale di Schläfli.

d voln(S) �
1

n − 1

∑
i< j

voln−2(Fi j)dαi j , vol0({punto}) :� 1.

Nel caso particolare dei triangoli sferici ∆ � ∆(α, β, γ) si ottiene

d vol2(∆) � dα + dβ + dγ,

da cui si può ricavare facilmente la nota formula dell’eccesso sferico

vol2(∆) � α + β + γ − π.

In una lettera a Steiner, Schläfli si esprime così sulla sua scoperta:
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Ich glaube, den erwähnten allgemeinen Satz nicht zu überschätzen, wenn
ich ihn dem Schönsten, was in der Geometrie geleistet worden ist, an die
Seite stelle.35

Di questo teorema Schläfli dà due dimostrazioni, una con i metodi della
geometria differenziale e — 15 anni più tardi — una con i metodi della teoria
delle funzioni. La seconda dimostrazione si trova in un lavoro sulle funzioni di
Bessel, Über die Entwickelbarkeit des Quotienten zweier bestimmter Integrale von der
Form

∫
dx dy . . . dz,36 1867, nel terzo volume delle Abhandlungen.

La formula differenziale si semplifica se si usa la funzione di Schläfli normata
per simplessi sferici S di dimensione n,

fn � fn(S) :� 2n+1

voln(Sn) voln(S)

che, per i simplessi ortogonali (tutti gli αi j �
π
2 ), soddisfa la relazione fn � 1. Ne

consegue
d fn �

∑
σ

fn−2(σ)d f1(ασ),

dove la somma si estende su tutte le facce di dimensione (n − 2) di S e α0 indica
l’angolo diedro relativo alla faccia σ di S.

In seguito dimostra alcune belle proprietà della funzione sferica del simplesso
fn . Ad esempio se i vettori ei normali agli iperpiani Hi del contorno di S sono
tali che

e0, . . . , em ⊥ em+1, . . . , en , 0 ≤ m ≤ n − 1,

allora per f (0 · · · n) :� fn(S) vale la regola del prodotto

f (01 · · ·m) f ([m + 1] · · · n) � f (0 · · · n).

Con queste proprietà e con la formula differenziale, Schläfli giunge infine al
secondo teorema fondamentale:

La formula di riduzione di Schläfli. Se S è un simplesso sferico di dimensione
2n, allora vale

f2n(S) �
n∑

k�0
(−1)k ak

∑
V

f2(n+k)−1(V),
∑

f−1 :� 1,

dove V percorre tutte le figure al vertice (sferiche) delle dimensioni dispari < 2n,
e dove gli ak sono dati dai numeri tangenti per mezzo di

tan x �

∞∑
k�0
(−1)k ak

x2k+1

(2k + 1)! .

35Credo di non sopravvalutare il teorema generale menzionato se lo pongo accanto a ciò che di più bello è
stato fatto in geometria.

36Sulla sviluppabilità del quoziente di due integrali definiti della forma
∫

dx dy . . . dz.
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I coefficienti ak sono interi e legati ai numeri di Bernoulli attraverso la relazione

ak � 22k+1 · 2
2k+2 − 1
k + 1 · Bk+1 (� 1, 2, 16, 17 · 16, . . .).

Per un triangolo sferico ∆ � ∆(α, β, γ), dalla formula di riduzione segue che

f2(∆) � f1(α) + f1(β) + f1(γ) − 2, per cui vol2(∆) � α + β + γ − π.

A dire il vero, come Schläfli sia giunto alla forma esplicita dei coefficienti ak
rimane un mistero. Dietro si nascondono molti calcoli, che possono essere stati
soppressi nell’elegantissima ultima dimostrazione per induzione. In verità, a
posteriori, grazie alla formula differenziale è sufficiente una certa formula di
ricorrenza per i coefficienti ak per identificarli con i numeri tangenti.

Con l’aiuto delle formule differenziale e di riduzione, Schläfli è in grado di
dedurre relazioni tra i volumi dei suoi ortoschemi. Gli ortoschemi sono simplessi
descritti da n + 1 vettori normali unitari ei ∈ En+1 con la proprietà

ei ⊥ e j per |i − j | > 1.

