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SU UNA GENERALIZZAZIONE DELLE
MATRICI DI RIEMANN(1)

(Memoria prima)

di MICHELE SCE pisa&#x3E;

É ben noto che ,la teoria delle cosiddette inatrici di ÈIEMàNN è state,

approfondita soprattutto da G. SCORZA (specialmente in [11] e in [12] (~)) e
perfezionata assai recentemente da A. A. ÂLBER1.’ (ved. [1], [2], [4]) ; dallo
studio appunto di questi ultimi lavori siamo stati spinti a ricercare le me-

morie [14] e [15] di H. WEYL e, in definitiva, a proporre una generalizza-
zione della nozione di matrice di RiEMANN. Tale generalizzazione, leggendo
i lavori del WEYL, appare cos  immediata, che non osiamo affermare l’as-

soluta novità, del nostro lavoro per quanto esso sia certamente indipendente.
E forse di nu certo interesse notare che quando la nostra ricerca era già~
assai a,vanzatn, abbiamo potuto constatare che nella nuova nozione rientrava

quella delle matrici dei periodi degli integrali multipli di prima specie sulle
. varieta algebriche (cfr. [13]).

Questo premesso, facciamo un breve sunto ’del nostro lavoro.
IJn prin a parte è stata tutta, dedicata allo studio delle matrici di

WEYL (3), cioè allo studio di qnelle matrici W tali (4) :

(1) Il presente lavoro costituisce la parte essenziale della mia tesi di Lanrea discussa
col prof. S. UHltltUBINO. a originaria destinazione di questo lavoro valga a ginstidcare
alcuni squilibri rimasti nella revisione. , 

’

(2) I numeri tra parentesi quadre si 1’lfe’ i8"ono alla bibliografia ohe si trova a pag. 86.

(3) Tali matrici sono state introdotte, con il nome di matrici di UIEMANN generalizzate,
dal WEYL in [14]; lo studio poi di tali matrici fu portato molto innanzi da11’ AI..BERT in

[2] con il nome appunto di matrici di WICYL. Poichè però in una nota a piè di pagina di

[15] il WEYL garbatamente protesta contro íl nuovo nome in [41 PALBERT torna alla primi-
t,iva denonrinazione di matrici dai RtMMANN generalizzate (G R matrice8) é forse questo ha in-
finito sul fatto che la oostra generalizzazione non si sia subito rivelata. Oltre al fatto che

intendiamo dare il nome di matrici di RiEMANN generalizzate ad un altro tipo di matrici,
abbiamo preferito la denominazione del testo nnche pero)lè le matrici di RIEMANN (ohe
sono rettangolari) non possono certo essere matrici di WEYL (neoessariamente quadrate).

(4) In [14] si pone invece W= C-1T; ma la differeuza non è sostauziale, bastando
considerare in luogo di F la sua trasforinata (per contragrediénza) mediante C. 

’
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dove 1’ è antisimmetrica definita positiva con elementi in nn campo e (5)
e C è antisimmetrica od antiemisimmetrica con elementi in un 

contenuto i9, e.
Usando noti teoremi richiamati nel 11. 1, si vede che le matrici di WEYL

sono particolari matrici diagonH1izzabj]i con radici caratteristiche tutte reali

od immaginarie pure o, come diciamo, particolari mntrici pseudo simmetriche
e triche.

La nostra definizione delle matrici di WEYL è quella di [4] particola-
rizzando però i campi, la quale restrizione, pur essendo più verbale che so-
stanziale, ci assicura della validità di tutte le proprietà delle matrici che

ci occorrono senza doverci coutinuamente riferire a trattati come [3] in cui

si studiano matrici su campi più lati dei soliti. Nel ,n. 3, subito dopo la

definizione di matrici di WFYL, richiamiamo alcune ben note proprietà delle

algebre s81nplici e 8e1ni (7) che ci servono nei numeri successivi. An-

che nel n. 4 poniamo varie definizioni e precisamente quella di algebra mol-
tiplicazione di una matrice di WEYL (cioè, seguendo il WEYL, l’algebra delle
matrici in F con essa permutabili) e quelle di matrici di WEYL equiforiiii
ed La prima di queste due definizioni è formalmente nostra (cioè
abbiamo dato un nome ad una nozione già implicita nella teoria) e si ot

tiene subito quando nella definizione di isomorfismo tra due matrici di WEYL
dello stesso ordine, W e W’,

(dove T è una matrice quadrata non degenere iii jF) si supponga che W e

W’ siano di ordini diversi (e quindi T non più quadrata). Diciamo allora

impura una matrice di WEYL equiforme ad una della forma triangolare

(5) In [14] ai sappone che C sia il campo dei numeri reali; allora ovviamente si im-

pone che 1’ sia simmetrica dehfita. In [2] cerca di rinnnciare alle definitezza di

r ma avendo riconosciuto che le proprietà più importanti si hanno quando 1’ è definita,
in [41 snppone 1’ antiaimmetrica definita. Il passaggio all’antisimmetria dipende dal fatto
che in [2] e poi in [4] é è un campo nolto generale, che in particolare può essere il campo

complesso.
(s) In [14] si supponeva é emieimmetrica in g¡ campo dei numeri razionali; il pah.

