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SULLE 1N SE

Q-ITADRI(’)A O 1JNA ANTIQUADRICA

di VITTORIO CHECCUCCI (Pisa)

11 problema di cui al titolo e quello più generale delle omografie per-
mutabili con correlazioni o anticorrelazioni non degeneri, hanno attirata

1’attenzione di nou pochi geometri italiani e stranieri, le cui ricerche si ri-

cojlegano ai risultati otteniti dal I;ROBFlBIIIT,", lll una classica meinoria (1).
Sono particolarmente notevoli i lavori di C. SEGRE (~) e quelli più recenti
di G. ("Ì), coi quali ita ricevuto una sistemazione ab-

bastanza soddisfacente.

In questa nota ripi-ei (lía o ex noro 1’argomelto Reí’vendoci sistematica-

niente (lel siml)olis i o elementare delle mnatrici e della fornia canonica intro- 

dotta da S. (4). Si l’iottengono cos  rapidanieiite non solo i ri-

sultati geometrici più significativi dei lavori menzionata Infc altres  gli stessi
teoremi fondaiiienta,l  del (lai quali essi conseguivano.

Non è soltanto il metodo delia trattazione che ci sembra degno di

qualche rilievo, ma anche il fatto che nel corso di essa abbiamo potuto fare

qualche osservazione che non cl’ediH1l1o sia stata, a meno espl eitaiiiente, da
altri rilevata. In parte nuove sono le proprietà sugli spazi fondamentali e
secondari (5) delle omografie in oggetto nei riguardi delle quadriche o anti.

(i) G. FpOBENtUS : lineare 8ubstitutionen und bilineal’en [Crelle, 84 p. 41 J.
(2) C. SEGRK: a) Ricerche sulle ornogra.fie e Ace. Torino :-37 (2) 1886

l?p, 395-404 1. b) (T  nuovo  campo di geometi-iche [Atti Ace. Torino 1890 Nota 
(3) G. a) che in sè it ia data qual -ica Aee. Italia

8-;936j. b) diverso co tpoí-tai eitto di una alle quadriche che essa 
iii è° [Annali Se. Norm. Snp. 6 (2) 1937].

(4) S. delle 7rzufrvei a canonica (Rend. Liiicei 193C)

Note I e II].
(5) Gli 8pazi secondari, non sempre coincidenti con quelli i del Pi,edella, furono di re-

cente introdotti da S. CIIFItUIIIN4): delle omografie di uno irr sè.

Roma 1 (4) 1937, pag. 1F],
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quadriche trasformate in sè. Pure non priva di interesse ci sembrano la

forma con la quale vengono caratterizzate le due schiere distinte di spazi
lineari di dimensione massima esistenti sn una quadrica non degenere del-

ed il modo diretto ed immediato col quale si riconosce il loro coin-

portamento rispetto alle omografie che trasformano in sè la quadrica,

§ 1. Trasformazione per cogredienza di una matrice lll sè.

1. - Se A ed 1 sono matrici quadrate complesse di ordine n, la ma-

trice A_1 X A (6) si dice t&#x3E;.asfo&#x3E;.»iata della mediante la A ;
ci proponiamo in primo luogo la determinazione di tutte le matrici non de-

generi X, trasformate per cogredienza in sè mediante una data matrice 1,
tali cioè che

Perciò la matrice data A deve essere non degenere e la (1.1) equivale
alla

quindi A-1 ed devono essere simili. D’altra parte A_, è simile ad 

dunque A -1 ed A devono essere simili. Intanto A-] J ha le radici caratteri-

. 
stiche reciproche di quelle di A e con la stessa seglmturti j infatti le i ati-ici

hanno le stesse nul1ità delle matrici

Pertanto le radici caratteristiche di í~ devono essere a coppie recipro-
che e con la stessa segnatura.

Viceversa se ciò accade per una matrice A (non la A_, ri-

sulta simile alla A-’ ed esiste almeno una matrice non degenere A per cui
vale la (2.1), quindi la (1.1).

