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FORMA QUASI CANONICA DELLE MATRICI

di SALVATORE CHERUBINO (Pisa)

Nella delie Dtttrici :

ottenibili dll una data matrice -1 (quadrata e coi l)less,,t) al variare ad 

tiio, nel campo eo nl)lesso, della, i atrice H che la trasfoi-i a per si uilittidine

o eontragredienza, si usano distinguere le cosiddette di

&#x3E;1 o della classe considerata, le quali godono il privilegio di porre in im-
mediata evidenza le radici caratteristiche, con le rispettive segnature (quindi
gll esponenti dei corrispondenti divisori elementari) comuni ad A ed a tutte

le matrici della classe. &#x3E;°ra queste forme canoniche sono particolarmente no-

tei-oli, per la loro semplicità quella dello JORDAN ed una, più recente,
dello scrivente : entrambe hanno per radici caratteristiche gli elementi della
diagonale principale e, da una parte di essa, un certo numero (lo stesso per
entrainbe le forme canoniche (1)) di elementi eguali ad uno, mentre tutti gli
altri elementi sono zeri.

Le matrici antisimmetriche vale a dire le matrici A coincidenti con le

loro trasposte conitigate A 1 , ammettono una forma canonica diagonale, che
si ottiene trast’oi-i ando A contemporaneamente per cogredienza, e per con-

tl’agl’ediellZa, cioè mediante una Il unitaria, ossia soddisfacente alla relazione

la matrice identica 4Iell’ordine In be 1 è reale

e simnmetrica, H può scegliersi addirittura ortogonale, cioè reale e tale che

(1) Cume mostrato in nn lavoro di E. di prossima l)tit)I)Iieaziont, le

diie forme si ottengono l’un dall’altra cos  iin semplice scambio di righe e eon lo stesso

scambio di colonne, cioè trasformando con una matrice nnimodnlare, simmetrica ed invo-

ntoria, quindi ortogonale.
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la 8ua trasposta dà anche rinversa di H. Questa proprietà consente alle

matrici antisinimetriche di disimpegnare un ruolo di primo piano in tutte

le branche della matematica.

È quindi interessante sapere se non sia possibile trovare, nella classe

di ogni iuatrice A una matrice abbastanza semplice, che metta sempre in

immediata evidenza le radici caratteristiche e la segnatura della classe e

che sia trasformata di contemporaneamente per contragredienza e per

cogredienza~ cioè mediante una H unitaria (in particolare reale ortogonale,
se A è reale insieme alle sue radici caratteristiche).

Per distinguerle dalle due di cui sopra, che si dicono senza

alcun prefisso od aggettivo, le matrici i del tipo cui ora alludiamo, che con-

stateremo esistenti in ogni classe, le cliiamereino (2).
La modificazione, formalmente lieve, che abbiamo dovuto apportare al

nostro procedimento del 1936 per conseguire la forma quasi-canonica ci e

stata resa possibile da una semplice, nia importante proprietà delle matrici
aiitisimmetriel e, che non ci risulta, almeno esplicitamente, già rilevata.

Essa segue dal procedimento, qui indicato, ’, di riduzione di queste ultime

matrici, per cogredienza, a forma diagonale, procedimento sostanzialmente

identico a quello impiegato le matrici reali e simmetriche nelle mie

Lezioni di Dante Alighieri, 1940, cap. VI della
parte II).

La prima parte di questo procedimento fa quasi immediatamente otte.

nere una proposizione che precisa e rinforza notevoliiiente, nel caso delle

i iati-ici alltlSlITlmetl’lche di seri mi i a ti di foriue hermitiane definite, il teore-

ma di SVI,V-ESTER-HADA,IARD sul massimo modulo di un deter’mlllallte ; pro-
posizione che dà luogo, come immediato corollario, a questo stesso famoso

teorema, (3) apportandovi una precisazione che non ci consta sia stata giv
segnalata. Il procedimento medesimo permette inoltre di ritrovare pi l rapi-
damente del solito la condizione perché una forma hermitiana (in particolare
quadratica) sia definita.

