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Una equazione che richieda delle relazioni tra forme differenziali, ovvero
l’annullamento di una forma, è detta equazione di Pfaff.1

Quando si ha a che fare con una equazione differenziale, o un sistema di
equazioni differenziali, è sempre possibile esprimere l’equazione od il sistema in
forma di Pfaff. Per far ciò si introducono nuove variabili ausiliarie corrispondenti
alle derivate delle variabili (dipendenti) originali, e delle condizioni – a loro volte
espresse in termini di forme differenziali, più specificamente in termini di forme
di contatto – che esprimano la relazione tra le variabili ausiliarie e le variabili
originarie.2

1 Equazioni differenziali ordinarie

Discuteremo sempre, per semplicità, equazioni risolte rispetto alla derivata di
ordine massimo. Quando si hanno equazioni di tipo diverso, la nostra discussione
si applica solo localmente.

Consideriamo dapprima un’equazione differenziale ordinaria del primo ordi-
ne,

du

dx
= f(x, u) .

Questa si esprime come

ω := du − f(x, u) dx = 0 .

Nel caso di un sistema

dua

dx
= fa(x, u) (a = 1, ..., n) ,

avremo semplicemente un sistema di equazioni di Pfaff

ωa := dua − fa(x, u) dx = 0 .

1Storicamente questo nome si riferisce ad equazioni in termini di uno-forme (mentre per
forme di grado arbitrario si parla di un sistema differenziale esterno; noi lo useremo anche per
equazioni che richiedano l’annullarsi di forme di grado arbitrario. Il nome deriva da Johann
Friedrich Pfaff (1765-1825), matematico tedesco; tra i suoi studenti, Gauss e Moebius.

2Si veda: E. Cartan, Les systemes differentielles exterieures, Hermann (Paris) 1945.
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Passiamo ora al caso di equazioni di ordine superiore; per avere il quadro
della situazione è sufficiente considerare un’equazione del secondo ordine,

d2u

dx2
= f(x, u, ux) .

Introducendo una variabile ausiliaria

v ≡ ux

questa si riscrive come sistema del primo ordine,{
du/dx = v ,
dv/dx = f(x, u, v) .

Ovviamente questo sistema corrisponde al sistema di Pfaff{
α0 := du − v dx = 0 ,
ω := dv − f(x, u, v)dx = 0 .

Va da sè che nel caso di un sistema di equazioni del secondo ordine,

d2ua

dx2
= fa(x, u, ux) (a = 1, ..., n) ,

si introducono n variabili ausiliarie

va ≡ uax

ed in termini di queste il sistema si riscrive come sistema di 2n equazioni del
primo ordine, {

dua/dx = va ,
dva/dx = fa(x, u, v) ;

a questo sistema corrisponde il sistema di Pfaff{
αa
0 := dua − va dx = 0 ,
ωa := dva − fa(x, u, v)dx = 0 .

Per equazioni (e sistemi) di ordine superiore procederemo in modo analogo,
introducendo tante variabili ausiliarie quante sono necessarie per scrivere l’e-
quazione (il sistema) come sistema di primo ordine, cioè in corrispondenza delle
derivate fino al penultimo ordine3. Per un sistema di n equazioni di ordine k,
introdurremo [n(k−1)] variabili ausiliarie, scrivendo dunque il sistema originale
come sistema di n · k equazioni del primo ordine.

Sia il sistema originale

dkua

dxk
= fa

(
x, u, ux, ..., u

(k−1)
)
.

3Se abbiamo a che fare con equazioni di ordine k, introdurremo variabili ausiliarie in
corrispondenza delle derivate di ordine fino a k − 1.
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Denotando le variabili ausiliarie come

uaq ≡ dqua/dxq ,

avremo il sistema nella forma

dua/dx = ua1 ,
dua1/dx = ua2 ,
......
duak−1/dx = fa(x, u, u1, ..., uk−1) .

A questo corrisponde il sistema di Pfaff

αa
0 := dua − ua1 dx = 0,
αa
1 := dua1 − ua2 dx = 0 ,
......
αa
k−1 := duak−2 − uak−1 dx = 0 ;
ωa := duak−1 − fa(x, u, u1, ..., uk−1) dx = 0 .

In questo sistema le αa
j sono forme di contatto (sempre uguali), mentre le

ωa esprimono effettivamente le equazioni e “chiudono” il sistema.
Notiamo che ogni equazione di Pfaff identifica uno spazio lineare di codi-

mensione uno nello spazio tangente Tp(Jk−1M) ad ogni punto p della varietà
Jk−1M ottenuta come prodotto della varietà M ' Rn+1 (“varietà di fase am-
pliata”), a sua volta prodotto della varietà R (“tempo”) in cui varia la variabile
indipendente x e della varietà M0 ' Rn (“varietà di fase ristretta”) in cui pren-
dono valore le variabili dipendenti ua, e degli spazi lineari M (j) ' Rn a cui
appartengono le variabili ausiliarie vak .

