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SUGLI ELEMENTI UNITI DELLE TRASFORMAZIONI

FUNZIONALI: UN TEOREMA DI ESISTENZA

E DI UNICITÀ ED ALCUNE SUE APPLICAZIONI.
di RENATO CACCIOPPOLI

I teoremi di esistenza per una classe estesissima di equazioni
funzionali si possono ded urre, come è noto, mediante considera-
zioni topologiche, riguardando le soluzioni cercate come punti
uniti di certe trasformazioni di spazi funzionali (1). Ricevono
cosi, in particolare, una soluzione completa e semplicissima tutti
i problemi di esistenza « iu piccolo » per le equazioni differen-
ziali ordinarie. Per contro questi metodi, in ragione della loro

stessa generalità, non consentono di affrontare i problemi di .uni-
eità ; e sfuggono loro d’altra parte parecchie quistioni di esistenza
« in grande », relative p. es. all’ equazione = y, x). Pre-
senta quindi interesse il compito di ricondurre anche la tratta-

zione di questi argon~enti ai princip  generali che informano i

metodi surricordati. E ciò che innanzi tutto occorre, è un criterio,
semplice e generale, insieme di esistenza e di unicità.
’ 

Un criterio simile mi propongo ora di studiare, itl alcune

sue conseguenze importanti. Esso si ricollega all’ estension e, data
da Lgvy (*) e ripresa qui su un piano affatto generale, di un

(1) BtRKfIOFF and gFLLOa~v~, Intvariant points in fu~iction space. Trans.
Am. Math. Society, irol. 23 ( 192’.~~). - SC~lAUDJI~R, Theorie stetiger Ab-
bz.ldungera iaa ~unktionalr«u~nera. Math. Zeitschrift, B. 26 (1927). - t;ACCIOP- -
POLI, teorema generale di ele’1nenti uniti in una trasfor-
tna%ione funxionale Rend. Acc. Lince  (6) vol. 11 ~ (1930). - Sugli eleme~ati
M~~ ~//e /M~~~~~ ecc. Ib. voi. 13 (1931).uniti delle trasforma~ioni funxioizali ecc. Ib. vol. 13 (1931) .

(2) Sur les fonctions de ligiies i’1nplicites. Bull. Soc. Math. de France,
t. 48 (1920).
1 *
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teorema di HADAMARD (i) agli spazi funzionali. Fra le sue appli-
cazioni segnalo quelle ad una classe notevole di equazioni inte-

grali non lineari, recentemente studiata da HWERSTEIN.

1. - Consideriamo uno spazio funzionale 1, metrico, cioè in
cui sia definita la ~istanxa fra due elementi (punti) qualunque,
e lineari, o cioè composto di elementi per cui siano

definite somma, moltiplicazione per una costante, ecc. Supposto
che la distanza di un punte di E da un’ origine fissata possa
assumere valori arbitrariamente grandi, diremo che quel punto
tende all’ infinito quando tale distanza cresce oltre ogni limite.

Sia ~S’ una trasformazione dello spazio 1 in sè stesso, uni-

voca (ma non necessariamente invertibile univocamente) cioè che
faccia corrispondere ad ogni punto cp di E un ben determinato

punto ~S’ ~~pJ ; la supporremo, oltre che continua nel senso ordinario

(subordinatamente alla data definizione di distanza) anche C01n-

pletamente continua. Si intende con ciò che ~S’ converte ogni
insieme limitato di E in un insieme compatto, cioè tale che da

ogni sua porzione si possa estrarre una successione convergente.
Ci proponiamo di trovare una condizione suffciente per 1’ e-

sistenza e l’unicità di un punto unito della trasformazione
cioè di una soluzione dell’ equazione funzionale

Consideriamo all’ uopo la seguente trasformazione T fra due
spazi sovrapposti 1 e ~’ : 

.

Se questa trasformazione è univocamente invertibile, se cioè .

associa ad ogni punto ~ di ~’ un unico punto di E, la (1)
ammetterà un’ unica soluzione, che sarà il punto corrispondente
nell a p-l allo xero di E’.

Per assicurare 1’ invertibilità di T faremo le due ipotesi
seguenti :

(1) les tra~ormat~ ponctuellu. Bul . Soc. do Franca,
t. 34 ( 1906 ). 

