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ABSTRACT 

 

 The aim of this report is to analyze the influence of the dissemination of Sophus 

Lie’s (1842-1899) theory of continuous transformation groups on  the development 

of Italian mathematics, in particular in the field of algebraic geometry, thanks to 

Corrado Segre’s (1863-1924) scientific, didactic and promoting activity. 

Segre’s interest in the theory of Lie groups and in its applications (especially to 

geometry as a consequence of Felix Klein’s Erlangen Program) emerges from some 

of his notebooks (conserved in the Biblioteca Matematica “Giuseppe Peano” of the 

University of Turin), among which one can find the “Quaderno 11”, concerning the 

course in Higher Geometry he held in the 1897-1898 academic year, entitled 

“Lezioni sui gruppi continui di trasformazioni” (lessons in continuous groups of 

transformation). Among the students who attended the classes there were Grace 

Chisholm and William Young, whose notes (Archives – University of Liverpool) have 

been used for a comparison of the contents.  

Italian geometers (in particular, those close to Corrado Segre’s School), played an 

important role in the connection between the theory of Lie groups and geometry; an 

evidence  of this can be found in some writings of Federigo Enriques (1871-

1946) and Gino Fano (1871-1952).   

  



 

  Theory of continuous transformation groups and its connections 
with the developments of geometry in the sense of Erlangen Program 

 

  Analysis of Corrado Segre’s notebook for his course of Higher 
Geometry of 1897-1898  

 

  Diffusion of Sophus Lie's theory and role of Corrado Segre’s School 

 

 

Unpublished documents and correspondence 

 Fondo Segre, Biblioteca Matematica G.  Peano, University of Turin 

 Archives – University of Liverpool 

 Archivio Storico - University of Turin 

 Fondo Castelnuovo - Accademia dei Lincei, Roma 



  THE THEORY OF CONTINUOUS TRANSFORMATION GROUPS AND THE 

DEVELOPMENT OF GEOMETRY IN THE SENSE OF ERLANGEN PROGRAMM:  

SOPHUS LIE AND FELIX KLEIN 

 

 Appearance of the theory of continuous transformations groups 
between the end of 1873 and the beginning of 1874:Sophus Lie 

 Result of a research activity developed from 1869 to 1874:  

 Sophus Lie and Felix Klein (1849-1925) 

 Lie’s mathematical activity can be divided into two periods: “with” 
and  “without” Felix Klein 

 1869 FIRST MEETING IN BERLIN  
◦ "synthesists" in the midst of analysts and arithmeticians  

◦ they had much in common in terms of mathematical  interests 

◦ different personalities and mathematical  formations 

 BERLIN (from the end of October 1869 to the end of February 1870) 

 PARIS (from the end of April to mid-July 1870) 

 GOTTINGEN and ERLANGEN (between September and October 1870) 



1869 group theory was still not a part of basic mathematics 

  group theory as theory of finite permutations groups 

 

The permutations groups and Galois theory were subject of lectures at the 
University of Oslo, where Lie had attended some lessons held by Ludwig Sylow  
(1832-1918) in 1862.  But he was more inclined to understanding Geometry. 

 

Geometry inspired Lie and Klein's work, during their collaboration. 

They conceived a theory of continuous transformation groups by virtue of its 
possible applications both to Geometry and differential equations. 

Change of the role of the transformations: considered for a long time only as 

tools, they were becoming the central object of the study. 

It was especially when the transformations were considered as groups that all 
their importance in geometry began to emerge. 



Erlangen Program (Klein 1872): group concept could be used to bring conceptual 

unity to the seemingly unrelated areas of the 19th century geometry 

Geometry was regarded as the study of the figures property left invariant by a given 

transformation groups. 

“è data una varietà e in questa un gruppo di trasformazioni; studiare le forme 
appartenenti alla varietà per quanto concerne quelle proprietà che non si alterano nelle 
trasformazioni del gruppo dato […] possiamo anche dire così: è data una varietà e in 
questa un gruppo di trasformazioni; si sviluppi la teoria invariantiva relativa al gruppo 
medesimo”. 

 

Klein and Lie called for the development of the necessary theory of continuous groups to 

make possible the systematic application of group theory to geometry, but, after the 

publication of the Erlangen Program, Klein’s interests changed direction. 

It was Lie who went on to create the theory of continuous groups, in order to apply the 

group concepts to differential equations. 

For a long time the connections between the groups theory and geometry were largely 

ignored by mathematicians. They began to develop these connections only since 1890 and 

the Italian geometers played a very important role in such development. 

 



  CORRADO SEGRE AND HIS NOTEBOOKS 

 Corrado Segre was born in Saluzzo on 20 August 1863 

 High school at Sommeiller Technic Institute in Turin 

 He started university at the age of 16 

 1881-82 Course of Higher Geometry held by Enrico D'Ovidio 

 1882-83 Course of Higher Geometry held by Enrico D'Ovidio 

    Course of Higher Analysis held by Francesco Faà di Bruno 

 1883 Degree 

 

Thesis: Studio sulle quadriche in uno spazio lineare ad n dimensioni ed applicazioni alla 
geometria della retta e specialmente delle sue serie quadratiche 

Published in two memoirs: 

Studio sulle quadriche in uno spazio lineare ad un numero qualunque di dimensioni, Memorie 

della R. Accademia delle Scienze di Torino, s. 2, 36, (1883), pp. 3-86 (Opere, 3, pp. 25-126)  

Sulla geometria della retta e delle sue serie quadratiche, Ivi, pp. 87-157 (Opere, 3, pp. 127-217).  