saggio fatto dall’ALBERT in [2] a campi più generali imponeva la considerazione dell’anti.
emisimmetria alla quale sempre in (2], ha aggiunto la antisimmetria

, 

(7) Nel testo si troveranno costantemente usate le denominazioni deÌÌ’ÀLBERT (e pri-
ma del DiCKSON) anzichè quelle dello SCORZA e ciò anche quando nomi americani mal 8i
traduoano in italiano. Ad es. preferiamo parlare di algebre diuiaione e matriciaii anzichè

di algebre primitive e 
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dove e sono matrici quadrate che risultano essere matrici di WEYL; i
questa definiZione si diffrrenzia Ala quella di WEYL (usata solitamente) per
l’uso deirequiformismo anzichè delliso norns no ma nel o. 6 dimostriamo

1’eqnivnlenza delle due definizioni. Il di SaAUR (pure nel n. 4) è
più ampio di quello che cotnlmre in [14] ed in [2] ; na è in sostanza quello
che compare i n [4] Cha,p. VIII § 7 nella teoria delle algebre rappresentazioni.
Conclude il n. 4 il ben noto teorema (di WEYL) che afferma che l’algebra
moltiplicazione di una matrice di WKYL pura è un’algebra divisione.

Nel n. 6, detta decomposta, una matrice come la (3) con W2 nulla e

una matrice di equiforme ad uma decomposta si dimo-

stra (e forse in modo non del tutto ineleg.aiite) il teorema di POINCARÉ.

(8) secondo il quale ogni loatrice impura è decomponibile. Proseguendo
nella decomposizione di una matrice impura finche sia decomposta in ma-

, 

trici pnre, si giunge alla cosiddetta canonica, delle matrici di WEYL

dove le Wi sono o mutrie! di WEYL pnre oppure composte .a loro volta

mediante un certo numero ti di matrici di WEYL pure ed eguali. Poichè
1’ordine di tali matrici (per un teorema noto) è invariante per isomorfismi,
si può considerare una specie di segnatura della matrice di WEYL chia-

miamo simbolo complessivo della matrice.
Con l’aiuto appunto della forma nel 11. 7 din~ostriamo! il fatto

been noto che l’algeb --,  moltiplicazione di una matrice di WEYL è semisem-

plice ; inoltre adoperando i numeri del simbolo complessivo si trovano al-

cune limitazioni i per 1’ordine deIPalgebra moltiplicazione e per rordine del
modu o delle matrici C (antisimmetriche od antiemisimmetriche) clre crntn-

paiono nella (1). Tutte queste proprietà veugono poi richiamate nel n. 18.

La llozione di matrici di WEYL impure quale è data in [14] od anche
come la abbiamo data noi, pur rivelandosi 1tt111SSIITIa in molti è

tacerà insufficiente Perciò nel n. 8 introducinnro una impurità più ristretta
imponendo alla matrice di WEYL, oltre alle solite condizioni di impurità,

(8) Un teorema analogo è stato dimostrato per le niatrici-di RIEMANN delle funzioni
abeliaoe speciali da H. PoiNCAKÈ; per le matrici di WEYL la prima dimostrazione si trova
in (i~) da dove è passata (immutata) in [4]. La nostra dimostrazione è nn po’ diversa anche
per la diversa dennizione di impurità.
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che la matrice (3), W, e W3 siano nella stessa classe, cioè a dire che ab-
biano le stesse radici caratteristiche con molteplicità proporzionali. Anche
in questo caso si può raggiungere una forma canonica e definire un simbolo
complesgivo con l’ausilio del quale si possono trovare limitazioni per 1’or-

dine dell’algebra moltiplicazione e del modulo considerato. Queste pro-
prietà si riallacciano a quelle del n. 19.

Dopo esserci cos  assicurata una discreta, per quanto limitata, cono-
scenza delle matrici di WEYL, nella seconda parte si definiscono le matrici

di RIFMANN generalizzate come quelle matrici che soddisfano equazioni coine :

(nel primo caso si parla di matrici di RiEMANN generalizzate destre, Rgd. ;
nel secondo sinistre, Rgs) dove W è una matrice WEYL e C’ è una matrice

diago tale reale od imrrraginaria pura. La denominazione che abbiamo dato

a queste matrici va, naturalmeute, giustificata e ciò facciamo nel Teorema 3

nel qunle appunto si dimostra che le matrici di RiEMANN e le matrici dei

periodi degli integrali multipli di prima specie su una varierà algebrica
sono Rgd.. Per tale dimostrazione occorrono alcune semplici nozioni sulle

Rg. che non si possono vedere con una semplice ispezione delle (8); a ciò

provvedono i n. 9, 10, 11. 