’
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1) ~’ è localmente invertibile, cioè se la (2) fa corrispon-
dere (o a cpo, esiste un intorno di §o ogni punto del quale è il

corrispondente di un ben determinato punto variabile con conti-

nuità in un intorno di jo ;
2) al tendere di 9 all’ infinito, anehe ~ tende all’ infinito.
Si dimostra subito che in queste ipotesi ogni punto di E’

deve corrispondere ad almeno un punto di i ; -, infatti 1’ insieme

dei punti di E’ corrispondenti a qualche punto di E è aperto (1)
in virtù della condizione 1), e pertanto, se non esaurisce ~’,
dovrà avere almeno un punto frontiera ~o che non gli appartenga.

~2’... una successione tendente a ~o, e corrispondente
alla successione ~1, f~... di Y.; q ues~ ultima, per la condizione 2),
è necessariamente limitata. Ma allora la successione delle diffe-

renze ~. = 8 [~.] è compatta, e lo è conseguentemente
anche 1’ altra f~, ~2,..., dalla quale se ne potrà quindi estrarre
una tendente ad un limite essendo contro il sup-

posto ~o corrisponderà ad un punto di E.
Per dimostrare la biunivocità della corrispondenza fra 2 e

°2’ basta ripetere il ragionamento di HADAIARD relativo ad uno

spazio ordinario. Se la corrispondenza in questione non fosse
biunivoca, si potrebbe tracciare in E una curva aperta C cui

corrispondessé in E’ una curva chiusa C’. Sia allora C, la tra-

sformata di C’ in un’ omotetia di centro, p. es., nell’origine di
~’, e rapporto t 1 a C’ si può associare una curva C, di cui
sia corrispondente, che vart con continuità al variare di t, e che
si riduca a C per t =1. Si può far tendere t fino a zero, per- ’
chè i diametri degli intorni dei punti del cono coperto dalle
curve C~, in cui è possibile l’inversione locale, ammettono un

limite inferiore non nullo. Ma quando t fosse su~cientemente

piccolo, Ct dovrebbe risultare chiusa, il che è impossibile, dovendo
la distanza fra gli estremi di C, mantenersi superiore ad un

, limite positivo.
Esprimendo concisamente la condizione 2) col dire che T

trasforma 1’ in~nito di E noli’ inhnito di ~’, possiamo enunciare
il nostro teorema fondamentale come segae :

(1) Cioè composto esclusivamente di punti interni.
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(~ eo~ohletecotentP e la (2)
è localmente e tras fórnta l’infinito 

n11l1nette 

2. - La portata di questo teorema viene accresciuta dair os-
servazione seguente, che riesce ~~tite nelle applicazioni :

La definizione clie abbiamo data dell’ infinito di E non è

indispensabile ai fini della dimostrazione. Si può introdurre que-
st’ infinito (e definire collseguentetllente gli insiemi limitati di v-

che la ~S deve trasforn~are in insiemi con1patti) anche senza

fondarsi sulla nozione di distanza adottata per caratterizzare
1’ infinitu di ~’ e gli inturni di inversione locale (nonché gli
insiemi cotupatti di ~’) ; ma ricorrendo più generalmente ad una
definizione indipendente di .sr,arto di un punto generico in r da
un’ origine fissata. 

°

Un esempio varrà a chiarire questa osservazione. 1 sia lo

spazio delle funzioni f (x) continue in un intervallo (a, h) : per
la distanza fra due simili funzioni si può adottare la definizione

s~~bordi~~atame~~te alla quale si definiranno la continuità, 
tibilità locale di T, e I’ infiliito di ~’. Si potrà poi introdurre lo
scarto predétto mediante l’espressione .

altora ~S’ sarà completamente continua wel senso che conserBT811-

dosi inferiore ad un limite finito, da ogni successione

di funzioni J se ne può estrarre una convergente uniforme-

mente ; inoltre divergendo divergerà 

In pratica 1’ i~vertibilità. locale di T è assicurata da una

condizione elio gener~Iizza quella elementare dello jacobiano non
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mnllu (’). Supponiamo cite T sia iii ~nodo 

iitio, che cioè si abbia

dove D è 1111’ operazione e (la continuità

essendo uniforme al variare di 8L in un campo lill1ita~o) . e (O è

iufinitesima di ordine superiore, cioè ha dallo zeru una distanza

infinitesima di ordine superiore rispetto a quella di E ~ . Allora
percl~è ~’ sia localmel~te invertibile basta che sia invertibile (to-
talmente) la corrispondenza lineare tra S~ e ò1~

Questa relazione può anche scriversi, indicando con 
il differenziale di S[q], 

’

Osserviamo ancora che non è escluso che la prima delle
suddette definizioni di distanza sia tale da rendere .lo spazio I
privo d’ infinito : allora trasforma tutto questo spazio in un
iusieme compatto, e la condizione riguardante gli infiniti risulta

automaticamente verificata. 