 

 1883-1884 Assistant professor of D'Ovidio (Algebra and Analytic Geometry) 

 1885-1888 Assistant professor of G. Bruno (Projective and Descriptive Geometry) 

 1886-1888 Free Course on geometric theory of plane algebraic curves  

 November 1888 - He became  temporary professor of Higher Geometry 

 1892 - He became full professor 

 



From the academic year 1888-89 until his death, Segre held the course 
of Higher Geometry, a valuable documentation of which remains in his 
40 handwritten notebooks  

(Fondo Segre, Torino; http://www.corradosegre.unito.it/quaderni.php ) 

 

Main Characteristics: 

 complete treatment of the topics 

 several and detailed references 

 providing possible research subjects 

 they vary year by year and face different issues (especially 
concerning  algebraic geometry) 
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Alessandro Terracini (1889-1968) 
Ricordi di un matematico. Un sessantennio di vita universitaria (Roma, 
Cremonese, 1968) 

“Le lezioni di Corrado Segre erano piuttosto solenni. Egli entrava 
puntualissimo in aula portando con sé uno di quei famosi libretti o quaderni 
che soleva redigere, in calligrafia perfetta e senza cancellature, l’estate 
precedente. Egli gettava il libretto sul lungo tavolo rettangolare al di là del 
quale stavano i banchi degli studenti. I quaderni che, vivente Segre, erano 
conservati da lui accuratamente e gelosamente (EUGENIO BERTINI nella 
Prefazione al suo volume Introduzione alla geometria proiettiva degli 
iperspazi (Pisa 1907, 2a ed., Messina 1923), ringrazia SEGRE per averne posti 
alcuni a sua disposizione, e BOMPIANI mi fa sapere che anche a lui SEGRE 
mandò in prestito alcuni quaderni, con la preghiera di non fumare durante il 
loro uso perché non s’impregnassero d’odor di fumo e perché non vi cadessero 
pellicole di cenere) si trovano ora – altrettanto gelosamente – raccolti nella 
sede provvisoria della Biblioteca di matematica dell’Università. Maggiori 
particolari su di essi, e anche l’indicazione dei loro titoli, si trovano nel testo di 
una conferenza da me tenuta nel Teatro Comunale di Reggio Calabria (v. I 
quaderni di Corrado Segre, Atti del IV Congresso dell’Unione Matematica 
Italiana, vol. I, pp. 252-262)” 

 



Terracini: introduction of the notebook for the course of Higher Geometry 
held in 1934-35 on L’opera geometrica di Corrado Segre e suoi ulteriori 
sviluppi   
(Fondo Terracini, Torino; http://www.corradosegre.unito.it/fondo_terracini_l.php ) 

«La sua operosità geometrica si è svolta in campi e indirizzi diversi, cosicché riesaminandola e 

trattando contemporaneamente delle premesse che sono necessarie alla sua comprensione e 

degli sviluppi ulteriori che essa ha avuto, avremo modo di prendere conoscenza di molte parti 

della geometria. 

(…) : Gli indirizzi geometrici nei quali si è svolta l’attività di Segre sono (come ho già accennato) 

assai vari. Per riassumere il concetto in poche parole, spesso Segre (per quanto profonde siano 

state le sue ricerche) ha forse lavorato in estensione più che in profondità. Ha scritto il 

Castelnuovo (Comm. di C. S., Rendiconti Lincei 2 nov 1924) che “mentre” S. “aspira ad aprire 

nuove vie alla indagine geometrica, non si sforza poi di percorrere queste vie fin dove appaiono 

feconde. La ricerca di semplicità ed eleganza che rende così attraenti i suoi scritti, l’avversione per 

i ragionamenti complicati ove si riveli lo sforzo, per i procedimenti arditi ai quali talora si è 

costretti a ricorrere nella fase della scoperta lo hanno forse trattenuto dal troppo inoltrarsi nelle 

regioni che aveva cominciato ad esplorare… Questa tendenza gli ha forse impedito di raccogliere 

qualche frutto che era alla portata della sua mano. Ma se ha posto dei limiti alla sua opera, del 

resto vastissima, ha immensamente favorito l’attività della scuola che da lui prende il nome. 

Infatti i discepoli da lui spinti nelle direzioni che egli aveva segnato e coi metodi di cui egli si era 

valso, hanno potuto affrontare e risolvere ardue questioni, mettendo così in rilievo le fecondità 

di quegli indirizzi e di quei metodi» 
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QUADERNO 11 

Lezioni sui gruppi continui di trasformazioni (1897-1898) 
http://www.corradosegre.unito.it/I11_20.php  
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IDEA: The awareness of the existence of connections between Geometry and 

Lie’s theory of continuous transformation groups, related to the different 

applications of such theory to mathematics, might be one of the reasons why 

Segre decided to treat the theory of continuous transformation groups in three 

of his courses of Higher Geometry : 

1897-98 Lezioni sui gruppi continui di trasformazioni 

1906-07 I gruppi  in geometria 

1911-12 Gruppi continui di trasformazioni 

 

 

 

 



Lezioni sui gruppi continui di trasformazioni (1897-98) 
(Course on continuous transformation groups) 

 The analysis of this notebook shows Segre’s interest in the theory of Lie’s groups and 

in its applications 

INFORMATION FROM THE UNIVERSITY OF TURIN HISTORICAL ARCHIVE: 

In 1898, ten students took the exam of Higher Geometry with Segre: 

Umberto Perazzo (29/30), Alberto Tanturri (30/30 e lode), Roberto Leone (29/30), 

Tommaso Boggio (30/30), Luigia Viriglio (28/30), Celestina Mocagatta (15/30), Carlo 

Mann (29/30), Modesto Panetti (28/30), Giuseppe Castelletti (15/30) e Stefano 

Sabbadini (29/30). 

 

 Amongst the students who attended the class there were Grace 

Chisholm and William Young, whose notes  (Archives – University of 

Liverpool)  have been used for a comparison of the contents. 