Dunque: «cøndizione necessaria e sufficiente lcc (1.1) so-

luzioni degeneri X, è la A (ybbi(t le radici (f

coppie reciproche e con ugual 

(6) A_j indica la matrice trasposta di J.

(7) A-1 indica la matrice inveraa.
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2. - Se H è llna matrice permutabile con .4, cioè se

quindi anche

e se ,4 soddisfa alle condizioni suddetta detta X una soluzione della (1.1),
anche X Il e .H_1 _V soddisfano la (1.1). Infatti dalla (1.1) si ha

oppure

Viceversa non degenere e soluzione della (1.1) e X’ è un’altra
soluzione della (1.1), poniamo

con che

Si l~a subito che tanto H che K risultano perinutabili con A.
Infatti

come pure

sottraendo e moltiplicando a sinistra per ~~’ A2013i si ottiene

e analogamente per K. Dunque : « se X è una soluzione rtora degenere della

(1.1 ), tutte e sole le soluzioni si ottengono moltzplzeccrzdo a destra la X le

eorc A, a sinistra, lcc X le trasposte delle 7rta-

trici con À ) &#x3E; (8).

3. - Sia C la forma canonica di A; esiste dunque una l~ non dege-
nere tale che

ossia

Se D è una matrice tale che

(8) Cfr. C. Le e correlazion pennutabili tra loro [Giorn, di Mat,
1899
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la matrice I’__, 1) 1’ soddisfa la (1,1) e viceversa se T soddisfa lo ~1.1 )~
la I) soddisfa la (5.1) ; a soluzioni della (1.1) di niill tà k (in
particolare non degeneri) corrispondono soluzioni delia (5.1) di uguale nul-
lità (in particolare non degeneri) e viceversa.

Possiamo quindi ridurci al caso in cui A è di foi-ina canonici : la (7

allora è mediante certe matrici corrispondenti alle radici carat-

teristiche distinte di .A e precisamente

dove

essendo (ho .. , la segnatiti,,,i (di x e li,y, la di ordine h r.
Si divida 1) in gruppi di e colonne,, cos  come si è divisa la (’,

cioè si ponga ,

dove ha tante righe quanto è Perdine di e tante colonne (Ilianto
è l’or(lille di i G " 

’

(5.1) equivale cos  alle relazioni

Poniamo

dove ani è una matrice ad lL,. righe e hs colouale, se (la, , l I , ... , lc)
(hó h , . , . , h,) souo le segnature rispettive di Xi e x,.. Cnn ciò la (6.1) si

scri ve
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e quindi

Pertanto se 1, confrontando i termini di ugual posto risulta
=== O ; proseguendo il confronto ne segue == O e e successi-

viiinent,? uguali a zero tutte le matrici parziali di Dik. Dunque in .D
sono non nulle solamente le matrici corrispondenti a coppie di radici
reciproche (con iigual segnatura per il n. 1) o alle eventuali radici + 1. Se

ad es. C ha le radici cx 2-, 5 1, la D è del tipo
a

e le niille svnu quadrate ed ugualmente sudliilise in gruppi di righe
c colonue in ùase alla segnatura comuue delle due radici caratteristiche

reciproche.
Per le Dik non nulle vale dunque la (7.1) col primo membro uguale a

zero; è l’indice comune delle due radici reciproche a 1 (even-

tualmente è l’indice di -p 1, o di -1), segue dal confronto dei termini cor-
rispondenti che
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Ossia le matrici al disopra della diagonale secondaria di Djk sono

tutte nulle ; quelle sulla diagonale secondaria e al disotto di essa sono del

tipo

essendo le ó,. matrici quadrate di ordine hk , che soddisfano alla relazione

ricorrente

Se in si fissano a1 arbitrio non nulle della diagoi ale princi-
pale e quelle della prima parallela ad essa suprastavte, la (10.1) determina

completamente la 

D’altra parte si ha

essendo il prodotto II esteso alle corrispondenti a coppie di radici re-

ciproche (eventnalmente alla radice ; 1 o -1); la condizione che sia D
non degenere è dunque assicurata allora e solo che siano non degeneri le

Dik predette.
Se poniamo

una matrice di ordine quindi è di

ordine si ha

e perciò non degenere allora e solo che sono non degeneri le e le

per il che, a norma delle (10. i)) occorre e basta che siano non dege-
k

neri le bk delle oh’ fissate ad arbitrio.