3. - Le modalità dell’ applicazione del nostro teorema sa-

rauno ~uess~ bene in evidenza dal~ eseo~pio seguente. Co~~side..

riamo 1’ equazione integrale non lineare (2)

dove il li (w, !I) è continuo, simmetrico e dehnito positi;o;
e le funzioni e ,g (~r~) sono pontinue, la prima avendo

(à) V. HILDEBRANDT and (JUAYES, cLiecl their 

tiacls in ge e -al Trans. A~n. Math. Society ~ yol. ‘?9 (19‘~?)..
(~) Cfr. 

Acta Math., t. 54 (1930).
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inoltre la derivata parziale f" continua e noti negati~-a, ed essendo
quindi non decrescente in u. 

’

La trasformata è in questo caso

e la (2) diventa

Di~erenziando si ottiene

e quest’ equazione integrale lineare in 6f è risolubile, il suo

nucleo essendo il prodotto di un nucleo simmetrico definito posi-
tivo per una f~iuzione non negativa della sola y. Pertanto la

trasformazione T è localmente invertibile.

Qui la definizione di distanza implicitan1ente adottata, nello

spazio E delle funzioni continue in (a, b), è quella ordinaria

Definiamo invece ora, ricordando 1’ osservazione

precedente, uno scarto (x) dall’origine f = 0 mediante
1’ espressione

supponendo per semplicità f (x, 0) = 0, il che si può sempre ot- ._

tenere rnodificando convenientemente la funzione g. Evidente-

mente ~S[~p] risulta completamente continua, nel senso che da

ogni insieme di funzioni ~ ~ Si,] corrispondente ad un insieme
limitato si può estrarre una successione uniformemente conver-

gente. Dippiù, o con tale definizione T risulta sempre limitata,
oppure al tendere all’ infinito diverge max ) : infatti
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moltiplicando la (4) per ed integrando si ottiene,
posto per brevità f (x, T (x) ) = F (x), la relazione

di cui il secondo membro è essenzialmente positivo.
Esaminiamo il primo membro : per ipotesi ed F hanno

sempre il medesimo seguo ; inoltre, dato ad arbitrio un numero

si può determinare un numero N tale che im-

e che N tenda all’ infinito con M. Ora, poichè
~

, il contributo all’integrale fornito dall’insieme dei

punti ove cresce indefinitamente, fissato M, rispetto a
quello dei punti ri manenti, sicchè, comunque si assegni il nú-
mero positivo ~ C l, si avrà definitivamente

Si allora che, potendo n N diventare grande a piacere,
è necessari, a&#x26;nchè il primo membro della relazione dianzi
scritta si conservi positivo, che diverga max I ~ I.

Possianio pertanto concludere che 1’ equazione (3) ha un’ u-

nica soluzione.

4. - Il risultato del n. prec. sussiste beninteso quale che
sia il numero delle variabili indipendenti. Si possono poi rimuo.
vere certe ipotesi restrittive, come quella della continuità del

nucleo : p. es. è evidente che basta supporre ~(.x, yj litnitato,
e discontinuo subordinatamente all’ applicabîlità della teoria gene-
rale’ delle equazioni integrali. Si potrebbe anche trattare il caso

fosse una funzione di GREEN, relativa àd un campo a più
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dimensioni : si ritroverebbero per questa via i risultati oti, cui
aCee~lnaB.~lno in principio, sull’ equazione = F’~.c, !i, .~ ) C011

F crescente in ~ (in particolare quelli classici sull’equazioi e
= k e~~.
Ci lituiteremo qui a considerare UI.1 problema unidiniensio-

na~e: (~uello dei valori ai limiti per 1’ equaziune r~~’ -= f ( : , 
che si riconduce all’ equazione integrale non lineare

7~(.~ ;) essendo la funzione, di GRE~-:Y per 1’ espre5sioue !l’, e .

la funzione lineare che assume in a e in b i valori pre-
scritti ad y.