Inoltre, essendo le uno-forme αa
j e le ωa tutte indipendenti, come risulta da

a10 ∧ α2
0 ∧ .....αn

k−1 ∧ ω1 ∧ ... ∧ ωn =
= du1 ∧ du2 ∧ ..... ∧ dunk−2 ∧ duan−1 ∧ ... ∧ dunk−1 + Ξ ∧ dx 6= 0 ,

questi iperpiani sono trasversi l’uno all’altro (qui Ξ è una forma la cui espressione
non è importante e può essere agevolmente ricavata dalle formule precedenti).
Dunque il sistema di Pfaff identifica uno spazio lineare di codimensione dp =
[(k − 1) · n] nello spazio Tp(Jk−1M). D’altra parte, è evidente che (Jk−1M),
e quindi Tp(Jk−1M), ha dimensione dJ = [(k − 1) · n + 1]; dunque il sistema
di Pfaff identifica uno spazio lineare di dimensione uno in ogni Tp(Jk−1M), e
dunque una distribuzione di spazi lineari di dimensione uno in T(Jk−1M).

Il problema della soluzione di un sistema di ODE di grado arbitrario è quindi
ridotto al problema di determinare le curve integrali per una distribuzione di
rette in (Jk−1M) identificata da un sistema di Pfaff costituito dalla richiesta
di annullarsi di forme di contatto αa

j e di uno-forme ωa corrispondenti alle
equazioni. Trattandosi sempre di uno-forme, si ha un sistema di Pfaff in senso
proprio.

Osservazione 1. Notiamo che se richiediamo al vettore appartenente ad ognu-
no di questi spazi lineari di avere componente unitaria nella direzione identificata
da ∂x, questo corrisponde ad identificare un campo di vettori in modo univoco.
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Osservazione 2. Le forme α = αa
j soddisfano dα 6= 0 e α ∧ dα 6= 0. Inoltre,

indicando con Ω = dx∧ du1 ∧ ...∧ dun ∧ du11 ∧ ...∧ dunk−1 la forma di volume su

Tp(Jk−1M), abbiamo α1
0∧ ...∧αn

0 ∧α1
1∧ ...∧αn

k−1∧dαa
j = ±Ω. Si tratta di pro-

prietà comuni a tutte le forme di contatto. In effetti, se definiamo α =
∑

a,j α
a
j ,

abbiamo α ∧ ... ∧ α ∧ dα = ±Ω. In particolare, nel caso più semplice di una
sola equazione differenziale di ordine uno, avendo α0 ∧ dα0 6= 0 la condizione di
Frobenius è violata, ed è dunque chiaro che la distribuzione di piani identificata
dalla forma di contatto nello spazio (x, u, v) non è integrabile.

Osservazione 3. La costruzione qui descritta può essere modificata come se-
gue: se anziché arrestarci alle variabili ausiliarie uk−1 (derivate di “penultimo
ordine”), introduciamo anche variabili ausiliarie uk (derivate di “ultimo ordi-
ne”), avremo k · n forme di contatto αa

j = duaj − uaj+1dx, con a = 1, ..., n e
j = 0, ..., k − 1; il sistema di Pfaff sarà ora sostituito da un sistema di Pfaff di
[(k − 1) · n equazioni corrispondenti all’annullarsi delle forme di contatto, e da
un sistema di n equazioni algebriche (con ciò intendiamo non differenziali né
di Pfaff; naturalmente esse possono essere non polinomiali se le f non lo sono)
della forma

uak − fa(x, u, .., uk−1) = 0.

In questo modo il sistema originale di equazioni differenziali è rappresentato
da un sistema di equazioni algebriche (sempre nel senso detto sopra) e dalla
richiesta dell’annullarsi delle forme di contatto.

Osservazione 4. La nostra discussione della formulazione di ODEs in termini
di equazioni di Pfaff è stata limitata ad equazioni risolte rispetto alle derivate
di ordine superiore; non sempre le cose stanno cos̀ı, e potremmo avere un’e-
quazione nella forma F (x, u, ..., uk) = 0. Se l’equazione è non-singolare, ossia
se il coefficiente della uk non si annulla mai (se questo avviene, l’equazione in
quel punto è di grado minore), possiamo sempre localmente ridurci alla forma
risolta rispetto ad uk, cosicché la nostra discussione resta valida localmente;
considerazioni simili si applicano ai sistemi.