 



Contents of Notebook 

FIRST PART:  GENERALITIES 
 

• 227 pages long 

• synthetic character 

• Some topics are just mentioned; but 

there are  very detailed demonstrations  

and accurate references 

SECOND PART:   

THEORY OF CONTINUOUS 

TRANSFORMATION GROUP 



Importance of the use of the transformations in various research areas and 
applications of the results of what Segre considers “pure” mathematics: 
Analysis and Geometry 

 

“La teoria delle trasformazioni appartiene tanto alla Geom. quanto 
all’Analisi: v’ha di più: si potrebbe fare un corso di Meccanica superiore di cui 
questa teoria fosse il fondamento. Del resto è naturale che, quando una 
teoria appartiene all’Analisi e alla Geometria, si possa applicare alla 
Meccanica la quale non è altro se non appunto un’applicazione continua dei 
principi e di Ai. e di Geom.a.” (Young – introduction to the first lesson)  

 

 



In SU ALCUNI INDIRIZZI NELLE INVESTIGAZIONI GEOMETRICHE (1891) Segre  wrote: 
 

«Cresciute così a dismisura le ricerche geometriche e con esse i mezzi di trasformazione, crebbe in 
conseguenza proporzionalmente la facilità (…) di moltiplicare senza fine le proposizioni nuove, di 
generalizzare e creare in geometria (…)» 
 

«The geometric research and studies grew so enormously and with them the means of transformation 
also grew :  as   a result  of this,  grew the ease to multiply the new propositions, to generalize and to 
create, in Geometry» 

 

«Abbiamo accennato (…) all’importanza capitale che nella geometria delle varietà algebriche hanno le 
corrispondenze o trasformazioni algebriche, sì ancora alla facilità con cui mediante queste si ottengono dei 
nuovi enti e delle nuove proposizioni. 
Quanto all’importanza, la si può considerare specialmente sotto tre diversi aspetti, corrispondentemente ai 
tre seguenti uffici delle corrispondenze stesse: 1° quello di caratterizzare certi indirizzi geometrici: così si ha 
una geometria projettiva, in cui il gruppo di trasformazioni posto a base è quello costituito dalle projettività; 
una geometria delle trasformazioni birazionali od univoche, cioè la geometria delle trasformazioni 
birazionali del piano o dello spazio ecc. (…) 2° trasformare enti di cui son note le proprietà in enti di cui si 
vengono così ad avere nuove proprietà, 3° generare nuove varietà, valendosi di corrispondenze algebriche 
fra date forme, come luoghi degli elementi uniti, ovvero luoghi delle intersezioni o delle congiungenti di 
elementi omologhi, ecc. ecc.» 
 

The fundamental importance of correspondences (or geometric transformations) in the geometry of  
algebraic manifolds can be considered under three different aspects: 

1. to characterize certain geometric research directions 

2. to transform entities, whose properties are known, in other entities of which new properties can so be 
obtained  

3. to generate new manifolds 

 
 
 

 



Segre prefers the use of a «clearer» geometric method 

Segre a Castelnuovo: 

 
“[. . .] Non mi occupo d'altro che di studiare 
i gruppi, e di farmi un programma del corso. 
Trovo che la materia è molta, mentre le 
lezioni sono poche: e mi trovo 
nell'imbarazzo della scelta. Quanto al 
metodo, trovo difficoltà qualche volta nel 
veder chiaro nei ragionamenti e calcoli di 
Lie; e vorrei rendere la trattazione più 
luminosa.” (Torino 22-10-1897) 
 

“As regards the method, I find  

sometimes difficulty in understanding 

Lie’s reasoning and calculations;  and I 

would like to make the treatment 

clearer” 

“Noi cercheremo di dare veste piuttosto geometrica alla teoria, perché molti 

ragionamenti sono più chiari espressi in modo geometrico. E vediamo prima di tutto che 

cosa s’intenda per trasformazioni.” (Young – introduction to the first lesson) 

“we will try to render the theory more geometric , because many thoughts are clearer if 

expressed geometrically” . 



Prime nozioni sui gruppi 

Introductory  Notions of Groups 

 

FIRST DEFINITIONS 

 TRANSFORMATIONS: Operations, applied to the entities of a field,  so 
that each entity is turned into another one 

 PRODUCT OF TRANSFORMATIONS: with this operation, given a field, 
a set of transformations defines a group when the product of two of 
them, distinct or not, is a transformation of the set. A group 
contained in another is a subgroup of it. In this way is defined what  is 
meant by transformations group 

 EXAMPLES: analytical and geometrical 

 

 



Division of the Groups into «Species»: Segre distinguishes between groups 

of a finite number of operations and groups of an infinite number of operations, 

which in turn can  be continuous or discontinuous. 

 A transformation is continuous if the set of images is continuous. 

  

 

 

 

“A transformation group is called continuous if it is possible for any 

given transformation belonging to the group to specify certain 

other transformation of the group which differ only infinitely little 

from the given transformation, [and] if, on the other hand, it is not 

possible to decompose the totality of transformations in the group 

into individual discrete families" (S. Lie, Theorie der 

Transformationsgruppen, Leipzig 1888) 

“definizione provvisoria, diversa da 

quella di Lie che adotteremo poi” 

“Provisional definition, different from 

that of Lie, wich we will adopt later” 



EXAMPLES OF POSSIBLE APPLICATIONS: 

In the case of finite groups we have, for example, two different applications: 

 ALGEBRA: group of substitutions 

“I gruppi di un numero finito di operazioni compajono ad eso, nell’algebra […]. Siano                n numeri 
dati, qualunque: una data funzione razionale di essi conserva lo stesso valore numerico, quando su quegli 
n numeri si fanno certe sostituzioni; queste sostituzioni formano un gruppo. Orbene se è data 
un’equazione algebrica di grado n, i cui coefficienti appartengano ad un dato campo di razionalità, e si 
indicano con                  le sue radici, esiste un gruppo determinato di sostituzioni di queste, tale che si può 
esprimere razionalmente nel campo dato ogni funzione razionale delle radici che non cambi valore per 
tutte le sostituzioni del gruppo, e solo ogni tal funzione razionale delle radici. Questo teorema è dovuto a 
Galois.” 