° 

. Quest’ equazione, un po’ più generale della precedente, si

tratta daasi allo stesso inodo. Come spazio E possiamo assni»ere

lo spazio delle funzioni continue in (a, b) con le prime due
derivate (1). La trasformazione T diventa

Indichiamo con /~ e f,. le derivate della funzione f(.i, íi, r)
rispetto ad ii e i, e snppo~~ia~~~ole continue e la priina inoltre

non negativa. Difierenziando la relazione funzionale ,precedente
si ottiene

La risoluzione rispetto a §7/ è sempre possibile, ed in un

(1) Gli intorni in- tale spazio sono naturalmente di ordine 2.
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sol modo, essendo 8!1 ~ integrale, individuato dalle condizioni

ai limiti ~~ (a) = 8x, (a), ó~ (b) = gi (b), dell’ equazione lineare

in cui il coefliciente è per ipotesi non positivo. Quindi la
trasformazione ~’ è localmente invertibile. -

Per quanto si riferisce alla condizione sugli infiniti, pos-
siamo ricondurci all’ anatisi precedetite, fatta ~ ipotesi che u, z~)
sia ad zncrenaento ic~ti for~neroente li~~iit~to in t,, che cioè si abbia

dove il limite L è indipendente da x e da 2~. Si può scrivere
infatti

Lssendo allora h limitata per ipotesi, la funzione,

descrive, al variare di ~~, un insieme coinpatto ; e si puù i’nre

un ragioiramento analogo&#x3E; al precedente, definendo lo scarlo di

y daho zero mediante 1’ espressioi~e

Dunque il dei i-alori ai lioiiti per 
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ammette so~l~txione quando f(x, v) è non

decrescente i~t u e ad incremento ~xai~’or~neme~nte limitato in

11 (I) e) - 
_ 

.

È questo il p. es.) di una funzione y, ~~) della

5. - Torn amo ora al~’ eqt~a~i©ne generate (3) per dimostrare,
sempre come applicazione del nostro criterio fondamentale., un
altro teorema di esistenza e di ttnicità (B,

Detto 1 il minimo autovalore del nucleo K(x, ?I), suppo.
niamo che sia sempre

Dimostreremo che in qùest’ ipotesi la (3) ammette t~n’t~nica
soluzione. Infatti 1’ equazione integrale lineare ottenuta di~eren-
ziando la (4) è in questo caso

ed è risolubile rispetto a 8fp.
Per verifieare le condizioni sugli infiniti, definire~no lo scarto

di y dallo zero mediante l’esprmioue f Indichiamo

questa con M, e con ~t (x) la funzione normalizzata

Supponiamo come precedentemente, per semplificare,

(’) Condizioni diverse, ottenute con altri metodi, si troveranno nella

Memoria di ScORZA - DRAGONI, Il problema dei valori ai limiti studiato in

grande per gli ntegrali di eguaxione di f j~ere~ax~le del secondo 
Giornale di Battaglini, vol. 69 (1931).

(2) Un risultato analogo potrebbe’ naturalmente stabilirsi per r equazione

(3) Cfr. HAMMEBSTEIN, 100. cit.
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si potrà scrivere allora, indicando con w(y) una funzione .in

valore assoluto non superiore ad 1,

Moltiplichiamo la (4) ed integriamo rispet-

to ad x :

Dalla nota proprietà di minimo degli autovalori si deduce

che 1’ int~rale doppio a secondo membro di questa eguaglianza

non supera in valore assoluto - 1 sicchép _ i t )~

Segue di qui, poichè i 1 primo membro della diseguaglianza

che ~ non può restar limitata

( ~) Infatti, posto, ~~ = a~ ~! , si ha

e quindi
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quando tenda all’ infinito. Ed il nostro assunto&#x3E; è cos  di-

mostrato.

6. Ritornando al nostro teorema generale, vogliamo ancora
fare un’ osservazione importante sull’ ufficio delle varie ipotesi
che assicurano la completa invertibilità della trasformazione T.

Queste ipotesi sono tre, quella dell’ invertibilità locale di 7~,
quella della completa continuità di ,S’, e la condizione sugli infi-
niti. Però le due ultime occorrono nella dimostrazione solo in

quanto permettono di asserire che l’insieme dei punti di &#x3E;2’ cor-

rispondenti a qualche punto di 1 contiene l’ eventuale punto fron-
tiera fo; e possono essere sostituite dall’ unica ipotesi che è cOln-
patta suc~essione di pitiiti di E cui in ~’ uno
tsuccessio~a~e converge~ate. In pratica è spesso da quelle, cou~; enieu-
temente ampliate come abbiamo fatto vedere, che si deduce questa,
e perciò abbiamo preferito formularle esplicitamente nell’enun-

ciato ; ma il teorema può porsi sotto la forma generale se-

guente :
Se la trasformazione (2) è localmente invertibile, e dippiù*

non tras forma in successioni convergenti che szccee;ssioni com-
. patte, essa è co~fapleta~~aente invertibile, e (1) arn-

mette per conser~uenxa soluxione.