Le soluzioni della (5.1), quindi della (1.1), formano manifestamente un
sistema lineare che dipende parametri arbitrari omogenea essendo

ik 

,,1/B, ... , 71/) la segnatura della radice (i -:- 1 2, ... ,1n).
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4. - Si voglia ora esaminare se e quando tra le soluzioni non dege-
neri della (5.1) vi sono matrici simmetr che (o antisimmetriche) tali cioè

che

Se è i # k (cioè a =~ + 1) e se Dík è una matrice che soddisfa alla

(6.1), la matrice soddisfa alla (6,1) quando vi si scambio a~ con ak. e

pertanto è una determinata come al n. 3, risulta deter-
minata di conseguenza D~~ .

Se è a = + 1, la (10.1) diventa

con la posizione (11.1) segue in particolare

Se indichiamo con bk, le niatrici ò non nulle della diagonale princi.
pale e della prima parallela ad essa solwastante (quelle cioè che al 

potevano assegnarsi ad segue dalla condizione di simmetria e

dalla (13.1)

iu particolare, con ovvio significato dei simboli

Dunque le ó’11 hanno arbitraria la loro parte emíssimiiietrica, essendo
la loro parte simmetrica fissata dalle ó" --I mediante la (15.1). 1,e che si

determinano per ricorrenza mediante la (13.1), una volta fissate le ~k e ~’~

in modo che soddisfioo alle (15.1), sono allora tali che è simmetrica.

Ricordando la condizione alla fine del n. 3, penclu sia non degenere
segue che le matrici ei isiiiiii-tetriel e per la (16.1),. devono essere di

ordine pari, quindi le eventuali radici -~- 1 debbo io avere segnatura (ho ,
... ? tale che le difi’erenze hk, - siano pari è dispari.
Procedendo lll modo analogo per le 1) si trova che

le differenze lch. - devono essere pari It è pari. Dunque :
f) sufficiente perche 1« -.k eo,gre-

in iii(tti-ici non le sue 
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dici siano (t coppie e con 
le eventuali --1, 11, 3segnatura sia tale che è quando
j - k è dispari (par’i) ».

Le soluzioni simmetriche costituiscono poi un sistema lineare che di-
pende da

parametri arbitrari omogenei, essendo 3(/B ... la segnatura della radicc
ai diversa da+1~ e le segnature delle eveutwli ra-
dici+1.

. Trasformazione aiiticogielieiiz;i di una matrice in se.

5. - che la inatriac JJ è tréisl’oi’ii»&#x3E;t,ri. per iiuticug.relicnzii in St)

dalla matrice A y se 11 è non degenere e si ha

I procedimenti dei numeri e 4 si applicano anche alla (L2). E ovvio
che le radici caratteristiche (li .1 sono le COIDI)Iesse coniugate di quelle di

e con ugual segnatura; ina 110i1 degenere, se t,,Ile deve essere la X,
e dalla (1.2) segue

quindi : la (1.2) solitzio ti

non di A siano a coppie reci-

1 i 

Inoltre s(- .1’ { t i a soluzione ioii degenere della (1.:¿) ogui altra 
zione lellii (1.2) è del tipo Ajpf e 11-1 -X’ essendo H i&#x3E;ri’iiiiital&#x3E;ile con ",--.:

Se ’ è la fOl’Jna canonien di ,1. si pnÖ sostitnire la 1) == C-l D C
e coi già detto significato de e »iitii&#x3E;i 7/,. e C 5 si Ita

con che si ottieiie delia (7.1) sostituendovi a al posto di Ne

(9) A indica la complessa coniugata A .
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sel,1""C che è nulla quando # 1, , menti,e per ai ak ú.1 , 5 posto
si ha ancora drs =.= ~ per

tatta la posizione (9.1).
Fissate ad arbitrio le matrici non nulle della diaconale principale e

della parallela soprastante a questa, l)il,. iisultEà determinata dalla (3.2).
Tra le soltizioni non degeneri ne esistono sempre delle antisimmetriche

o antiei-Disimiiieti-ielie, cioè tali che

ed infatti per i + k, se soddisfa la (2.2), vi soddisfa pure ~ jiiaud&#x3E;
si sea bi ai con ak ; mentre per i = k , cioè (X i 1, fissate ad arbitrio,
con le posizioui del n. 4 le matrici parziali òk purché antisimmetriche, e

le parti antiemisimmetricl e delle b", , la (3.2) consente di determinare la

Dii che si verifica facilmente essere antisimmetrica. La generica Dii è poi
non degenere, perchè tali sono le matrici bk, rispettivamente antisimme-
triche e antie nisimmetriche.

6. - Diremo orto!fnnale ogni matrice complessa Il che soddisfa alla

relazione

Allora H trasfol’ma per congerdienza in sè la 111athlce non degenere e

simmetrica I; le sue radici caratteristiche sono quindi a coppie reciproche
e con ugual iiieiiti,e le eveiituali l’Hòiei + 1 baiino segnatnra tale
che pari i quando) --- k è dispari.

Diremo unitaria ogni matrice eo il)les,-,a U ctle soddisfi alla relazione

Una tale U trasforma per mnticoyredienz n sè la matrice I. Detta C la

forma canonica di U e P una matrice per cui U « I’ Gr ~’~1, si ha

iO) Si osservi anche He 1&#x3E; = 1&#x3E;- j soddisf:) la li =2013 C -] 1) C, y la ma.t ’icp i 1) -

= - la soddisfa 
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da cui

Siccome P è matrice discriminante di una forma hermitiana definita,
i suoi minori principali, compresi quelli del 1° ordine, sono tutti non dege-
neri. Ricordando la forma fiella 1)-1 P come si è trovata al n. 5, si ha che
mancano in C le radici di modulo diverso da 1, y mentre quelle di modulo
uguale ad uno sono tutte di indice ui o.

In particolare una matrice ortogonale e reale, cioè ortogonale ed unita-
ria ha le sue radici caratteristiche tutte di indice e modulo uguale ad uno,
a coppie reciproche e con ugual segnatura.

§ 3. Applicazioni geometriche.

7. - Sia A il modulo di una OI110graÌla non degenere, B il modulo di una

correlazione non degenere in sè, rappresentate rispettivamente dalle
equazioni

essendo x e x’ it-coi plessi di coordinate proiettive omogenee di punto,
~ e ~’ n-complessi di coordinate proiettive omogenee di iperpiano. Con .~l e

B indicheremo anche la suddetta oino(yrafia e corre azione.

Diciamo che .A e B sono permutabili se la correlazione prodotto di A

per B coincide con la correlazione prodotto di B per A , cioè se esiste un

fattore - di proporzionalità tale che

ossia che

Se nella fi. conglobiamo il fattore c sostituendo ad A la matrice + / 
seguouo dal § 1 le condizioni (necessarie e sufficienti) perche .a sia permu-

tabile con almeno una correlazione non degenere (in particolare con una po-
larità od un sistema nullo).

Sia allora .A una determinazione del modlllo delPomograna soddisfacente
alle condizioni trovate e .1’ lllla soluzione non degenere della (1.1). Pro-

»rdoiiIn come ai 11. 2 9t’ Il è il modulo di una omograf a permutabile in
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senso stretto o lato con la A (11), cioè

anche la correlazione Il e la correlazione sono periiiiitabili con 

grafia A e precisamente

Se viceversa tale che

detta .H la matrice per la quale è  == H oppure ll’ = H_ .I’ , l’omo-

grafia H risulta permutabile con la A relativamente allo stesso fattore e

che compare nella (3.3).
D’altra parte condizione necessaria e sufficiellte perchè la A amnietta