 

 CRYSTALLOGRAPHY: group of simmetry of the crystal 

“Nelle sostanze cristallizzate l’esperienza dimostra che certe proprietà fisiche dipendono dalla direzione 
(essendo identiche in rette parallele): così è del coefficiente di elasticità, conduttività calorifica, elettrica, 
…, proprietà ottiche, ecc. ciò posto si fissi un punto O dentro al cristallo: vi saranno N rette uscenti da esso  
(e limitate ad esso, perché due direzioni opposte possono avere proprietà diverse, elettriche e 
magnetiche, cioè l’indole polare), aventi le stesse proprietà fisiche. I movimenti (rotazioni intorno ad O) e 
le operazioni di 2a specie od uguaglianze inverse) , che riproducono quella N-pla di rette formano un 
gruppo: il gruppo di simmetria del cristallo. Basandosi su ciò si trova che vi sono 32 casi possibili di forme 
cristalline (Hessel 1830): v. Schönflies, Krystallsysteme und Krystallstructur, Leipzig 1891.” 

 



“Un’altra applicazione dei gruppi continui, finiti 
ed infiniti, alla geometria consiste nel 
caratterizzare vari indirizzi  
Klein: Vergleichende Betrachtungen über 
neuere geometrische Forschungen. Programm 
Erlangen 1872, Math. Ann. 43 (1893); traduz. 
Italiana di Fano negli Annali di mat. ser. 2, t. 17 
(1890)”.  

“Un’altra applicazione è dovuta a Klein. Quasi tutti gli indirizzi di ricerche geometriche si possono 

caratterizzare con un gruppo continuo di trasformazione finito od infinito nel senso di Lie. (…) Noi 

possiamo formare in generale una geometria, fissando un gruppo continuo di trasformazioni, finito od 

∞, e considerare tutte le proprietà delle figure che non mutano per trasformazioni di quel gruppo. ( …) Le 

proprietà da considerare in queste varie geometrie danno origine a dei numeri che si possono chiamare 

gli invarianti della geometria.” (Young) 

Another application of continuous groups, finite or infinite, to geometry 

consists in characterizing its various areas.  

Fano’s Italian translation of Klein’s Erlangen Program 



“Le ragioni di questa proposta (messa poi ad esecuzione grazie al sig. Fano, studente 

nell’Università di Torino) non consistevano per me soltanto nell’interesse storico che a 

quest’opuscolo proviene dalla moltitudine di ricerche, specialmente del sig. KLEIN e della 

sua scuola, che più o meno direttamente s’ispirarono da quasi un ventennio alle vaste 

vedute ed ai profondi concetti in esso contenuti. Questo lavoro non è, a mio avviso, 

abbastanza noto ai giovani geometri italiani; ed è specialmente per essi che ho desiderato 

si facesse questa ristampa. Tante idee generali ed ingegnose che si trovano in queste 

pagine, come l’identità sostanziale fra varie discipline matematiche (ed in particolare fra 

discipline analitiche e geometriche!) che si rappresentano l’una sull’altra quando si tenga 

conto dei gruppi di trasformazioni che in esse si pongono a base; le varie considerazioni su 

questi gruppi; tante giuste osservazioni che mettono sotto la luce più vera e precisano nel 

miglior modo il carattere di vari argomenti e varie dottrine, e specialmente di alcune più 

discusse, come quella delle varietà più volte estese, e la geometria non euclidea: tutte 

queste son cose o non sufficientemente conosciute e studiate dai giovani, o note solo per 

via indiretta. Su esse mi sia permesso richiamare tutta la loro attenzione.” 

(Considerazioni comparative intorno a ricerche geometriche recenti by Felix Klein, translated by Gino 

Fano) 

 
The reasons for this  proposal consisted for me not only in its historical interest (…). This 

work is not, in my opinion,  well enough known to young Italian geometers (…). There are 

many general and original ideas (…). I permit myself to call their full attention to them. 



 

 

 

 

“There are also fine theorems in the last chapters of both the first and third volume of Lie’s 

work. If I push myself to expound them, will I also have time to expound the things about 

algebraic groups of surfaces, varieties…? I would like to be somewhat brief in the treatment 

of projective groups…because a full exposition would take the whole year: I could 

sometimes state the results after showing how to obtain them…” (Turin, 20 October 1897) 

Segre to Castelnuovo: “Vi sono dei bei 

teoremi anche negli ultimi capitoli sì del I° 

che del 3° vol. dell'opera di Lie: se mi spingo 

fino ad esporre quelli, farò in tempo ad 

esporre anche le cose sui gruppi algebrici di 

superficie, varietà ... ? Vorrei essere un po' 

breve nella trattazione dei gruppi projettivi, 

affini, . . ., perché a farla completa se ne 

andrebbe tutto l'anno : potrei qualche volta 

enunciare i risultati dopo d'aver dato il modo 

di ottenerli.” (Torino 22-10-1897) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Segre to Castelnuovo: “Nel corso sui 

gruppi sono ancora alla parte 

introduttoria cioè sulle proprietà 

generali dei gruppi continui e 

discontinui. Ho anche dedicato 

qualche lezione al Programma di 

Klein. E dovrò perdere qualche 

tempo cogl’iperspazi.” (19-12-1897) 

“In the course on groups I’m still at the introductory part, that is on the 

general properties of continuous and discontinuous groups. I have also 

dedicated a few lectures to Klein’s Program. And I’ll have to lose a little time 

on hyperspaces.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperspaces are the appropriate environment for the study of continuous groups of 

transformations: 

“Per poter studiare i gruppi continui di trasformazioni con la massima generalità e col sussidio dei 

ragionamenti geometrici, conviene che come campo delle trasformazioni introduciamo gli spazi ad un 

numero qualunque di dimensioni” 

 

 

Segre to Castelnuovo: 

“Ho trattato nel mio corso i gruppi 

d’ordine finito di projettività in modo che 

mi pare soddisfacente per semplicità ed 

eleganza. Ora i giovani conoscono un po’ in 

generale i gruppi. Sto parlando d’iperspazi 

e loro projettività ecc.: poi verrò in special 

modo a Lie” (26-01-1898) 