. Cercando da questo punto di vista una condizione per l’in-
vertibilità totale della trasformazione T, considerata in sè stessa

ed iudipendentemeute dalla sua relazione con la ~S’, ci si imbatte
subito Della seguente, che il rapporto tra la di una

eurva qtcalic~aqrce e quella della tras formata ~~iediante T

.superi uiai un limite fisso (la definizione di lunghezza di
curva desun~endosi ovviamente da quella adottata per la distanza
fra due p-unti). Più generalmente, basterà supporre che al 
dere della lzc~aghewxa di una curva variabile avente
un estremo fisso, tende all’ in f2nito quella della c2trz·a

t,rar for~nata (1).
Praticamente, supposta T. differenziabile in modo continuo,

potremo in corrispondenza di ogni punto ip di E definire un

(1) Si noti clie qui i è supposto cioè tale da ammettere il (~r~-

terio di convergenza di CAUCHY.
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limite superiore k per il rapporto fra la ~ un~hezza di mu ele-

spiccato e quella del~ elemento ~orrispou-
dente. ~.llora ~ una condizione sufficiente per la completa inverti-
bilità di .’f’ sarà si conservi Ibuitato ; ed una più cene-
rale sarà quelia drella divergenza deir integra~~

dove dinota l’estremo superiore dei valori di ~ relativi ai

punti 1 aventi distanza ~,. da un’origine fissa ~1).
Come applicaziotte, si consideri la trasformazione (4), nelle

ipotesi del u. 5 : adoperando il calcolo ivi i esposto si prova im-

mediatameute ehe1 assunta come definizione di distanza quella

dello spazio hilbe~tiano, , ~~ non supera -201320132013. .
~ 

7. - Supponiamo che, 19 risultando differenziabile, al suo

differenziale si possa dare la forma (assunta per fissare le 

funzione di uua variabile nel!’ intervallo (a, ~)~

la funzione essendo continua, o disconti~~ua subordinatamente
alle esigenze della ordinaria teoria delle equazioni integrali. Tale
~~ p. es. il caso del~ equazione (3).

Appare allora nella nostra analisi come condizione essenziale,
accanto ad altre supplementari di carattere qualitativo, perch~’
la trasformazione S amnetta un unico elemento unito, che ~ u-

nità non sia autovalore per il nucleo 1Vçp. Tale . condizione sarà

poi anche sufficiente quando la ~S converta tutto lo spazio in un

insieme compatto, circostanza questa che basta da sola ad assi-

curare l’esistenza di un elea~euto unito. Possiamo quindi enun-

ciare il teorema seguente :

(i) loc. cit.
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L’equazione funzionale cp = ~S’’[~] a~nmette certamente una
soluxione se la tras forma~ione S converte tutto lo spaxio in ii7

in.sieme compattu ; questa soluxion.e è poi zcniea S
risultando di f ferenziab2’le secondo la fornaola

non è mai un aittoi-alore del nucleo Nep.
P. es., è. questo il caso dell’ equazione (3), ove si supponga

K (x, y) di quadrato sommabile, f (x, ic) limitata e f,. non nega-
tiva ; 1 essendo allora lo spazio hilbertiano.

8. - Abbiamo supposto sin qui 1’ eguazione funziouale data
nella forma T[fp] = 0 (in particolare sostitui-

tala con 1’ altra più generale T [~~ = c~, ne abbiamo ricondotta la
risoluzione all’ inversione di una corrispondenza tra punti di un

medesimo spazio funzionale. Come provano anche gli esempi ad-
dotti, il campo di applicazione del metodo è sopratutto quello
dei problemi traducibili in equazioni di tipo integrale. Ma v’ ha

un buon numero di altri problemi che si presentano spontanea-
mente come inversioni di corrispondenze funzionali, tra spazi
però in generale diversi; che danno cioè luogo ad un’ equazione
del tipo T [~] _ ~r, essendo p e ~ punti, il primo incognito, di

due spazi funzionali (non più sovrapposti) E e l’. A tali corri-

spondenze si estendolij) naturalmente seuz’ altro i risultati del

n. 6, ed in particolare il teorema generale ivi enunciato, sup-

posti 1 e ~’ spazi lineari, ed introdotta per ognuno di essi una

definizione di distanza. In pratica anche qui, supposta T (iiffe-
renziabile :

la condizione essenziale per 1’ invertibità locale (oltre quelle di
continuità) sarà data dall’ invertibilità della corrispondenza lineare
tra 8y e 8~. Sicchè anche per la trattazione di questi nuovi pro-
blemi dal nostro punto di vista si scorge un metodo generale.