Osservazione 5. E’ evidente che la formulazione introdotta nell’osservazione
3 qui sopra (variabili ausiliarie fino all’ultimo ordine) non è limitata al caso
di equazioni risolte rispetto alle derivate di ordine massimo, ed è assolutamente
generale.

2 Equazioni a derivate parziali

Passiamo ora a considerare PDEs per n variabili dipendenti ua con m variabili
indipendenti xi. Ci limiteremo ad equazioni che siano lineari nelle derivate
di ordine superiore, ossia ad equazioni quasi-lineari di ordine arbitrario. Ogni
equazione di questo tipo si può scrivere (usando la convenzione di somma e la
notazione multi-indice; qui la somma è sui multi-indici J = (j1, ..., jm) di norma
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|J | = k) come

∑
J

F J
a (x, u, ..., u(k−1))

∂kua

∂(x1)j1 ...∂(x1)jm
= f(x, u, ..., u(k−1)) .

Nel caso di un’equazione a derivate parziali con m variabili indipendenti, la
sua espressione in forma di Pfaff sarà in termini di forme di contatto – le quali
sono sempre delle uno-forme – e di una o più forme ω (tante quante sono le
equazioni del sistema) che sono però delle m-forme.4

Esempio 1. Per capire ciò, iniziamo col discutere l’equazione delle onde

utt − uxx = f(x, t, u) . (1)

Definiamo variabili ausiliarie

v = ut , w = ux .

Abbiamo ovviamente

α := du − v dt − w dx = 0 ;

questa è esattamente la traduzione in termini di forme differenziali delle condi-
zioni che definiscono v e w. Avremo ora

dv =

(
∂v

∂x

)
dx +

(
∂v

∂t

)
dt ; dw =

(
∂w

∂x

)
dx +

(
∂w

∂t

)
dt .

Se richiediamo che sia α = 0, ossia se ricordiamo chi sono v e w in termini di u,
abbiamo

dv = uxt dx + utt dt ; dw = uxx dx + uxt dt .

Pertanto, sullo spazio in cui α = 0,

dx ∧ dv = utt dx ∧ dt , dt ∧ dw = uxx dt ∧ dx .

Possiamo quindi esprimere l’equazione (1) come l’annullarsi, sullo spazio in
cui si annulla α, della due-forma

ω := dx ∧ dv + dt ∧ dw − f(x, t, u) dx ∧ dt .

In altre parole, la (1) si esprime come un sistema di due equazioni in termini di
forme differenziali (di grado diverso):{

α := du − v dt − w dx = 0 ,
ω := dx ∧ dv + dt ∧ dw − f(x, t, u) dx ∧ dt = 0 .

(2)

4Cosicché a rigore non si ha un sistema di Pfaff ma un sistema differenziale esterno.
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A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro come procedere nel caso
generale: avremo da una parte delle uno-forme di contatto, dall’altra delle m-
forme che corrispondono alle equazioni.

In questo caso il numero delle variabili ausiliarie crescerà in modo combina-
torio, come il numero delle derivate parziali di ordine dato.

Sottolineamo che il metodo proposto non richiede di avere a che fare solo
con equazioni somma di termini in cui appaiano derivate di uguale ordine nelle
diverse variabili.

Esempio 2. Consideriamo l’equazione del calore o di diffusione

ut = uxx + f(x, t, u, ux) . (3)

Procedendo come sopra, introduciamo le variabili ausiliarie v e w. Notiamo
inoltre che su α = 0 abbiamo

dx ∧ du = ut dx ∧ dt .

Quindi l’equazione (3) si riscrive come

dx ∧ du + dt ∧ dw − f(x, t, u, w) dx ∧ dt = 0 .

In altre parole, la (3) si esprime come un sistema di due equazioni in termini di
forme differenziali:{

α := du − v dt − w dx = 0 ,
ω := dx ∧ du + dt ∧ dw − f(x, t, u, w) dx ∧ dt = 0 .

(4)

Dunque in questo caso il metodo consiste nell’esprimere ogni monomio in
termini di una m-forma differenziale, usando per le derivate di ordine inferiore
la sostituzione con variabili ausiliarie, e per la derivata di ordine massimo tra
quelle che appaiono nel monomio il prodotto esterno con il differenziale della
variabile (ausiliaria) opportuna; se questa apparisse non linearmente, possiamo
sempre scegliere di rappresentarla sia in termini di forma differenziale che in
termini di variabile ausiliaria, come nell’esempio qui di seguito.