“I have treated, in my course,  groups of a finite number of projectivity,  in a 

manner that seems satisfactory for simplicity and elegance.  Now students 

know groups, a bit in general.  I'm talking about hyperspaces and their 

projectivity etc.:  then I will especially focus on Lie” 

“In order to study continuous transformation groups with maximum  

generality and with the aid of geometric reasoning,  it is convenient to 

introduce the n-dimensional spaces as field of transformations” 



C. SEGRE, STUDIO SULLE QUADRICHE IN UNO SPAZIO LINEARE AD UN NUMERO 

QUALUNQUE DI DIMENSIONI «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», 

Serie II, Tomo XXXVI (1883) 

 “La geometria degli spazi ad un numero qualsiasi n di dimensioni ha preso ormai il suo 

posto tra i rami della matematica; e, anche quando la si consideri all'infuori delle 

importanti applicazioni alla geometria ordinaria di cui essa è capace, cioè anche quando 

l'elemento o punto di un tale spazio non si consideri come un ente geometrico dello spazio 

ordinario (e neppure, il che poi fa lo stesso, come un ente analitico costituito dai valori di n 

quantità variabili), ma bensì come un ente a sé, la natura intima del quale si lascia 

indeterminata, non si può rifiutare di ammetterla come scienza, in cui tutte le proposizioni 

sono rigorose, perché dedotte con ragionamenti essenzialmente matematici ; la mancanza 

di una rappresentazione pei nostri sensi degli enti che essa studia non ha molta 

importanza pel matematico puro.» 

 

 



The working method of Segre will be the starting point to which all his students will refer. 
This is confirmed by the words of Enriques: 

 

“Appunto con Klein e Lie il concetto di geometria astratta ha ricevuto un grande sviluppo, 

divenendo (dopo Segre) un ordinario istrumento di lavoro nelle mani dei geometri italiani 

contemporanei. Infatti nulla è più fecondo che la moltiplicazione dei nostri poteri intuitivi recata 

da cotesto principio: pare quasi che agli occhi mortali, con cui ci è dato esaminare una figura 

sotto un certo rapporto, si aggiungano mille occhi spirituali per contemplarne tante diverse 

trasfigurazioni; mentre l’unità dell’oggetto splende alla ragione così arricchita, che ci fa passare 

dall’una all’altra forma.” (F. Enriques, 1922, Per la storia della logica). 

 
«With Klein and Lie the notion of abstract geometry underwent a great 
development, becoming (after Segre) an ordinary work tool  for Italian 
geometers (…)» 



Second Part:   

Theory of Continuous Transformation Group 

 

Finite continuous transformations group (p.79): 

“Si considerino le trasformazioni di Sn                                        (1) dove le fi siano funzioni analitiche così 

delle x come delle a, e il determinante funzionale [ovvero il determinante jacobiano] rispetto alle x non 

sia nullo identicamente. Supponiamo che gli r parametri a siano essenziali, cioè che non si possan far 

comparire nelle (1) meno di r parametri          funzioni delle a. (…) Le trasformazioni (1) formeranno un 

sistema : sarà allora, secondo le denominazioni di Lie, un gruppo continuo finito (monomio, 

binomio,…)” 

 



LIE’S Main Theorem (Hauptsatz) 

«Given an r-dimensional continuous groups, its r linearily 
independent infinitesimal transformation X1(f),…, Xr(f) satisfy relations 
of the form  

 

 

where the cklm are constants» 

 

Segre provides two proofs of this theorem: 

“Di questo teorema daremo due dimostrazioni: una è quella con cui Lie ha scoperto il 

teorema, è la più rapida, ma non rigorosa; l’altra è più completa, dà col teorema anche 

l’inverso.” 

 

 

 

“Dato un gruppo continuo r-dimensionale  , le sue r trasformazioni infinitesime linearmente 

indipendenti )(),...,(1 fXfX r  soddisfano relazioni della forma  





r
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Dove le klmc sono costanti.” 

“We will give two proofs of this theorem: the first is that with which Lie discovered the 

theorem, it is the shortest, but not rigorous; the other one is more complete and provides, 

along with the theorem, also its inverse” 



In paragraph VI of his writing Su alcuni indirizzi nelle investigazioni 

geometriche he also expressed the importance of rigor: 

“Allo stesso modo come, allorquando si tratta solo di scoprire una verità, la purezza del metodo passa in 

seconda linea, così accade spesso che in una prima ricerca si debba sacrificare (sacrifizio molto più grave, 

trattandosi di matematica!) il rigore. Soventi volte la verità scientifica appare come collocata su una vetta 

eccelsa e per raggiungerla non si hanno dapprima che sentieri malagevoli su chine pericolose, sì che vi è gran 

facilità di precipitare negli abissi in cui sta l’errore: soltanto dopo che alla vetta si è giunti per siffatti sentieri, si 

riesce a tracciare delle strade sicure che conducano ad essa senza pericoli. Così è avvenuto frequentemente 

che il primo modo di giungere ad una verità non sia stato pienamente soddisfacente, e che solo dopo la 

scienza sia riuscita a completarne la dimostrazione. Certamente anche qui il matematico non potrà essere 

veramente contento quando ad un nuovo risultato sia giunto con procedimenti poco rigorosi: egli non si 

considererà come sicuro di quello finché non l’avrà rigorosamente dimostrato. Ma non rigetterà senz’altro 

quei procedimenti incompleti nelle ricerche difficili in cui non possa sostituirli meglio: poiché la storia della 

scienza lo ammaestra appunto sull’utilità che tali metodi hanno sempre avuto.” 