permutabilità in senso lato, cioè con un fattore e # 1, è che le sue radici

possano raggrupparsi in « cicli le radici di uno stesso ciclo essendo tutte

di ugual segnatura e proporzionali ai numeri

dove e è radice primitiva dell’unità e ó è un divisore dell’ordine n

della matrice .4 . Se 3 è il più grande divisore di li per cui questo avviene,
allora le omografie permutabili con il si ripartiscono sistemi lineari

necessari ait  ente distinti, le omografie di uno stesso sistema lineare essendo
relative ad uno stesso valore del fattore e che compare nella (2.3) ed essendo
i numeri (4.3) i possibili valori per esso. In altrettanti sistemi lineari si

ripartiscono quindi le correlazioni permutabili con A, e la condizione ne-
cessaria e sufficiente per l’esistenza di pi i di tali sistemi di correlazioni non

degeneri si ottiene associando alla condizione suddetta quella del n. 1.

/Se in particolare A. soddisfa alla condizione di cui al n° 4, quindi l’omo-
grafia A ammette polarità (sistemi nulli) non degeneri permutabili con essa,
alle stesse condizioni del n° 4 soddisfa la matrice + e pertanto nei

sistemi lineari suddetti sono contenuti altrettanti sistemi lineari di polarità
(sistemi nulli) non degeneri permutabili con la data omografia (12). Si riot-

tengono cos  i risultati raggiunti per altra via dal DANTONI (13). 
’

(1c) S. CHERUBINO, Sulle omografie pet’rnutabili [Rend. Roma 2 (4) 1938].
(c2) eccetto, per ó pari, quando A ha il ciclo delle radici di - 1 e la loro

segnatura non è quella caratteristioa di :t 1 ; si hanno allora sistemi lineari di polarità
non degeneri solo per 8th.

(13) G. DANTONI, loco cit. 3) b).
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I suddetti sistemi lineari si ottengono direttamente risolvendo Peq nazione

infatti le (7.1) i’extano inalterate salvo il diverso accoppiamento delle radici
reciproche. Quando si cercano i sistemi lineari di correlazioni permutabili
con a si può anche iii&#x3E;ltiplicai’3 le corre azioni li un sisteina, ad es.
quello relativo ad e = 1, per ò - 1 ot ()g --, tíe non degeneri scelte ad arbitrio
tra qiielle tali che 1-1 O (~ = 1,2,..., ~ - 1) .

8. - Le proprietà caratteristiche di tali (’orreJazioni seguono immedia-

tamente dalia forma della matrice I) .

Siano &#x3E;

gli spazi e le ste ie t’oli (l, ll ellt.,11 i associate al la radice ciiiiittriisfiInii  ( eHn

otilo,"1,"1fl"  r

le stelle ehe anno per sOHtrg:ni gli spazi (Ò.3) e i sostegni delie ste e (6.3) (14).
Sia inoltre lo spazio secondario associato intersezione di

con , e .21 In stelln secondarin associata ad a intersezione di a:Ei
con ,~ú ji, (15).

Se la iiiatiice dell’omografia è ridotta a forma canoniea, gli spazi e le

stelle st ddette eong’inng’ono vertici e facce delia pirHJnide fondamentale e

perciò il punto p llil)erl)i,, o eorl’pnti su hanno (,ooi,(Ii -,tte tutte IlIIlle

(14) I punti di ,8,. e gli iperpiani di haiiiin per coordinate .r le soinzioni non
i ijll(- delle, equazioni (d - a I)’ x _1-(; (9 - a I)s --- Il , Gli spazi p le Rtellp fondan en-

t t i godono, fil delle seguenti proprietà :
-- se i  1, è contenuto in e contiene ne clio co itiene .s .
-- e a20 sono spazi di punti uniti e stelle (li iperpiani uniti.
-- se a ~ ~ ogni appartiene a ciascun 

°

-- il sostegno dalla pi i ampia è indipendente da, ogni n,f~~ (vedi S. CHERUBINO

loco Clt. 5) pag. 11.