Nel n. 13 si cerca di generalizzare per le Rg. le nozioni di si-

multttnea,, caratte1’e vincolo, indice di singolarità; naturalmeente
non possiamo ancora dire quante di queste definizioni siano feconde. Osser-
viamo però subito che invece della definizionè di vincolo di solito preferiano
usare quella di equiforii ismo posta nel Il. 14: due Rgd. R ed 8 le diciamo

equiformi se si ha

con T e T* e ove 1l- sono composte mediante altre matrici in un

certo modo che qui non interessa. Questa definizione generale deve essere
di volta in volta precisata secondo i hroblemi che si studiano ; y la restrizioné, ,
di solito, più convenieute è quella di supporre, R ed S della stessa classe

cioè di tipi proporzionali e con le matrici C’ delle (8) ad elementi eguali e
dj molteplicità proporzionali. Si dimostra poi che le nozioni del n. 13 sono

invarianti rispetto all’equiformismo..
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Le (9) quando R ed S siano matrici di RIEMANN sono, formalmente, le
relazioni di RURWITZ che si trovano nella teoria trascendente delle corri-

spondenze; nei 11. 15 e 16 si cerca, di sviluppare questa analogia. Per far.
questo dobbiamo però ammettere che certe relazioni ottenute a partire dalla
prima delle (9) coincidano con le analoghe ottenute partendo dalla seconda
delle (9) ; ciò nel caso delle matrici di RIKMANN si può dimostrare invocando
il significato geometrico delle (9) ma nel nostro caso resta un’ipotesi anche

se, nel caso particolare delle Rgd. quadrate (Rgdq.) ne venga dato, un prin-
cipio di dimostrazione. Del resto, più in generale, per le Rgdq. vale tutta
la usuale teoria, ad esempio, .si trova in [6], [7] e [8j.

Nel n. 17 si cerca che relazioni esistano tra l’equiformismo di due Rgd.
e quello delle loro matrici di WEYL. Era nostro intento estendere alle Rgd.
i risultati conseguiti nel Chap. VO di [2] ; i ciò però ci è riuscito completa-
mente soltanto per le Rgdq.. In relazione poi a quanto nel n. 15 si è 

detto dei legami tra le matrici T e ~’~ (Iella (9), si considera l’equiformi- 
’

smo inverso di due matrici di WEYL e si vede che esso è una conse-

guenza dell’equiformismo diretto (cosa che del resto si era già enun-

ciata nel n. 4).
Nel n. 18 definiamo moltiplicazione di una Rgd. con il suo or-

dine (indice ntoltíp’licazio te) e rrlostriamo che l’algebra moltiplicazione di una
Rgdq. è isomorfa n,ll’algebra moltiplicazione della sua matrice di Wr,,YL,
Jnentre, nel caso generale, possiamo soltanto dire che quest’ultima è isomorfa
ad una sotto-algebra della piiiiia (9). Poichè una matrice di WEYL ha come
algebra moltiplicazione nii’algebra divisione allora e solo che è pura è chiaro
come si possa pensare di chiamare pura una Rgd. la cui algebra moltipli-
cazione sia uu’algebra divisione. Noi abbiamo però preferito dare ad una
tale Rgd. la denominazione di cat sernbraudoci che troppo poche delle
proprietà che ci aspetteremmo dalle Rgd. pure sussistano per le Rgd. catare.
D’altra parte, le Rgdq. acataí-è (non catare) si possono portare ad una forma

triangolare e successivamente ad una forma decomposta mediante quasi-iso-
morfismi (isomornsmi a meno di certi scambi delle righe della Rgd. consi-

derata) ; questo non si può dire che accada per le Rgd. generali e sorge là

possibilità di una nuova definizione, quella delle Rgd. Comunque,
per le ltgdq. acatare (che sono anche riducibili) si può costruire tutta una

teoria analoga a quella delle matrici di WEYL impura ; poichè però tutti
quei teoremi sarebbero in sostanza identici a quelli già dimostrati per le

(9) In realtà il 1 testo dice che il teorema vale per ’Rgd. compLete ; ma la nota a piè
della pagina in cui si pone la definizione di Rgd. complete ci permette di affermare

quanto sopra.
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matrici di WKYL (10) ci limitiarrro a dimostrare soltarnto l’analogo del Lem-
ma di SCAUR. ’

La definiZione di Rgd. iimpitre che dopo tutti questi accostamenti, po-
niamo nel n. 19, come del resto tutte quelle che dipendono dalla nozione

di classe, non è pienamente soddisfacente, iiè viene sostanzialmente miglio-
rata nel Teorema 29 che ,l’altronde vale soltanto per le Rgdq.. Quei che è
certo è che la definiziolie di Rgd, impura., come ci assicuriamo subito, non
si riduce nè a quella delle Rgd. acatare, nè a quella delle Rgd. riducibili.
Per le Rgdq. si può però dimostrare il Teorema di PoiNCARÈ generalizzato
(secondo cui le Rgdq. impure sono decomponibili) come FALBEBT lo dimo.

stra per le matrici di RIEMANN irr [1] ; anche per le Rgdq. si può parlare
di una forma canonica come per le matrici WEYL impure in senso stretto

ma, come per le Rgdq. riducibile è inutile dimostrare i teoremi relativi.

Nella Bibliografia ci siamo limitati a citare i lavori clie, per qualche
ragione, abbiamo ricordato od in questa Introduzione o nel testo anche se
molti altri sia sulle matrici di RIEMANN sia, più in generale, sulle matrici

ci sono stati utili. Del resto, per- quanto riguarda le matrice supponiamo che
siano inutili delle indicazioni per elii voglia interessarsi al nostro lavoro ;

per quanto riguarda le matrici una bibliografia assai amplia
(anche se da aggiornare) si trova in [9] e può essere con)pletata con quella
che si trova in [4].
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’ 

PART’E I

LE MATRICI DI WEYIJ

1. - DEF. 1 : una matrice quadrata diagonatizzabiie (mediante trastbr-
maziotti per contragredienza) la diciamo pseudo-xii tn etrica o 

secondo che tutte le sue radici caratteristiche sono reali od imma-
maginrrie pure.