  

 

“In the same way, when it is only about discovering the truth, the purity of the method 

comes secondly, it often happens that, in a first research, rigour must be sacrificed. (…) 

So, it often happened that the first way to get to the truth was not fully satisfactory, 

and that only later science succeeded in completing the demonstration. Of course, also 

in such a case the mathematician will not be satisfied when reaching a new result by 

means of non-rigorous procedures: he won’t be sure about it until he has proven it 

rigorously. But, he won’t definitely reject those incomplete proceedings for difficult 

research works in which they cannot be replaced by better ones…” 



The obtained results are applied, in the final part of the course, to get more general 

results, always following Lie, and applications to continuous groups of the line and 

plane, as he wrote to Castelnuovo in another letter: 

“Carissimo, da qualche tempo scrivo anch’io 

di rado perché son molto occupato dal 

corso. (…) ho dato compiutamente i teoremi 

principali di Lie sui gruppi, e determinato i 

gruppi nei campi ad una dimensione. Ora sto 

parlando dei gruppi nei campi a due 

dimensioni: ove però darò solo dei cenni 

sulla determinazione dei gruppi stessi. Poi 

tratterò del gruppo aggiunto e della 

composizione dei gruppi (in particolare dei 

G2, G3 …). Il tempo mi mancherà per fare le 

applicazioni che vagheggiavo ai gruppi 

razionali ecc.” (Torino, 17-05-1898 ) 

“Dear friend, I too have only written rarely because I’ve been very busy with the 
course (…) I have  fully explained Lie’s main theorems on groups, and determined 
groups in fields of one dimension. Now I’m treating groups in two dimensions: 
where, however, I will only briefly treat the determination of such groups. Then, I'll 
treat the adjoint group and the composition of groups (in particular, G2, G3...). 
There won’t be time to develop the applications that I envisioned to rational 
groups etc.“ (Turin, 17-05-1898) 



  DIFFUSION OF SOPHUS LIE'S THEORY AND ROLE OF 
CORRADO SEGRE’S SCHOOL 
 

The influence of Lie’s ideas on the development of Italian algebraic geometry  

passes through the scientific, educational and propaganda activity of Corrado 

Segre. 

Corrado Segre learned of Lie’s ideas by reading the Erlangen Program. 

About the Program of Erlangen, Segre wrote to Klein: 

“…je n’oublierai jamais l’effet qu’on produit sur moi, la première fois que je les 

ai lus, vos travaux des premiers tomes des Math. Ann. et le programme de 

1872…” (Turin, le 1er Septembre 1884). 

“…non dimenticherò mai l’effetto prodotto in me dalla mia prima lettura dei 

tuoi lavori nei volumi iniziali dei Math. Ann. e il programma del 1872…” 

 

Considerazioni intorno alla geometria delle coniche di un piano e alla sua 

rappresentazione sulla geometria dei complessi lineari di rette (Atti R. Acc. 

Scienze Torino, Vol. 20 (1884-85), p. 487–504) is considered the first 

geometrical work in the spirit of the Erlangen Program. 



Erlangen Programm  initially had a limited circulation 

 

1888  After the publication of Lie’s Theorie der Transformationsgruppen, Segre 
 proposed to Klein to translate the Erlangen Program. 

 This task was entrusted to Gino Fano, at the time still a student 

 

The version of Fano was published on the Annali di Mathematica in 1890 

“Alla proposta del sig. SEGRE di pubblicare negli Annali una traduzione del mio Programma del 1872 ho 
accondisceso tanto più volentieri, in quanto che il primo volume testé comparso della “Theorie der 
Transformationsgruppen” di LIE (Leipzig 1888) potrebbe far sì che l’interesse dei geometri si rivolgesse 
maggiormente a siffatte discussioni. – La traduzione è assolutamente letterale; nei due o tre passi in cui si 
sono mutate alcune parole si son racchiuse fra parentesi quadre [-] le nuove espressioni. Nello stesso modo 
si sono contrassegnate una serie si aggiunte sotto il testo, che solo ora vi furono introdotte.”  

(Considerazioni comparative intorno a ricerche geometriche recenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 French translation (1891) 

 English (1893) 

 reprinted in Mathematische Annalen in 1893 

 

EFFECTS: arousing great interest in the work of Lie 

To the proposal of Mr SEGRE to publish in the Annali a translation of my Program of 1872, I 
have agreed all the more willingly, because the recent publication of first volume of Lie’s 
“Theorie der Transformationsgruppen” (Leipzig 1888) might mean that geometers may 
regard those discussions with greater interest. The translation is absolutely literal; in the 
two or three passages in which some words have been altered the new expressions are 
placed in square brackets [-]. Likewise are marked a series of additions below the text, 
which have been introduced only now. 



 Federigo Enriques  

1891, 1893-1894: he spent several months in Turin alongside Segre 

1893 Le superfici con infinite trasformazioni proiettive in sé stesse (Atti R. Ist. Veneto, Ser. 
VII, 51 (1893), 1590-1635). 

◦ Thesis for the qualification that Enriques obteined in July 1893 

◦ Classification of algebraic surfaces (projective space of 3 dimensions) that admit a continuous 
group of projective transformations: given a geometry as determined by a group acting on a 
manifold, the main object is the study of configurations left invariant by the group. 

 

 

 

 

 

 

Enriques a Castelnuovo 
 

“Dal Bertini ho ricevuto una gentilissima 
cartolina: ha cominciato a vedere il mio 
lavoro e per ora lo trova chiaro(…)” 

(21.06.1893) 

Bertini a Castelnuovo 

“Carissimo Castelnuovo 

La informo, anche per aderire al desiderio del Dr. 

