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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.



20

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) .