Esempio 3. Per chiarire questo punto, consideriamo l’equazione

ut = uu2x − ux uxxx . (5)

Introduciamo le variabili ausiliarie (indichiamo con lettere latine quelle utili per
esprimere l’equazione in termini di una due-forma ω nel seguito, con lettere
greche quelle che spariranno nell’espressione di ω)

v = ut, w = ux, z = uxx; µ = utt,
ν = uxt, ρ = uxxt, σ = uxxx, χ = uxtt, ψ = uttt .
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Inoltre consideriamo tutte le forme di contatto necessarie:

α0 := du − v dt − w dx , αt
1 := dv − µdt − ν dx ,

αx
1 := dw − ν dt − z dx , αtt

2 := dµ − ψ dt − χdx ,
αxt
2 := dν − χdt − ρdx , αxx

2 := dz − ρ dt − σ dx .

Indicheremo con A = 0 l’annullarsi contemporaneo di tutte queste forme. Allora
su A = 0 abbiamo

dx ∧ du = ut (dx ∧ dt) , du ∧ dt = ux (dx ∧ dt) , dz ∧ dt = uxxx (dx ∧ dt) .

Possiamo quindi riscrivere l’equazione (5) come sistema di equazioni di Pfaff
nella forma {

A = 0 ,
ω := du ∧ dx + uw du ∧ dt − w dz ∧ dt = 0 .

(6)

Osservazione 6. La discussione delle proprietà geometriche della distribuzione
identificata da equazioni del tipo delle (2) o delle (4) è ben più complessa di
quella delle distribuzioni che si incontrano nel caso delle ODE. In effetti, queste
distribuzioni potrebbero corrispondere a spazi lineari di dimensione diversa in
diversi punti. Anche nel caso ciò non avvenga, la loro integrabilità è ben lungi
dall’essere evidente o facile da discutere.

Osservazione 7. Questo corrisponde alla difficoltà nel dimostrare teoremi di
esistenza e/o unicità per la soluzione di PDE. E’ ben noto che non si ha un
analogo del teorema di Cauchy per l’esistenza ed unicità delle soluzioni di ODE
nel caso di PDE5. L’analogo più prossimo nel caso delle PDE è il teorema di
Cartan-Kahler, ben più complesso e valido sotto condizioni ben più difficili da
verificare.6

Osservazione 8. Anche in questo caso possiamo applicare la costruzione mo-
dificata descritta nell’osservazione 3, introducendo ulteriori variabili ausiliarie
(corrispondenti alle derivate di “ultimo ordine”) e dunque nuove forme di contat-
to, e sostituendo le m-forme ωa con delle zero-forme, ossia completando le equa-
zioni di Pfaff (ora in senso stretto, cioè in termini di uno-forme) che richiedono
l’annullarsi delle forme di contatto con delle equazioni algebriche.

Osservazione 9. Anche in questo caso vale l’analogo di quanto detto nel-
l’osservazione 4: abbiamo discusso solo il caso di PDEs lineari delle derivate

5Una eccezione parziale si ha per le equazioni quasi-lineari, che sono collegate attraverso
il metodo delle caratteristiche a delle appropriate equazioni differenziali ordinarie; in questo
caso il teorema di Cauchy per l’esistenza ed unicità delle soluzioni del sistema caratteristico si
riflette in un teorema per l’esistenza ed unicità delle soluzioni della PDE, noto come Teorema
di Cauchy-Kowalevskaya.

6Si veda E. Cartan, Les systemes differentielles exterieures, Hermann (Paris) 1945. Una
breve introduzione è fornita da N. Kamran, “Exterior differential systems and Cartan-Kahler
theory”, Acta Appl. Math. 87 (2005), 147-164. Si veda anche il volume Geometry I, a
cura di D. Alekseevsky, V. Lychagin and A. Vinogradov, della Encyclopaedia of Mathematical
Sciences pubblicata da Springer.
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di ordine massimo (dunque quasilineari); sotto ipotesi di non-singolarità del
sistema possiamo ridurci a tale caso almeno localmente.

Osservazione 10. Anche nel caso delle PDE va sottolineato come la costruzio-
ne modificata (con variabili ausiliarie in corrispondenza a tutte le derivate, fino
all’ultimo ordine) menzionata nelle osservazioni 3 ed 8, si applica immediata-
mente a qualsiasi tipo di equazione. Lo studente si chiede probabilmente perché
allora non si usa questo approccio, che ha tutta l’aria di essere più semplice
giacché usa funzioni anziché forme per codificare le equazioni; la risposta è che
la formulazione che si ottiene è “troppo semplice”, nel sensoc he gli ideali di
Cartan associati a questo insieme che include sia forme che funzioni risultano
banali in quanto “troppo grandi” e non contengono informazione. Rimandiamo
alle dispense che trattano questo argomento per una spiegazione.
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