Enriques, che questi ottenne nell’esame di 

abilitazione per l’insegn[ament]o pieni voti e 

lode e la tesi fu giudicata dalla commissione 

degna di pubblicazione, il che può essere anche 

dichiarato in nota al titolo del lavoro quando si 

stampi.” (Pisa, 14.07.1893) 



The memory begins with a clear reference to the Program of Erlangen, in 
the version translated into Italian by Gino Fano: 

“Il signor Klein nel suo «Programma. Considerazioni comparative intorno a ricerche 
geometriche recenti» ha delineato la geometria concepita come studio delle proprietà delle 
figure invariabili in un gruppo principale di trasformazioni”,  

 
 “Quando si studia, secondo questo concetto, la geometria proiettiva si ha come gruppo 
principale quello delle omografie dello spazio. In questa geometria presentano il più grande 
interesse gli enti (sistemi di elementi) mutati in sé da tutte le trasformazioni del gruppo (…); 
accanto a questi sono da porsi gli enti che ammettono un certo numero (finito o infinito) di 
trasformazioni proiettive in sé (p. e. particolari, curve, superficie ecc.).  
Appunto in quest’ordine d’idee i sigg. Klein e Lie studiavano le curve piane che ammettono 
un gruppo continuo di trasformazioni proiettive permutabili in sé (…). 
In questi venti anni il concetto di gruppo ha acquistato sempre maggiore importanza in 
tutti i rami delle matematiche: in particolare la teoria dei gruppi continui ha ricevuto 
stabile assetto specialmente per l’opera capitale del sig. Lie di cui non importa ricordare le 
straordinarie applicazioni nella teoria delle equazioni differenziali: ma l’interesse dei 
geometri non mi sembra si sia rivolto abbastanza a siffatte considerazioni.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”…the concept of group has become more and more important all over the fields of 

mathematics: (…) the theory of continuous groups has assumed an established form thanks 

to the  major work of Mr. Lie, but now it is not important to consider the extraordinary 

applications  to the theory of differential equations: however, it seems to me that 

geometers did not consider enough this subject” 



Enriques  remarks  that: 

 “Queste ricerche si potrebbero utilmente riannodare ad altre sui gruppi continui 

di trasformazioni birazionali nel piano già da me pubblicate” 

 

 

 

 

 

1893:  Sui gruppi continui di trasformazioni cremoniane nel piano (Rend. Acc. Lincei, 

 (5), 2 (1° sem.), 468-73) 

 Sopra un gruppo continuo di trasformazioni di Jonquières nel piano (Rend. 

 Acc. Lincei, (5), 2 (1° sem), 532-38) 

 

“This research could be usefully reconnected to others on continuous 

birational transformation groups, already published by me” 



 Gino Fano:  

1892: completed his studies in Turin 

1893-94: visited Klein in Göttingen 

1894-1899: Assistant of Castelnuovo in Rome 

After two years in Messina, he became professor of the University of Turin. 

 

1896 (Rome): he publishes two articles on the problem of determining algebraic 
hypersurfaces in projective space of 4 dimensions that are left invariant by a group of 
projective transformations: 

 Sulle varietà algebriche con un gruppo continuo non integrabile di trasformazioni proiettive 
in sé  (Mem. Accad. Sci. Torino, Cl. Sc. fis., mat., nat., Ser. II, 46 (1896), 187-218)  

 Sulle varietà algebriche nello spazio a quattro dimensioni con un gruppo continuo non 

integrabile di trasformazioni proiettive in sé (Atti R. Ist. Veneto, Ser. VII 54 (1896), 1069-

1103). 

Fano used a different approach from Enriques’. 

He remarked that the work of Lie and Enriques involving methods related to the 
space of 3 dimensions required an enormous amount of calculations; then he 
resorted to an approach that involved what appears to have  been the first 
serious application of the theory of the structure and representation of Lie 
algebras to geometry, which was later developed by Cartan. 

Innovative contributions to the theory of Lie algebras due to Killing and Cartan 
(1888-1894) were still a novelty. 

 

 

 



Segre to Castelnuovo: 

“Ti prego, anzi, vedendo il Fano, di dirgli che ho presentato la sua memoria all'Accademia 

[Sulle varietà algebriche con un gruppo continuo non integrabile di trasformazioni proiettive 

in sé, Mem. Acc. Sc. Torino, 46 (1896)], ma che non potrò esaminarla e farne la relazione nella 

più prossima seduta, che sarebbe domenica, e dovrò invece aspettare la seduta successiva per 

poter profittare delle vacanze pasquali pel detto esame. Son quasi certo che la relazione sarà 

pienamente favorevole : ma non voglio farla alla cieca, e pel periodo delle lezioni non ho il 

tempo materiale per illuminarmi!” (Torino 19-3-1896) 

 

“I submitted his paper to the Academy [Sulle varietà algebriche con un gruppo continuo non 
integrabile di trasformazioni proiettive in sé, Mem. Acc. Sc. Torino, 46 (1896)], … almost 
certain that the report will be fully favorable” 



 Fano and Enriques did important research on the application of the ideas of Lie about 

classification groups of Cremona. 

Enriques (1893): Sui gruppi continui di trasformazioni cremoniani nel piano, Rend Acc. 

Linc.  

Enriques-Fano (1897): Sui gruppi continui di trasformazioni Cremoniane dello spazio. 

Annali di Mat. (2) 26, 59-98 (1897),  

 “classificazione dei gruppi continui di trasformazioni birazionali (o cremoniane) 

 dello spazio, cioè la riduzione di essi a tipi determinati, mediante trasformazioni 

 birazionali”  

 

 

 

By virtue of the results of Fano in the study of the ideas of the Erlangen Program, Klein 

decided to entrust him with the task to write two articles for Enzyklopädie der 

Mathematischen Wissenschaften, which were published in 1907: 

 Gegensatz von synthetischer und analytischer Geometrie in seiner historischen Entwickelung in 

XIX Jahrhundert 

 Kontinuierliche geometrische Gruppen. Die Gruppentheorie als geometrisches Einteilungsprinzip.  

"Classification of continuous groups of space birational transformations, 

namely the reduction of them to certain types, by birational transformations" 

(as stated in the introduction). 



Kontinuierliche geometrische Gruppen. Die Gruppentheorie als 
geometrisches Einteilungsprinzip (1907) 
 Transformations. Transformation groups and related geometry 

 Mutual relation between various geometries by means  of groups theory  

 Special cases related to invariance of groups. 