Per gli angoli diedri ne consegue che αi j �
π
2 per |i − j | > 1. Gli ortoschemi sono

di conseguenza dati da al massimo n angoli diedri non retti ai :� ∠(Hi−1,Hi) per
1 ≤ i ≤ n. Essi formano un supporto per la costruzione dei poliedri.

Nel linguaggio di oggi si direbbe che Schläfli è in grado di calcolare tutti
i covolumi (o ordini) dei gruppi di Coxeter finiti con il diagramma lineare di
Coxeter-Schläfli

p1 pn. . .

Ad esempio, per n ≥ 1, ottiene,

fn

(π
3 , . . . ,

π
3

)
�

2n+1

(n + 2)! ,

fn

(π
4 ,
π
3 , . . . ,

π
3

)
�

1
(n + 1)! .

Schläfli suppone che queste siano le uniche formule per n ≥ 4 in cui gli
argomenti sono commensurabili con π e, contemporaneamente, i valori di fn
sono razionali. Questa supposizione, che oggi è nota come Rational Simplex
Conjecture, è sempre ancora aperta e — come lo stesso Schläfli aveva indicato
in [Sch50], Vol. I, p. 267 — molto difficile da dimostrare!

Nella terza e ultima parte, Schläfli tratta diverse applicazioni della sua teoria
alle forme quadratiche. Dimostra enunciati sugli assi principali, i centri e i
diametri coniugati di tali oggetti e generalizza alcuni risultati noti di Monge,37

37Gaspard Monge (Beaune 10.5.1746 – Parigi 28.7.1818). Fu un matematico e disegnatore francese,
noto soprattutto per aver fondato la geometria descrittiva.
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Chasles38 e Dupin39 dalla dimensione tre a dimensioni superiori. Accanto a
Sylvester40 e Gauss, anch’egli può essere visto come co-scopritore della legge
di inerzia delle forme quadratiche, per la quale fornisce una dimostrazione
servendosi di considerazioni sulla continuità.

Ma non vogliamo soffermarci oltre su queste considerazioni: preferiamo di
gran lunga raccontare della seconda parte della vita di Schläfli.

3. La seconda metà della vita
Le condizioni di vita di Schläfli migliorano lentamente. Dopo la designazione,
nel 1853, a professore straordinario, a 54 anni viene nominato ordinario e dal
1879 riceve finalmente uno stipendio più o meno adeguato. Come docente
universitario si impegna a fondo ed è molto amato. Insegna in media 10 ore alla
settimana, in modo assai vivace. Il suo studente Graf lo racconta così:

Er bewegte sich mit jugendlicher Behendigkeit an der Wandtafel, und da er
von kleiner Statur war, mußte er sich oft des Stuhles bedienen, um mächtige
Ausdrücke von Formeln auf der Tafel unterzubringen. Er war ein fabelhafter
Kopfrechner, und nach seinem eigenen Geständnis, arbeitete er jedes Kolleg
(Vorlesung), wenn er es zum zweiten oder dritten Male hielt, neu um.41

Schläfli stesso fa sull’argomento queste considerazioni:

Schläfli a C.W. Borchardt
Was die rein wissenschaftliche Tätigkeit betrifft, so steht ihr die allgemeine
Ermüdung des Geistes, daher die Häufigkeit logischer Irrtümer und Schwer-
fälligkeit des Herauswindens aus wirklichen oder vermeintlichen Widersprü-
chen entgegen. Ich bin über pflichtmässige Unterrichtstätigkeit äusserst froh
und bemühe mich, meine mathematische Hartknochigkeit und Routine auf
andere zu übertragen. Ich trachte immer im Unterricht so frisch und unmit-
telbar als möglich zu sein und, wenn es mir gelingt, mich in dieser Tätigkeit
aufzubrauchen, so will ich mich für glücklich halten.42

38Michel Chasles (Épernon 15.11.1793 – Parigi 18.12.1880). Fu un matematico francese che si
occupò soprattutto di geometria e storia della matematica.