(15) S, CHERUBINO, loco cit. ~f); p. 16.
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eccetto lcmm ai’l&#x3E;iti’arie. 1)a(le espressioni di tali coordinate (16) e dalia

forma dfBlla matrice 7 segue correlazioni I) di uno stesso
lineare con gli spazi

aSi , aSk e acl 1tna radice del-

nelle stelle ((ssociate (i quella radice che è reci.

hroccr, rli a Icr della A rispetto alla
nella (1.~)), sí hcr 8 = 1 .

Se le correlazioni (non degeneri) permutabili con la datn olnogTafia si

ripartiscono lIl &#x3E; 1 sistemi lineari distinti, g.ii - cicli c1i radici di cui al
o

n. 7 sono a coppie tali che le radici di un ciclo sono reciproche di quelle
(lell’altho ciclo e con ugual segnattira, eccetto eventuali cicli che con-

tendono le radici di -- 1 . Se el iamiai o i cicli di una stessa coppia
l’uno reciproco dell’altro (e gli eventuali si ha che : le cow°elcc-

zioni con una gli spazi ,funda,»ientali e se-

(ussocia{i alle di ciclo nelle stelle e 

associate alle iadicí del ciclo reciproco.
Quando si considerai o 1)olarita, gli spazi e a’Z; risultano polari

dai sostegni delle stelle corrispondenti. Se a è (liversa da + 1 , y per le pro-

prietà citate in (14), essi appartengono ai loro spazi polari : giacciono quindi
sulla quadrica di incidenza della polarità e(1 hanno ivi per spazi tangenti

il sostegno della stella , (el~e è lo congiungente" 

a 1

con 

a

Ancora per le proprietà citate in 14), della stessa proprietà godono gli
spazi secondari associati alle eventuali radici -f -- 1 .

9. - E noto (’7) che nna omografia clle trasformi in sè una quadrica non
degeiiere ed operi 111 uno spazio di diiiiensioiie ii - 1 disparir trasforma gli
spazi liiiea1-i di dimensione i assiin,t, appartenenti alla qnadrica e giacenti
111 una delle due sclliere, in spazi della stessa schiera o (lelll,, ltr,,t seliiera, a
seconda clle il determinante della matrice delllo nograt ,,  (una volta conglo-
bato in essa il fattore E di cui alla (1,3)) vale + 1 o - 1 (omografie di la

e 2:1 specie rispetto alla quadrica).
La dimostrazione di questa importante proprietà si ottiene agevolmente

utilizzando le noStre notazioni e risultati.

(16) S. CHERUBINO loco Cit 5) pag. 19,

C. SECPP, Ricerche xiille pag, 400.
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della quadrica non degenere ~-i può sempre scriversi, a

meno di omografie o trasformazioni di coordinate

e perciò tutte le oi iograt e che trasfoi- iai o in sè ()U-l hanno per mooulo
le inatrici ortogoiiali H , tali cioè che

Posto n - 2 li , sia

mia matrice ad h righe ed n colonne di caratteristica mentre a e b sono

matrici quadrate di ordine li . Interpretando le sue i-iolie come coordinate di
h punti (indipendenti), Ja natrice Y individua clie appartiene a

allora e solo che

e l)ei-t,, ,iito (f è non degenere a ora e solo ehe è non (legeiiere b .
una qualunque permutazione degli 91

e siano f/// i minori i di _Y costituiti i dalie colonne e 

rispettivamente.
DiniostriaDio anzitutto che, detto i- un intero pari o dispari insieme alia

classe della permutazione 2 . , . i (,,o ti qi e si scelga questa, si 

dove per una data X vale sempre il i segno + o il segno -.
Alla (12.3) soddisfano pure «’ e b’ giacche tido scambio nelle colonne

di h’ equivale ad uno scambio nelle coordinate e con ciò la (9.3) resta in-
variata. La (13.3) è pertanto verificata se n’, qiiin(li b, è degenere,.