 

Élie Cartan (1869-1951):  revision of Fano’s articles for the French version of the  

   Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften 

 

1915: La théorie des groupes finis et continus et la géométrie. Exposé d’apres l’article 
 allemand de G. Fano, Encyclopédie des sciences mathématiques III, 1 (1915) 

 

First World War              Only the first part of the article appeared in 1915. The entire article 
           was published in Cartan’s Ouvres III, vol. 2 (pp. 1727-1861) (1955) 

 

It wasn’t a simple translation: 

 Fano’s article was 97 pages long, while Cartan’s version was 135. 

 The topics are the same but the approach is different  

Fano affirms: «die im vorliegenden Artikel  fortwärend zu benutzen sein wird» (p.294) 

Cartan writes: «le présent article n’est que l’exposé des applications à la geométrie de la 
théorie des groupes continus de S. Lie» 

 



 Exposition of the matters has a different structure 

 The contents are enriched especially in relation to applications: some topics that Fano 

merely cites, are treated by Cartan in specific paragraphs.  

 New paragraphs, for example:  

 15. La cinématique nouvelle et le groupe de Lorentz 

 53.  La géometrie différentielle intrinsèque. 

 «On peut étendere à la géométrie différentielle la méthode qui consiste à ne raisonner 

et n’opérer que sur des invariants (…).» 

 54. La méthode du trièdre mobile et sa généralisation 

 «G. Darboux fait correspondre à chaque point de la courbe  à étudier un trièdre de 

référence (mobile) dont l’origine est le poin considéré de la courbe, l’un des axes la tangente à la 

courbe, le second axe la normale principale et la troisième la binormale» 

 

 New bibliographical information: J. V. Poncelet , H. Poincaré… 

 

The theory of Lie groups was accepted in Paris thanks to applications to geometry and 

mathematical analysis. 

 



 

 

 Annali di Matematica Pura ed Applicata (Milano) 

 

 Giornale di Matematiche, di Battaglini (Napoli) 

 

 Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino 

 

 Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei (Roma) 



SOPHUS LIE (Corrado Segre, Opere, a cura della Unione Matematica Italiana, Volume 

IV, Edizione Cremonese, Roma (1963), p. 441-443) 

«Permetta l’Accademia che io richiami brevemente la sua attenzione sulla grave perdita che ora le fu 

annunziata : quella di chi poteva dirsi il creatore della grande teoria dei gruppi continui di trasformazioni. 

A SOPHUS LIE è interamente dovuta questa teoria, così vasta e così profonda, che riguarda ed interessa 

tutta quanta la matematica. Egli fu che dal principio della sua vita scientifica (1869) sino alla fine — ahi 

troppo immatura ! — ne pose i fondamenti, la sviluppò, ne fece applicazioni, dimostrandone la grande 

importanza. Egli stabilì i teoremi fondamentali che caratterizzano un sistema continuo di trasformazioni 

come gruppo. Con felicissima ispirazione introdusse le trasformazioni infinitesime per generare i gruppi, e 

se ne valse per dare a quelle proprietà caratteristiche la più semplice espressione e per rendere più agevoli 

e più eleganti tutte le ricerche. Svolse per tutti i gruppi continui, colla massima generalità, i principi di una 

teoria degl'invarianti differenziali, dando così il modo di completare e di estendere l'ordinaria teoria 

degl'invarianti (projettivi) delle forme algebriche, quella dei parametri differenziali, ecc. Insegnò i metodi 

per ottenere tutte le varietà invarianti di un gruppo assegnato. Determinò e studiò varie classi speciali di 

gruppi, ad esempio quelli finiti nei campi delle prime dimensioni : ottenendo pei gruppi ad una variabile il 

risultato notevolissimo che essi son simili a gruppi projettivi. Ei cercò le proprietà interne dei vari gruppi, 

relative alla loro composizione o struttura, fece vedere da quali costanti esse dipendano essenzialmente, e 

come vengano nel miglior modo illuminate dalla considerazione del così detto gruppo aggiunto. Determinò 

le varie specie di strutture che si possono avere nei gruppi a 2, 3, 4 parametri, ed in altre più ampie  classi di 

gruppi. Infine diede a quella teoria tanti e sì vari concetti e risultati da destare la più profonda ammirazione 

in chi consideri che sono l’opera di un solo scienziato!» 

 

 
"...the creator of the great theory of continuous transformation groups. This theory, 

so vast and so profound, is entirely due to SOPHUS LIE, and regards and concerns all 

of mathematics (...) From the beginning of his scientific life to its end, he laid the 

foundations, developed it, made applications of it, demonstrating its great 

importance" 



“(…) Del resto quelle accennate non sono ancora tutte le applicazioni che il L I E ha fatto dei 
gruppi continui alla geometria. Va rilevata in modo speciale l’applicazione ai fondamenti di 
questa scienza. Poiché nella geometria si può riguardare come dato a priori un gruppo 
continuo di trasformazioni, quello dei movimenti dello spazio, si può cercare quali postulati 
si possano ammettere per questo gruppo, tali che se ne deducano quelle proprietà che 
corrispondono all’ordinaria intuizione dello spazio. È questo il problema che, avviato da 
RIEMANN e più ancora da HELMHOLTZ, fu poi trattato in modo più corretto e completo da 
L I E ; sì da caratterizzare pienamente l'ordinaria geometria euclidea, non che le geometrie 
non-euclidee. Le teorie di LIE furono già applicate, oltre che dal loro Autore, da vari altri 
scienziati a tutti i rami della Matematica.” 

 

 

 

“(…)Le superficie e varietà algebriche con gruppi continui di trasformazioni birazionali o 
di trasformazioni projettive son pure state in questi ultimi tempi oggetto di studi, in 
particolare da parte di alcuni giovani geometri italiani. E l'interesse dei matematici per 
tutte queste applicazioni della teoria dei gruppi va sempre crescendo!” 

 

 

“Lie’s theories were applied, not only by their author, but also by several 

scientists in all fields of mathematics” 

“(…) Algebraic varieties and surfaces with transformations continuous groups 

or projective transformations have also been studied recently, in particular by 

some young Italian geometers. And the interest of mathematicians in all such 

applications of groups theory is growing!” 
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