~ 

Non dimostriamo il seguente

LEMMA 1. - le radici 

,nello scalít -e ~o (dove ~C e r sono matrici la seconda 

di ordine n) sono tutte reali e se a è una radice di i olteplicità
u 9 la caratte&#x3E;.istica di

viceversa. (11)
Dividendo allora la (1.1) per il nnmero non nullo si ottiene che

le radici caratteristiche di r-1 C‘ sono tutte reali e che, se diciamo ancora

a una tale ra(lice caratteristica di molteplicità ,u , la caratteristica di C

è n -p e viceversa. Ricordando che le natrici antiemisi nmetriche si ot-

tengono tutte moltiplicando nna matrice antisimmetrica per Punita imma,gi-
naria, possiamo concludere con il 

’

TEOR. 1. - una è 

e solo che è prodotto di unt i tatrice tntísiiit eti-iot (autie1uis’inI1netrica) e di

una matrice aiitisii iiieti-ica definita.
Poniamo la &#x3E; 

DEF. 2 : una matrice antiernisimmetrica C la diciamo definita positiva o
quando è tale la matrice anti si m metrica - ’-1 C .

Allora, ammettendo che 1-’w C ha le.rndici caratteristiche tutte positive
o tutte negative secondo che,T e C sono o no defi,nite dello stesso segno (12),
è lecito porre la :

, Per la dimostrazione ved [10] n. 2 ed anche [8] n. 1.

la semplice dimostrazione ved. [5] n. 4,
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una, matrice pseudo-simmetrica (pseudo emisimmetrica la dicia-
mo positiva o negtftiva, secondo che F e C siano o no definite dello
stesso segno.

2. - Sia ora 0 il campo dei numeri complessi e campi tali che :

se C, coiucide con 6’ , F può essere un campo di numeri real  R oppure un

campo quadratico i se C’ è il campo dei numeri reali, y sarà quello
dei numeri razionali.

DEF. 4 : una matrice quadrata W di ordine rz con elementl in 6’ si

dice una di se esiste una matrice C con elementi in

tal e cb è :

e tale che :

sia una matrice a1p. (13). La matrice C (in generale non unica) si dice una

matrice _priiteipttle di W ; e si dice il tipo di W e questa si dice ,

pari o dispari secondo nhe il suo numero tipo è 1 oppure -1.
Nel seguito indicheremo sempre le matrici di WEYL con la lettera W

e le matrici principali con C; invece r indicherà sempre una matrice adp..
Poichè r e C sono quadrate, anche W è quadrata ; essendo poi r defi-

nita, sia W che C sono necessariamente non degeneri. Allora coine corrse

guenza immediata del Teorema 1 si ha il 
,

COR. : le matrici di WEYL sono matrici pseudo-simiiietriche o pseudo e1ni-
,qimntett-iche secondo che siano pa1.i o dispnri.

Un’altra semplice proprietà delle matrici di WEYL possiamo enunciarla
come

TEOR. 2. - ogni matrice composta con matrici di WEYL aventi lo stesso
numero tipo, è ancora uno i atr ce di WEYL con quel tipo.

3. - Le matrici A con elementi in 6’ (od anche in 6) permutabili con
W costituiscono un’algebra (14) che è isomorfa a quella delle matrici permn-

(13) D’ora in avanti seriveremo sempre matrice adp. in luogo di matrice antisimmetrica
definita positiva.

(J4) Qui e nel seguito diciamo semplicemente algebra ciò che più preoisarnente ’ do-
vremnno chiamare algebra lineare associativa 8ul G (naturalmente il campo sul quale
si considera l’algebra è sottaaiuto quando sia evidente).
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tabili con la forma canonica di W che è diagonale ; perciò, se le radici ca-

ratteristiche ai di W hanno molteplicità è ben noto che l’algebra delle

matrici permutabili con IV è di ordine 

Prina (li ocenparci di nna sotto algebra di tale algebra., crediamo che,
per comodità del lettore, sia bene richiamare alcune nozioni della teoria

delle algebre, nella sostanza ben note, ma talvolta diversamente enunciate.

DEF. 5 : 1’unico massimo ideale pseudo nulio (che certo esiste) di un’al-

gebra si dice il radicale dell’algebna (15).

DEF. 6: Un’algebra si dice -seii i-semplice se il suo radicale è lo zero

ideale. (16)

7 : Un’algebra che non sia una zero algebra di ordine 1, si dice

se1J1plice se il suo solo ideale proprio è lo zero ideale. (17)
Valgono i seguenti teoremi i che citiamo soltanto. 

TEOR. 3. - Unlt lgebi-a è senii-.sem_plice se e solo se è semplice od è espri.
mibile come somma diretta di componenti (cllP, t yarte l’ordine, sono
univocamente determinate dall’algebra). (18)

TEOR. 4. - Ogni sentplice è esprimibile come prod otto diretto di

un’algebra matriciale totale e di un’algebra divisione. Viceverssa, ogni tale pro-
dotto diretto è seínplice. (19)

(15) Cfr. [4] Chap. 2, ~ 5, Theor. 7.