Basterà allora dimostrare elie, se a e b sono i minori relativi ad una

permutazione li2 , ... , hn e a’ e b’ quelli relativi ad una permutazione
i., , , . , , i" ed a e o’ (quindi b e b’) sono non degeneri, si lla

dove vale sempre il segno + o il segno -, ed i- è un intero pari o di-

spari, secondo che h1, ... , e i, iz , ... , z,a sono della stessa classa o
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di classe opposta. Supponiamo per sei l)lieità dl esposiziOllt’ die .., h
coincida con la permutazione fojidamentale 1 2 , ... , -z e poniamo

dove

L~, (12.3) si scrive

quindi e è ortogonale e pertanto

parte

H quindi

La (14.3), qiiindi la (13.3) è senz’altro verificata per gli cr,’ e b’ relativi

a permutazioni ... , iu che s(,,ai bia io tra loro solo colonne (li « e

colonne di b, giacché si effettua 1L1 più uno stesso etti bi,, iento di segno
nei determinanti (li i a’ e b’.

parte una qualunque permutazione llelle colonne di X si può
ottenere facendo seguire ad una permutazione elie sealail)i solo colonne (li

c~ e colonne di b, una permutazione che porti un certo numero di colonne

di f1 in colonne di b, numero che indicheremo con lo s(esso esponente ’1’,

perché ci dà la classe della permutazione corrispondente.
Ci riferianio alla X* anziché alla ...~- dato che lo ehe si considera

può assegnarsi indifferentemente con la X o la ..(1* anche agli eifetti della

(14.3) Siano le colonne di i I che si scambiano ordinatamente nelle

i- colonne (ma il ragionamento ha carattere p si ponga

dove ej. è mirice quadrata di ordine . Effettuata la suddetta permu-

tazione si 1&#x3E;a

t0 Annali della Scuola Norm 
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Per una nota proprietà delle matrici ortogona1i (18), si lia

mentre dalla (18.3) seg;ue

quindi come si vol(,v-,

valendo sempre il 8eg’no + o il segno

Al variare con continuità 1 so __ , cioè al variare con con-

tinuità della (r i b) a partire (la una (letei,itiii ,- ziolle in Jno(lo

che (( 1-- b b_ == O, nella (13.3) il segno + o il R-

che al (Inella deter ii ,-,tzioi e. Gli di 1 rixu]tjjjjn

cos  listribiiiti lIl (lite distinte, eara1tpl’izzate dal su11àtto.

Sia ora ((1’, I I) la matrice che individua i IL 8h -1 (li (in 1 , apparteJl(}nte
alla eH i con) pete il segno F # + j 111 ii&#x3E;iitri&#x3E;i Il (’le

trasforma t&#x3E;- 1 111 ti;isti&#x3E;i’ii&#x3E;ii lo 1"’11 1 i’ 1 il (liví(111-,Ito 

(a’ 1 b’) := ((1 i 1)) ii .
Illoiiia,i o

dove H’ e H" ulm matrici ad n ridile p1 fi colonne e considerinnm lf per-

illuta.ziolli il i., , .. i,r (legli l, 2 , ... , it tal i clm

Se con indicliiii,inn i minori di ol,diiie h estratti da H’ e

7" e formati con le e con ((i. atl il iiiii oi-e ci ordine lz vstiatt,n

(lít «1 1 l) e formato con le (:OloI111P t 1 ... i J, , si lma

le sommatorie essendo estesé a tutte 1~ e i~t+, . , , ~" ~li

classe li , degli indici 1, 2 , ... , n .

(i8) Ogni minore di nna matrice ortngoiiale é iignale al s o o&#x3E;nip]eni«nto a gpÌM-ico
moltiplicato per i1 determinante della jnatrice.
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la proprietà di cui ulla nota (18) si h

AHPJ)(lo 1’ llll intero O insic t e n ie classe de ln per mitazin
(i i,, , .. i, .. , i" , Il mentre per la si ita