Come esempio consideriamo il problema dei valori ai limiti

per 1’ equazione
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dove

Data comunque nell’ intervallo (a, b) restano individuati f (:x)
ed i valori ai Il problema è allora

quello dell’ inversione della corrispondenza cos  istituita tra le

funzioni y (.r) (spazio E) e le funzioni associate alle coppie
di valori (x, p) (spazio Y.’). Nel primo spazio gli intorni sono

di ordine 2, nel secondo la distanza fra due ptmti è data p. es.

dalla espressione

L’invertibilità locale è assicurata dalla risolubilità dell’ eqzcazione
a 

con dati ai limiti arbitrari. Supponiamo ora risulti che per

i f (x) ~, , 1(1 I, I ~ i limitati debbano conservarsi limitate le funzioni

y, y’, y’’ : allora se f, a, fi percorrono una successione con-

vergente, che corrisponda ad una certa successione delle y,

quest’ nltima dovrà essere compatta~ (rispetto alla. definizione di

distanza adottata per ~) ; infatti se ne potrà estrarre una succes-
sione convergente uniformemente con quella delle y’, ed allora
convergerà del pari 1’ altra delle y",- come segue immediatamente

~E

dalla condizione 0. Saranno pertanto verificate le ipotesi
y 

01 

-

del teorema generale del n. 6: ed il problema proposto sarà uni-
vocamente risolubile per valori arbitrar  di x e ~, e per qualun-
que secondo membro f.

È evidente l’analogia di questo risultato con un noto teo-

rema di BICRNSTIUN sulle equazioni a derivate parziali non lineari
del tipo ellittico.



SULLE DERIVAZIONI COVARIANTI
Conferenze di GUISEPPE VITALI, raccolte dalla Sig.na ANGELINA FOSCHI

Sunto. - dà 2iraa de firai,:.ione di deriva~io~ae 
riante che la nel Rreci e le sue esten.sioni
del calcolo assoluto generaliznato e quella che si pitò costrzcire
coll’ara.silio di n covarianti selnplici iWi~enderati, recerateruemte
usati dall’ EINSTICIN nella della sita 

Nel Calcolo Differenziale Assoluto si considerano due tipi di
derivazione covariante. Le derivazioni di un tipo (che dirò del

primo tipo) si costruiscono col concorso di elementi forniti dagli
intorni dei vari ordini di una varietà (1); quelle del secondo tipo
si ~.~ostruiscono coll’ ansilio di un ~a-upla ortogonale tangente alla
~-arietà f 2).

(1) tZnesto tipo di derivazione è quello che si affacciò per la prima volta
in un lavoro di CIIRlSTO~’FEL - die Ti-ansformatso~n der 

~i~"e~r-eutialau..rdriteke Crc~~e’ s Journal, Band LXfi, 1869
che poi costitu  la principale operazione del Calcolo Differenziale Assoluto del
R~cc~, e le cui estensioni sono doscritte nei miei due recenti lavori: A) Geo-
metria nello spazio bilbert ano [Bologna N- Zanichellí 19291; B) ~ 
contributi alla noxione di derircxxzone con a~)peod ci di r . ALI-

PRANDI --~ R. BALDONI - Dd. LicF:~~ -- I. $acaL·m~o [Rendiconti del Seminario

Matematico della R. Università di Padova. Anno I. N. 1, 2].
(2) Questo secondo tipo di derivazione covariante fu quasi contempora-

nean~ente descritto da me e da WFITZKXBISC.K od ultimamente da A. EINSTEI~.

R. hava»a~itentheorie [1&#x3E;. Noordhoff. 1923].
C) G VITALI - Una derivaxione di n

sistemi corarica~ati del 1° ~rrdine della Società Ligustiea di Se. e Lett.
1924] .

A. ~c:emama-~eo~netróe mit .~ufrechteoha,ltung de8 Begrif-
fes des Fernparallelismus [Berliner Ak. der ’Vis8enschaften 1928].
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Malgrado la differenza della loro struttura e quella della loro
pruprietà, dnesti due tipi di derivazione si possono considerare

come casi particolari di una inedesima operazione.
Questo io ho mostrato in alcune mie Conferenze di Analisi

Superiore nella R. Università di Bologna, conferenze che qui pub-
blico nella forma in cui furono raccolte e redatte dalla sig. 
GHUXA FOSCHI.

1. Siano

&#x3E;1 i-ariabili continue. Sia v un intero maggiore di zero, e si con-

sideri un sistema di Ov parametri (3).

corrispondenti agli stati di un indice x variante nella classe v (4~,
funzioni a quadrato sommabile della solita v.ariabile t in un ag-

g-~"egato misurabile 9 e anche d-elle variabili (1).
Supponiamo che le (2) siano fra loro linearmente indipendenti.
Supponiamo inoltre che per una sostituzione invertibile sulle

( 1 ) il sistema delle (2) varii come un covariante semplice di in-

dice a .