(~6) - cfr. [4] Chap. 3, $ ! . 
°

(i7) - cfr. [4] Chap, 3, ~ 1 . Ricordiamo che un’algelura si dice una zero-algebra se
il prodotto di due suoi elementi è sempre nullo.

(1g) - cfr. [4] Chap. 3, ~ 2 Theor. 8. Ricordiamo che la somma diretta di 2 algebre:

è l’algebra

di ordine m + n e tale che

,

(19) cfr. [4] Chap. 3, 3 theor. 9. Per la definizione del tutto generale di prodotto
diretto vedere [4] Chap. 1, n ; per i nostri scopi è però s ifficiente quella data in [3]
Chap. 10 4 che riportiamo. Siano Ct e &#x26;3 le algebre di sopra su un oampo 0. Se le sup-
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4. - DEF. 8 : iiioltiplictzio te - 1 - (li una matrice di WEYL

l’ è l’algebra delle mnrici peiiniitabili con IV ed aventi i loro elementi

l’ord ine di tale h +1 è 1’indice i toltiplicazioite di W.

9 : date due matrici di WEYL sn Sf, W e W’, di ordini rispet-
tivi m ed n, tiiciamo che è fòriittli ieitte a se esiste una

matrice l’ di tipo (n, ~n) con elementi in Sf tale che:

se esiste anche una natrice 1’* di tipo (m ,n ) e con elementi in Staicene:

diciamo che W e W’ sono equifor1ni. Quando 11 abhia le

righe liueàrrnente indipendenti diciamo che W è a 1V’; se inoltre
T* è a colonne linearmente indipendenti diciamo che W e W’ sono 

Quando W è eqniforme a W ed ui = diciamo che W e W’ sono iso1norj’e.

poniamo dotate di modulo possiamo snpporre che i loro modnli siano a, e v1 ed identifi-

carli con l’eleniento unità di 0.

In tal caso possiamo considerare é come una sotto algebra cornune ad ’ ed a &#x26;3;
supponiamo che Ct e non abbiano altri elementi in comnne. Diciamo prodotto diretto

di et e ~~ l’ algebra

dove Wi è l’elemento nnità di e~ di ordine di n m sn 6. consiste di tutte le

somme di tutti i prodotti di qnantità di et per qnantità di 08 . Osserviamo che 6t e ~l‘3

sono sotto algebre di à9 e che questo è dovuto precipuamente all’ipotesi che e ’

abbiano lo stesso elemento unità.

Ricordiamo poi che un’algehra si dice un’algebra mafriciale totale di ordine 82

e di grado 8, se è isomorfa a Pa gebra di tutte le matrici quadrate di ordine e . Infine

un’algebra ~ dotata di modulo si dice un’algebra divisione se tutti i suoi elementi non

nulli hanno un inverso.

(·°) In realtà 1’esistenza di almeno una sin*atta 1’* segue sempre dalla (4.1). Si veri-

fica infatti facilmente che se C è una matrice principale di l~ e C’ di W’ si pnò sempre
porre : 

Qui però non intendiamo usare questo risultato (che sarà ritrovato nel n. 17) anche

per non vincolarci ad una prefis;ata coppia di i matrici principa,li ; osserviamo soltanto che,
se si adoperasse la (ò1), non si dedurrebbe soltanto che, se l~ è formalmente equiforme a
W’, W e ~’ sono formalu ente eqniformi ma anche, se W è equiforme a W’, che W e W’
sono eqniformi.

,
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È bene notare 1’eqnif’ormismo (e l’isomorfismo) gode certamente le

proprietà riflessiva e transitiva; inoltre per l’isomorfismo è immediato che

vale anche la proprietà simmetrica perchè coine matrice ’1’ si può sempre
prendere la ~’-1.

’DEF. 10 : Una matrice di WEYL W di ordine n si dirà irrapurac se W
è equiforme a ,

dove W3 è una matrice quadrata di ordiue ’Iit; altrimenti W si dirà pura.
Una matrice come la (5.3) è isomorfa 

perchè :

Quindi ogni matrice eguiforme alla (4.3) lo è pure alla (4.4)

I,EMMA 2. - (di Se W e $l" sono due di WEYL pure,
1 la prima, forntaliiieí te alla seconda, la nurtrice T è itulla, oppure.
W e W’ sono isoipiorfe.

Supponiamo infatti che ’1’ yia di caratteristica h &#x3E; O. Poichè T è di

tipo (n rn) è h --- m, h --- n ed esiste in T almeno un minore di ordine h

non degenere. Mediante le matrici di ordine n ed J’ di ordine ,m che ope-
rano sn T oidinatiminente solo scambio di righe o solo scambio di colonne,
possiamo portare tale minore nelle prime righe e colonne e scrivere che :

Possiamo perciò supporre che nelle priine h righe e colonne di 1 ci
1 

sia un minore a non degenere e avremo che :

1 
Chiamate B e C due matrici di ordini rispettivi n ed na assegnate da:
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si ha : ·

La (4.1) diventa :

ossia, posto

e tenendo presente la (4.5).:

quindi si ha :

Poichè Z’ hn gli elementi in é anche I~ e C lrtinno gli elementi in ff-

e perciò quelli i di i (4.6) sono isomortismi  e quindi i eqtiiformis i, ma poichè :

TT e 1V’ avrebbero impure coutro l’ipotesi. (21)
Dalla pnrjtà di TF e TV’ segue dunque che:

e quindi che : -.