Dunque

ed L L teorema del Segre P (-0-,  

10. " Se una a n tÜ’olTPlaZ10llt-’ non 

io con nna no0n degrnrer (li i iodt lo A , esistv

un fattore (f) yfal il I fynlu

(’ si i I)Ilò L n l n (  n o 1 lcthi’iiiiiiiit;i L a il 

Con ciò la A i’isiiltii (let{Bl’ln ina ta a IllPTI di un fattore di modulo uno

ma del resto arbitra o. Procedendo co nen..’)S!trovnc e insieme 
w

la A tti&#x3E;ii&#x3E;irtto a eal’at el’lRtlea ..::::- e con 1a stessa sPg’iititiir&#x3E;i r (quindi
a

la rat(licP 
(J. 
# o a : 1&#x3E;2 é , 

/i amla radice2013 :==-:r: M e radice primitiva dell unita giaevhee ..4 am-
ú)

mette le 

(tutte con iL stessa segnatura). Se Ì’ &#x3E; il tinssin o intero il (Iliftie
a se a (,tte a rudice x . aiiiiiiette le 
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tutte con la stessa segnatura, e essendo radice k ma primitiva dell’un ta,
dalla definizione di e da elementari proprietà delle radici dell finità segne
che o è divisore di lr e pertanto è una potenza di e :

Intanto Pomograna A ammette omografie non degeneri permutabili in
senso lato e precisamente tutte quelle di modulo H tale che

Allora la (20.3), insieme alla B relativamente al fattore aimmette le

soluzioni non relativamente al fattore a) ei e queste sole.

Dunque : Se una omog,-at a di mociulo ll è permutabile con anticorre-

lazioni non degenera 1H xue radici caratteristiche si ripartiscono 111 

tali che :

- le caratteristiche di uno e

sono propoi-zioitoli (li 

dove k è del m delle di A e e è 

iiiítiva k - ma dell’tcrritèc,
- i cicli si disti-ibitiscoito coppie in cdze le radici dei due cicl

della jzcr,nno tittte ugual e quelle dL ciclo sono ugil(tli alle

inverse delle coniugate cicl o, un co è 1 0

- 1 o Ìé o - 

Dopo di che i pORRihili valori li (1) lor i juiili f @isoltil)ile ]a (20.::)
con B non sono

Le anticorrelazioni permutabili con la data omograna si ripartiscono
allora in k sistemi lineari distinti, uno per ciascun valore di ~ .

Le condizioni snddette sono anche snfticienU, insieme a og’ni

radice a la A ammette la radice 2013==2013 quindi esiste almeno una h non
a

degenere per cui è soddisfatta la (26.3) per ~=c~~.
Se B = -I- 13 --1, cioè se 1’anticorrelazione è una antipolaritã, detto ,x un

-complesso non nullo per il quale x I X-1 è diverso da zero, si ha dalla (20.3)
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e pertan tu è

omografia è permutabile con azltll)olarltd non (legenel,i, le condizioni

precedenti vanno dunque modificate nel senso clle o può assumere solo il

valore -~--1 o ---1, Esse sono ancora sufficienti come risulta dal n. 5 per
(o ~ 1 e come si prova immediatamente per co T-. -1 seguendo lo stesso

procedimento del numero 5 citato.

Se ne conclude quindi che le non degeneri periiíutabili con
-uyia che alle condizioni suddette) sí disti,ibuiscono in due

siste1ni lineari distinti 1tn ititico sisteiita lineare,, a seconda
k è pari (I disparri.

anticorrelazioni noti degeneri permutabili con una data omografia
operano sugli spazi fondamentali e secondari di questa in modo analogo a
come operano le correlazioni permutabili con una omografia (vedi n. 8). In

particolare per una antipolal’ità non degenere permutabile con una data

omografia gli spazi «Sik associati alla radice costruttiva a sono po-

lari degli spazi 3- e dello spazio congiungente 3- st con 
à a a à

associati alla radice 2013 . Pertanto 8(B o) = 1 , y essi stanno tutti sull’anti-
a

(1 uadrica di incidenza (lelll,,t,util)olai-ità se invece w =1 (luesta proprietà
non è s ’ddisfatta per i soli spazi fondamentali associati alle eventuali ra-

dici di modulò tinitario, seguitando a valere per tutti gli altri spazi fon-
damentali e secondari.

alla Redazione il 27 9-19491