Poniamo

Sia a un intero e v , ed indichiamo con a il determinante
»

che ha per elementi gli ~~ ~ ~ e fi varianti tiella classe p ,

j3) . . A) pag. 87 e 172.

. ~ j pag. 155.
(5) conformemente a quanto è convenuto in B), § 1, J N. ~, ,
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1’ indice (1 essendo costante in ogni riga e ~ indice p essendo
costante in ogni colonna, e gli indici delle righe e quelli delle
colonne succedentisi nello stesso ordine,

Per la lineare indipendenza delle i determinanti sono
J.1

diversi da zero.

Indicheremo con il reciproco di nel determi-
il 

’

nante a . Per le proprietà dei determinanti reciproci si ha subito
w

la sommatoria essendo estesa al variare di y aella classe p..

2. Consideriamo ora un sistema

in cui ogni indice od apice è di classe ~ v .

Diremo che si è eseguita su H la reciprocità secondo il si-

(2) rispetto all’ indice ah di classe [L,, quando si passa da
questo sistema al seguente

la sommatoria essendo estesa al variare di *y nella classe (.Lh che
ha per indici tutti gli indici di H eccettuato a,, e per apici tutti
gli apici di H ed in più a... 

-

Diremo invece che si è eseguita sll H la reciprocità seco~ado
il sistema (2) rispetto all’ apice ~3k se dal sistema H si passa al
seguente

(6) Ricordo che
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phe ha per indici tutti gli indici di H ed in più p,,, per apici
tutti gli apici di H eccettuato 

, 

Se su H si eseguiscono successivamente più reciprocità se-
condo il sistema (2) il risultato che si ottiene è indipendente dal-
1’ ordine secondo cui si eseguiscono dette singole reciprocità.

Tale risultato si dice 1tn reciproco di H Quando poi si

eseguiscono le reciprocità su tutti gli indici e tutti gli apici di H
s i ha il ¡reciproco di H (7)..

3. Indichiamo oon il reciproco secondo il sistema (2)
f.1

del sistema ~a. (t) nel quale s’ ínteli.de x variante nella classe IL,

ossia poniamo

la sommatoria essendo estesa al variare nella classe ~..
Si ottiene subito

Si ha facilmente il risultato

infatti, applicando successivamente le formule (5) e (3), si ha

(7) Questa definizione è conforme all’ analoga che figura in B), § 1, 1~I. 2.
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4. Partendo di nuovo da fabbrichiamo il prodotto
r

(dove N è la classe di e z, e 61~ sono variabili indi-

pendenti e ciascuna variabile in g).
Questo prodotto è un sistema assoluto che ha gli stessi in-

~lici ed apici di H e lo chiameremo Cl ·c~ H .

Indichei·e~no poi con .

il reciproco di e lo chiameremo il sistenia ~’ 

ciato ad H .

Si lia subito in virtù di (5) e (2’)

dove "ia Ò la classe dell’ iudice (1A.

5. Consideriamo ora un sistema H ed il corrispondente T7";
essi sono tali che gli indici dell’ uno sono uguali agli apici del-

1’ altro e viceversa; allora possiamo applicare il priu~ipio di sa-

turazione moltiplicando e sommando rispetto a tutti gli a ed a

tutti i fi ; noi porremo .

La [H, TI è un invariante rispetto alle variabili (1) che
dipende variabili ~,, e ~~..

La [H , dove y è un indice variante nel campo f1 (8),

(~~ A). pag. 154.
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ha significato : rapprese~~ta la derivata rispetto ad ity 
riante iH , ~] (9) ed è un covariante.

Chiameremo derivata coL~aria~tte o 

riante dei sisten1a H secondo il dato sistema delle ~, il sistema

Questo è un 5iste~i~a assoluto.

Infatti i fattori del prodotto da integrare nel 2" metnbro
di (8) sono il 1° un covariante di indice y y il secondo un sistema

assoluto cogli stessi indici ed apici di H .

§. 2. . 

1. Coisideriamo una varietà Y" col a,, (1°) avente il massimo

numero di ditnetisiuni, ed indichiamo con una sua deter-
minante (11) . 

.

Se per ’fa. prendiamo il sistema fa (12) la (8) è la derivata

introdotta in B). Se Py = 1 (13) questa derivata diventa quella
considerata in A).