Perciò T è quadrata non degenere e W, W’ sono isomorfe, a meno che
non sia 1’ = 0, nel qual caso W e W’ sono qualunque.

W e sono pure ed isomorfe (4.1) T è nulla e non

degenere.
E un caso particolare di questo corol1ario qnello che enunciano come :

(2i) Perchè la diiitostr,, ,zi)ne sia. aunyleta bieogna notare che le trasformazioni i me-

diante le 9 e 9’ sono isomornsmi e che W4 W si possono scegliere quadrate.
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’ 

TEOR. 5. - L’algebra moltiplicazione di urca di i WEYL pura, è

divisione.

Allo stesso modo del Lemma 2 si dimostra il :

LEMMA 3. - se W è i, T1T’ e 11’’ è pura, n ’1’ è

nulla o 1~ è a 

5. - I)EF, ll : Una matnice di WEYL si (lirà deconiponibile se è

equifo - e a:

con W2 mutrice quadrata.

6. - (di POINCAR,È-WEYL) Ogni di WEYL, W, impu1’a 
1

è d,compoi il)ile e le da cui è coipipost(t so o di WEITL lo

stesso tipo di 
’

Sia :

1 

e  sia equiforme ad una matrice avente la forma (5.3). Cioè sia :

e 7’ u iiglie linearlneute indipendenti. Dalla, (2.2) si 

e quindi:

La T è ancorn adp. perche T ha righe inearmente indipendente e, se

Posto :

si 
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é quindi :

1 

il che ci assicura che è una mnatrice di WEYL con lo stesso numero

tipo di W e che C4 è non degenere (essendo I4 adp.).
Posto :

ed osservando che -G è in ~ e che :

si può scrivere :

dalla quale si ha 1’] m O e, per l’antisimmetria di r" , y anche
segue che :

-Ne

e poichè C4 è non degenere deve essere W2 = 0 . Inoltre

e quindi W1 è una ma,trice di WEYL ; essa ha lo stesso numero tipo di TF
. 
perchè (.,," (e è antisimmetrica od antiemisimmetrica insieme a C . Allora,
poichè la decomposizione di W si è ottenuta mediante nn isomorfisi o, iv
è equiforme a 1V" ed il teorema è dimostrato.

Poichè questo teorema ci assicura che le matrici W1 e W3 che come- i
paiono nella (4.3) sono matrici di WEYL, esse possono essere pure ; se ciò 9

non accade, medialrte un numero finito di equiformismi ci possiamo ridurre
ad una matrice della forma :

dove le sono pure. Diciamo di esserci ridotti a irriducibili.
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6. - TEOR. 7 : una 1natrice ~fT è impura e solo che è 

a,d matrice della (4.3).
La, sufficienza della condizione è manifesta,.

Per dimostrare che la condizione è necessaria, supponiamo che sia 1fT’

la W ridotta a componenti iir ducibili ; i allora, essendo 1fT eqniforue a 

potremo xcri v ere :

con pura e _T1 ~ l’2 a linearmente indipendenti. Dalla ~5.1 ) si l~a:,

Potremo, come per la, (4.5) del IJem~na 2, porre :

, ove (  ed H sono quadrate non degeneri. Si ha dunque :

the scuiviamo :

con 1V" e isomorfe a 1r- e 11T’ ed H sono iii e quindi 11’[
ancora pura. Dividendo 1fT" oppoi-ttinaitieiite, appresso

’ 

la (6.3) di venta :

1 

onde si ha :

Abbiamo dunque ottenuto mediante isort ornsmi che W’ è della forma

(4.4), quindi anche W è isomorfa ad matrice come (4.3).
Questo teorema ci permette di definire l’impurità anzichè mediante

eqitiform smi, mediante isomornsmi il che talora semplifica i teoremi.

Inoltre per quanto si è visto nel dimostrare il teorema di POINCARÈ. ’ "

WEYL si può enunciare : 
"
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CoR. - Una inatrite è decompon’ibile allora e sòlo che è somorfa, ad

una dalle (5.1).
Le matrici W1 e W2 compaiono nella (5.1) possono essere pure;

altrimenti mediante un numero fiilito di isoniorósmi i ci si può ridurre ad

una matrice composta mediante matrici pure. Diciamo in tal caso che la W

è stata afotto deco&#x3E;1posla..
Ci siano ora in una matrice affatto decomposta due componenti isomorfe;

supponiamo per senplicità che le componenti irriducibili della nostra ma-

trice siano due, sia cioè :

con 11’, e 1V2 pure ed isomorfe. Allora si ha :

cioè con un ulteriore isomorfismo possia&#x3E;mo eguagliare Wt e W2. Abbiamo

dunque ad(ljrittura.. . ehe : 

TEOR. 8. - Ogni di WEYL W è a~d 

trice W’ »iediinte Wí a due a due diatirite e 

pure ovvero coi tposte mediante ni(iti-ici pure ed inoltre sia le c1te

le sono di WjijYL utfe lo stesso nui ei-o tipo di W.

9. - Gli ordini delle pure Wíi di (fui si compoite una, 
’

di WEYL W (qffatto dipendono soltanto da 11T (e da ..