39Pierre Charles François Dupin (Varzy 6.10.1784 – Parigi 18.1.1873). Fu un matematico, ingegnere,
economista e uomo politico francese, allievo di Monge.

40James Joseph Sylvester (Londra 3.9.1814 – Londra 15.3.1897). Si occupò di teoria dei numeri,
geometria differenziale e analisi classica.

41Si spostava con agilità giovanile alla lavagna e, poiché era basso di statura, doveva servirsi spesso della
sedia per scrivere le sue lunghissime formule. Era fenomenale nel calcolare a mente e, lo ha confessato lui
stesso, rielaborava di nuovo ogni lezione se la doveva tenere per la seconda o la terza volta.

42Per quanto riguarda l’attività puramente scientifica, le è di ostacolo una certa stanchezza generale dello
spirito, da cui derivano frequenti errori logici e l’incapacità di superare le contraddizioni vere o presunte.
Sono estremamente lieto di essere molto occupato con l’insegnamento e mi sforzo di trasmettere ad altri
la tenacia tipica del matematico e la mia pratica nelle difficoltà della matematica. Mi impegno ad essere
sempre vivace e per quanto possibile diretto nell’insegnamento e, quando mi riesce, di prodigarmi in questa
attività; è solo così che mi sento appagato.
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Schläfli seguì 12 dottorandi, 6 dei quali divennero professori universitari —
un numero eccezionale se confrontato ai rapporti di allora. Per contro, Steiner
non ebbe dottorandi propri. Accanto a Graf, vorremmo citare tra i dottorandi
di Schläfli anche Arnold Meyer;43 la sua tesi di dottorato sulle forme ternarie
indefinite fu di grande importanza per Martin Eichler.44

Schläfli ottiene ora sempre maggiori e numerose onorificenze in patria e all’e-
stero. Nel 1863 gli viene conferito, dalla facoltà di filosofia di Berna, il dottorato
honoris causa.

Figura 4. La Schläflistrasse a Berna, giugno 2010.

Schläfli viene designato socio corrispondente del Reale Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere45 di Milano (1868), della Königliche Gesellschaft der Wissen-
schaften46 di Gottinga (1871) e dell’Accademia Nazionale Reale dei Lincei47 di
Roma (1883).

Figura 5. Una relazione di Schläfli, in qualità di socio corrispondente del Reale Istituto Lombardo.

43Arnold Meyer (Andelfingen, Canton Zurigo 11.9.1844 – Zurigo, 7.7.1896).
44Martin Eichler (Pinnow, Germania 29.3.1912 – Arlesheim, Canton Basilea 7.10.1992).
45Nome attuale: Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.
46Regia società delle scienze; nome attuale: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
(Accademia delle Scienze di Gottinga).

47Nome attuale: Accademia Nazionale dei Lincei.
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Figura 6. L’assegnazione del premio Steiner del 1870 a Schläfli, come riportato nelle Abhandlun-
gen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin, p. XI, 1870 (disponibile
in rete all’indirizzo https://archive.org/stream/abhandlungenderk1870deut).

Nel 1770 ottiene dalla Königliche Akademie der Wissenschaften48 il premio
Steiner di 600 talleri per i suoi lavori sulle cubiche.49

48Regia accademia delle scienze; nome attuale: Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften (Accademia delle scienze di Berlino-Brandemburgo).

49Nella figura 6 è riportata la decisione dell’assegnazione del premio con la motivazione; qui di
seguito la traduzione del testo:

Conformemente agli statuti, l’Accademia ha pure deciso di attribuire il premio
Steiner di 600 talleri al signor Schläfli, professore all’Università di Berna, per due
trattati tra loro collegati e da lui pubblicati.
Il primo di questi trattati è stato stampato nel secondo volume del Quarterly Journal
of Mathematics con il titolo “An Attempt to determine the 27 lines upon a surface
of the third order an to divide such surfaces into species in reference to the reality

https://archive.org/stream/abhandlungenderk1870deut
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E nel 1889 diventa membro onorario del Comitato per la commemorazione
del centenario della nascita di N. I. Lobačevskĳ, uno dei padri della geometria
iperbolica.