E quando gli apici e gli indici del sistema assoluto H sono
di 1" classe è la derivata di 

~ 3.

1. I parametri fa. individuano uno spazio lineare ad Ov di-

~uensioni passante per 1’ urigit~e e variante in generale col variare
delle (1).

(~) A ) . pag. 155, § 2.
(tU) A) . pag. 211.
( i~1 ~) . pag. ~5.
(~) d) . pag. 181 1 secondo capo verso. 

’

(’3) Cioè se y ha una sola cif~a. A) pag. 155.
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Supponiamo che questo spazio sia indipendente dalle (1),
allora possiamo fissare in esso un sistema di Oy parametri ~

p
normali e a due a due ortogonali; queste ~ sono funzioni a qua-
drato sommabile in g indipendenti dalle li; si ha subito che ogni

cp. sarà una combinazione lineare delle ~, cioè sarà
v. p

Le X saranno convenienti ftinzioni delle (1) e si ricavano

dalle (9) e (9’) moltiplicandole per una ~ ed integrando.
Infatti si trova

Dalte (10) e dalle (5), si ha :

Poichè per le (9) e (9’) si ha

si vede che, per le (6), si ha

Di qui risulta che Xa. è il reciproco di Xae nel determi-
T T

nante che ha per elementi ~li con y indice di riga ed a

r
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indice di colonna, ordinati allo stesso modo. (Questo determinante
è evidentemente diverso da zero, perchè, se lo supponiamo egnale
allo zero, ci sarebbe una relazione lineare per colonne e quindi
le q sarebbero linearmente dipendenti, contro il supposto).

Sarà anche, per note proprietà dei determinanti ortogonali,

Consideriamo ora

moltiplichiamo e sommiamo rispettto ad a

e per la (13)

Ora prendiamo il sistema covariante

e deriviamólo coavariantemente secondo il sistema (2). Allora è

quindi [H, 9] è costante rispetto alle M ed è necessariamente

=- 0 ed infine, indicando con Dy la derivata cova-

riante, si ha

ossia
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In ~uudu analogo si trova

Integrando i due membri delle due precedenti relazioni, dopo
averte moitipticateper ~ (1), si ottiene, yedi (10) e (10’)],

8

2. Supponiamo che esista una determinante f per cui i sia.

(Se questo è sempre possibile (141). Allora i parametri
(riianifestamente i~~ va rial1 ti )

i quali, evidentemente, appartengono al a. della ha che ha per
determinante la ~’, sono normali e a due a due ortogonali. Infatti :

Ma per la (11)

Dunque

(14) Vedi 8(;LILXI’Ll. Sugli spazi a costante. [Annali di llate-

Jl~atica, Serie 2, Yol. 5, ~~7~-7a]. Ed anche E. CARTAX. 6’Mr ~~casibilité
rle un rieria~919zie~r dans un espate [Annales
de la societé Polonaise de mathen~ati(~ue. VI, hag. 1].
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3. Riprendiamo la relazione ( 12)

Moltipliehia~no poi i due membri e sommiamo ri-

spetto a tenendo conto delle (11).

È bene avvertire che. per il fatto che il de-erminante. a è
y

diverso da zero, la varietà che ha L per determinante ha il a. col

massimo numero di dimensioni.

4. Consideriamo ora una varietà V, dimensioni il c.~ui

a. abbia il massimo numero di dimensioni (cioè 0~ dimensioni)
ed indichiamo con f una sua determinante.

Consideriamo poi nel 0, parametri normali invarianti ed
a due a due ortogonali 

’

F* (i variabile nella classe v)
i

~oniun~o poi

Allora sarà

e ne consegue

Poniamo poi
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ed allora

ina per ipotesi,

È evidente che il determinante delle X2 è diverso dallo
i

zero, quindi le X~ sono lo reciproche delle Xa. in queste de-
i i

terminante e perciò si ha anche :

Riprendiamo la relazione

Moltiplichiamo per ~~ e sommiamo rispetto ad í
i

Da questa relazione si ricava

A questo punto consideriamo uno spazio lineare ~py ad 0,
dimensioni ed in questo, un sistema di parametri normali e a due
a due ortogonali ed indipendenti dalle u che chiamo

cp ( i variabile nella classe y ).
i .

Ora poniamo
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Si ha subito

Si vede cos  che prendendo come sistema fondamentale, per
definire la derivata covariante il sistema delle dato dalle (15)
si verificano per questo sistema le condizioni richieste del nu-

mero 2. La, derivata covariante corrispondente ad un tal sistema

delle 9 coincide per v = 1 e pj = 1 con quella descritta nella
nota C) .