Siano infatti W’ e W" due distinte decomposizioni della 1fT in conipo.
nenti pure mediante iso i orfisiiii; si ha cioè :

siceliè W’ e W" sono isomorfe. Per il Teorema 8, W’ risulterà composta.
mediante í  matrici Wí ciascuna a sua volta composta mediante ti matrici

pure analogaitiente W" risulterà composta composte
mediante ti Se una W kk è isomorfa (o eguale) ad una W~~ mediante un
isomorfismo possiamo far si che sia i = senza diminuzione di generalità,
poichè basta caucbiare solo l’ordine, delle Wkk o delle Wii . Perciò possiamo
supporre che e Ws~ per i =~ k siano non isomorfe ed anche non iso-

morfe oppure eguali per = k . Allora dall’isómorfismo tra W’ e W" , cioè da :

7. Annali della Souola Norm. Sup. - · Pisa.
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si ha :

dove le matrici P;k sono parti della P. Analogamente si ha :

dove le pff sono parti delle Poiché le e le sono pure ed ab-

biamo supposto che, per i diverso da k , 1TTkk non sia isomorfa a per il

Lemma 2, sarà : 
~-~- 

qualunque siano i- ed s ed i # k. Dunque si ha :

Perciò, se il numero delle componenti Wk di W’ m fosse diverso da .

m’ numero delle componenti di 117"", 9 1’ avrebbe una striscia di matrici

nulle e sarebbe degenere contro la ipotesi che W’ e W" siano isomorfe ;
dunque ed anche P è composta mediante m matrici Allora le

(6.5) si riducono alle : 
- 11,1 -.,/ -11T} TxTi rrrll m

ossia alle :

prs relative allo stesso indica i non possono essere tutte nulle, al-

triinenti Píi sarebbe nulla e P sarebbe degenere. Perciò qualche p;s è non
nulla e Wàí è isomorfa a Wii; anzi per le nostre ipotesi esse sono addirit-
tura eguali. Nè può accadere che una e la corrispondente Wi’ siano com-
poste da un numero diverso di Wi e (cioè che qnalche ti diverso da t~)
poichè altrimenti le Pii sarebbero necessariamente rettangolari, quindi T non
potrebbe essere non degenere.

, 

’ 

Il teorema dimostrato si permette di i porre la :

DEF. 12 : Una matrice W’ isomorfa a W composta mediante »1 matrici
W) a loro volta composte mediante ti matrici Wii pure ed eguali tali che

Wíi non è isomorfa a per i # k , 9 si dice di W in g¡.

Il gruppo di interi .

ed il numero m li diciamo (rispettivamente) il e 1’ircdieatore di W

(in Uiia wj per la quale sia ti = 1 si dice isolata; una matrice di WEYL
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la cui fornm canonica abbia tutte le componenti isolate, la diciamo isolabile.
Quando ma = 1 diciamo che la matrice di WEYL è 

Vogliamo notare che detto n l’ordine di TV e ni quello di Wii si ha

sempre : 
’

7. - TEOR. 10 : l’algebia moltiplicazio e et di una, di WEYL

semplice è semplice. 
-

Sia dunque la matric;e di WEYL semplice che supponiamo in forma
canonica e siano W~ _ (i , k = 1, ... , t) le matrici di WEYL pure u~e.

diante cui è composta W ; siano poi elementi qualunque di é ed Aik
elementi dell’algebra irioltiplicazioi e D di Wi. Ì? olloru chiaro alle tutte e

sole le matrici permutabili con W sono le

Ma al variare delle aik e delle Aik, la (7.1) percorre tutta l’algebra
dove è l1u’algehra matriciale totale di grado t su F; allora

poichè è per il Teorema 5 uu’algebra divisione, a causa del Teorema 4,
anche il nostro teorema è dimostrato. 

’

Come facile conseguenza dei Teoremi 10 e 3 si ha il

TEOR. 11. - violtipli,Yzione di unt matrice di WFYL è un’al.

gebra semi-semplice.
Questi teoremi ci permPttono di dare per l’indice moltiplicazione di una

matrice di WRYL una limitazione più maneggevole di quella che si può
dare considerando l’ordine dell’algebra di tutte le matrici perinutabili con
W. Infatti detto l’indice noltiplicazione delle della Definizione

12, si ha :

dove gli hi + 1 sono indici moltiplicazione di matrici pure e quindi, con i

soliti simboli, è:

(22) In realtà, è noto che hi + 1 è nn divisore di ma questo risultato è inutile
per le nostre considerazioni elementari.
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e perciò, ricordando anche la (6.7),

dove si è posto :

numéro’ delle componenti pure di W . Può darsi che l’ordine di tali com.numèro’ delle componenti pure di W. Può darsi che Perdine di tali com-

ponenti ’pure abbia un minimo i allora è , cioè t nou supera.

il massimo intero contenuto nel numero razionale 2013.
r

Sostituendo ora nella (7.4), possiamo concludere con il

TEOR. 12. - L’indice moltiplicazione di una matrice di WRYL di ordine
r n2]

n, non supera n 2 dove r è il minimo ordine delle eomponenti pure ;

inoltre l’indice moltiplicaxione di una matrice isolabile non supera 
L’ultima affermazione si giustifica subito confrontando la (7.4) con la (6.7).
A causa delle successive maggiorazioni fatte può sorgere il dubbio che

l’indice moltiplicazione non assuma mai il valore I .per togliere questo
L J

dubbio basta. però osservare che Pindice moltiplicazione assume quel valore
quando si faccia t2. = t3 = ... === = O e h1 + 1 =r . L’interesse di questa
osservazione sta nel fatto che essa è invertibile s  che possiamo enunciare il