Con il trascorrere degli anni la salute di Schläfli continua a peggiorare; per
questo motivo, nel 1891 passa al beneficio della pensione. Soffre di asma e di
idropisia, ed è costretto a letto da una vecchia frattura alla gamba causatagli da
uno scontro con un ubriaco mentre era sovrappensiero. Rimane cosciente fino
all’ultimo. Muore il 20 marzo 1895.

Per chiudere questo breve contributo, ecco un estratto del discorso [Gra97]
tenuto da Graf il 18 marzo 1896, in occasione della posa del monumento funebre
di Schläfli.

Estratto dal discorso di Graf.

Und was war er als Mensch! So unscheinbar und bescheiden im Auftreten,
eine wahre Gelehrtennatur, nur glücklich in der Stille des Studierzimmers.
Wer sein Schüler sein durfte, weiss, welche Aufopferung und Hingebung,
gepaart mit Herzensgüte, in diesem Manne wohnten. Sein gerader und of-
fener Charakter verabscheute jede Ungerechtigkeit, am Vaterlande hing er
treu, ihm wollte er dienen, darum allein schlug er die ehrenvolle Berufung
in fremde Lande aus. Über sein Leben lässt sich das Motto setzen, das in
der Gratulationsschrift zu seinem 70. Geburtstage in Sanskrit geschrieben
steht: Die Wissenschaft ist des Mannes schönste Schönheit, ein tief gebor-
gener Schatz. Man darf wohl sagen, seit des unvergleichlichen Leonhard
Euler’s Tode hat kein Schweizer wie er das mathematische Wissen beherrscht
und unter den zeitgenössischen Mathematikern kann man ihm nur Wenige,
was die Mannigfaltigkeit der durchforschten Gebiete anbetrifft, an die Seite
stellen.50

of the lines upon the surface.” Il secondo è stato sottoposto nel dicembre 1862 dal
signor Cayley alla Royal Society e stampato nella rivista Philosophical Transactions
of the Royal Society of London del 1863 con il titolo “On the Distribution of surfaces
of the third order into species in reference to the absence or presence of singular
points and the reality of their lines.”
Dacché i fondamenti della teoria delle superfici cubiche sono stati scoperti con-
temporaneamente da Steiner in Germania e da Cayley e Salmon in Inghilterra, a
giudizio dell’Accademia nessuno ha compiuto in questa teoria progressi più mar-
cati del signor Schläfli con i due trattati appena citati. L’Accademia ha perciò deciso
di attribuire al signor Schläfli il premio Steiner per l’anno 1870.

50E che uomo era! Così modesto e semplice nel comportamento, una vera natura di intellettuale, felice solo
nella quiete del suo studio. Chi ha potuto essere suo studente sa quale dedizione e passione unita a bontà
d’animo abitavano quest’uomo. Il suo carattere retto e aperto aborriva ogni ingiustizia, fu sempre fedele alla
patria e la volle servire; solo per questo rifiutò le nomine onorifiche in paesi stranieri. Alla sua vita ben si
addice il motto che sta scritto in sanscrito sul papiro di congratulazioni per il suo 70esimo compleanno: La
scienza è la più affascinante bellezza dell’uomo, un tesoro profondamente celato. Si può ben dire che, dopo
la morte dell’impareggiabile Leonhard Euler, nessuno svizzero ha dominato come lui il sapere matematico
e che tra i contemporanei, in quegli ambiti di ricerca, pochi matematici possono essere considerati al suo
livello.
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Figura 7. Al geniale matematico Ludwig Schläfli. Iscrizione sulla lapide51a Heimiswil, giugno
2010 (fotografia di Norbert Hungenbühler nel parco della locanda Zum Löwen di
Heimiswil, Canton Berna).
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