TEOB. 13. - moltiplicazione di una matrice di WEYL può as-

valore I llora e solo semplice e che la matrice pura rne-

diante cui è composta abbia sia t’ordine che moltiplicazio e eguali ad l’ .
1,a prima parte del Teorema 13 è un caso particolare del

TEOR. 14. - L’indice moltiplicazione di una di WEYL non SU-

pera mai il numero

dove abbiamo indicito con t* il 1ninimo dei ti,
Sia ora A una qualunque moltiplicazione di ~fT e C una sua~ matrice

principale ; valgono allora le relazioni :
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dalle quali si ottiene :

Viceversa se B è una matrice che soddisfa la relazione :

la B C-1 è una moltiplicazione di W; perciò l’insieme lineare delle matrici

B soddisfacenti la (7.9) ha come ordine l’indice moltiplicazione di W. Inol-
tre tale insieme può contenere elementi degeneri soltanto quando W è impura.

Poichè, quando nella (7.9) si considera in luogo della W una matrice

di WEYL ad essa isomorfa, la B si trasforma in una matrice B’ anticogre-
diente a B, lo studio della (7.9) è particolarinente significativo quando la

matrice B è antisimmetrica, od antiemisimmetrica. Poniamo la

DEF. 13 : diciamo indice di + 1 di una matrice WUYL W
il massimo numero di matrici antisimmetriche 8 B linearmente indipendenti 

’

soddisfacenti la (~.9).. ,
Portando W alla forma canonica si dimostra il

- 

TEOR. 15. - AS’6 indichittino con ki +1 di singolarità delle 

trice di WEYL pure che co paiono forma caitonica di W con i soliti

ÌQ chiaro che è - 1 ; ma in certi casi (ad esempio,
quando Y è reale e W dispari) si può avere ki - 8 con s ~ 1. Allora 

’ 

’

ricordando la ,(7.~) e la (7.6) si ha : .

8. - Per collega,re le nozioni precedenti con la. molteplicità delle ra-

dici caratteristiche di W, consideriamo di nuovo una moltiplicazione A di
W. Quando portiamo’ W a forma diagonale per contragredienza, essa viene
ad essere composta mediante le v matrici scalari ac mentre A viene ad

essere composta mediante le v matrici Ci di ordini ,uc i se perciò indichiamo
con ~C~ il minore dei numeri può essere non degenere soltanto se

l’indice moltiplicazione di W non supera oppure 2 secondo che F non

sia o sia reale. Si ha cioè il
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TEOR. J 6. - i oltiplietizioi e di WEYL 

iitolteplicità delle caratteiistiche od il doppio di
tale che if sia o 

Per poter est *endere, almeno iu un certo f3eiiso, questo teorema alle ina
trici di WEYL impure, è opportuno porre la

DEF. 14 : due matrici di WEYL W e W’ le diciamo della stessa 

.se hanno le stesse radici caratteristiche oci e, dette ui e pi le molteplicità
di ai in W e 1~~ si ha che :

Allora possiamo restrillgere la nozione di irrrpurità con la

DÈF. 15 : una matrice di WEYL W si dirà impurti, in senso stretto se alle
ipotesi della Definizione 10 aggiungiarno ,che sia della stessa classe (ti W.

Segue subito che anche W1 è (1ella stessa classe di W.

Si potrebbe allora ottenere un’analogo di Teorema 14; nsando invece 

una disuguaglianza diversa dalla (7.6) si ha il
’ 

TEOR. 17. - Indicando con p* la, più piccola delle molteplicita delle

rtrdici caratteristiche di una di WEYL impura in senso 8ft.etto, il suo

indice moltiplicazione non supera il numero

o la, sua metà secondo che Y è o non reale.
Concludiamo enunciando altri tre teoremi in cui, come nel precedente,

si parla sempre di matrici impure in senso stretto e cos , per esempio, l’in-

dicatore in è il numero di matrici pure« della stessa classe (e non semplice-
mente di matrici pure come nel 11. 7) in cui si può decomporre la nostra
matrice di WEYL.

18. - .L’indice di singolaritÙ di 1tna 7nrrtrice di WEYL pura non

supera 2 ,u~ -1 o ~u~ secondo che ,F è o non reale.

TEOR. 19. - L’indice di l singola’l’ità di una di WEYL 

.in senso sti-etto non supera il numero
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oppure il 

secondo è o non reale.

20. - per t &#x3E; 1 nessun h cade tra 2 -1) (t -1) e - 1

oppui-e 
- 1) (t -1 ) - 1 e t - 1 secondo che Sf è reale oppur no.

Vogliamo infine rilevare che q nunto gi è qui detto per le atrici im-

pnre in senso stretto ha un analogo per le matrici di W1£YL impure; in

questliiltimo caso, adoperando il teorein--,t ricUiamato nella (22), si trovano

teoremi sulle lacune di k (23). 

(23) Le dimostrazioni tii tutti questi teoreiiii (iiisieiiie a (Iiielle di vari altri) appari-
ranno forse in un’altra Nota.