(2) Nel raggiungere la forma canonica 1936) siaillo pas8ati attra-
verso una matrice che mette appunto in immediata evidenza radici caratteristiche e se-

gnatura della classe, senza avere gli elernenti non principali tutti egnali ad uno o a zero :
(sono però zero tntti quelli du una parte della diagonale principale). Ilna tal matrice si

potrebbe dire forma 8e»ii-cano&#x3E;ii;a essendo otteuuta cl,L 3 solo per contragredienza,
(3) Dalle tante diwostrazioni di questo teorema ho tenuto presenti soprattutto le due

recenti di F. TRICOMI di ’I’ueman, voi. I, nn 1 e 2, 1940) e di G. SANSONE

(p. 518 del I vol., IV ed., delle Lezioni di Padova, Cedani, 1940). La mia dimo.
strazione non manca di punti di contatto con le due ora citate, e probabilinente anche

con le altre. Forse la mia è quella che colpisce la, più intima e pl’c)fnllcla natura di qxesta
importante proposizione,
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1-1a :Nota si chiude con delle brevi osservazione che, per la loro

forilia, crediamo non pl’i ve di interesse, - le quali costituiscono un primo
accenno alle possibili applicazioni della nozione di foi-ma quasi-canonica
delle matrici. 

§ 1. Sulle torme hermitia e.

l. Col conciso simbolismo operativo delle matrice una forma l c-rnii-

tiana si scrive :

dove ,4 è una matrice complessa di ordine 1l iintisiniincti’icii; cioè coincidente
con la trasposta della sua coniugata A_1 , ed

è un &#x3E;icoinj&#x3E;lesso orizzontale indetei-niinato, del campo complesso. Con

si indica l’n-;oniplesso complesso-coniugato di x.

Ijo stesso procedimento adoperato, nel caso delle fOl’lnÜ (l iadi-at,iche,
nelle mie Ijezioiii di (4) (p. 11, cap. VI, § 2) porta la for-
ma bermitiana (1.1) alla forina canonica:

in cui al , C(2 ’ ... , sono le radici caratteristiche della matrice .~.f , le quali, y
come è noto, sono tutte reali e di indice uno. Il procedimento richiamato

dimostra che la riduzione si ottiene con 1natrici Indicando con D la

matrice diagonale i cui elementi diagonali sono le radici ar (r -1 j 2 , ... , n)
esiste dunque almeno una matrice unitaria U, cioè tale che

ove I indica la matrice identica di ordine &#x3E;i , la quale ci 

(4) Dante Aligl ieri (1940). Itielli,-111161’PMO questo testo semplicemente con

« ».
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Qui vogliamo far vedere, più in generale, che esistono y non

necessariamente ullitarie, tali che si abbia :

con D matrice diagonale, i cui elementi principali non saranno necessaria-

mente le radici caratteristiche di A. Basta, in generale, operare precisa-
inente come nel § 1 di detto cap. VI delle citate Vi è però, come
vedremo, nn caso particolare, in cui convien ricorrere alle radici caratteri

stiche di A ed a matrici trasformanti unitarie.

2. Le matrici antisimmetriche g.odono le stesse proprietà din10strate

nel § 5, pag. 120, del cap. I della parte Il delle inie Lezioni (5) per le ma-

trici simmetriche e simmetriche reali.

Perciò5 se A è non degenere di ordine it &#x3E; 2 , fra i suoi minori pri~~-
cipali ve ne è almeno ad es. il, non degenere di ordiiie h ~ ~ ~ die
porteremo nelle prime h riglie e colonne. Cioè, a nieno di uno scambio nel-

l’ordine delle righe e Io stesso scambio uell’ordiiie delle colonne (13), possia no
dunque scrivere :

e supporre che il minore principale sia di non degenere. 

ossia :

(7.1)

quiudi :

e prendendo

(5) I cor. 1V e V a pag. 121 BTalgono solo per matrici aiunnetrichc reali Anclie le

diitiostra,zioi i, pel c:Lso delle matrici Hntisimi etriche, restmlo pressoché ina terate. Cos  per

la realtà (Ielle radici caratteristiche (anccessivo 6, l23), etc.

(6) Seai il)i che si i-i.-tssi i oi ) 111 iiii prodotto del tipo A Il y con 11 = F = H__ 
ottenuta da 1 con gli stessi scambio di righe (À colonne.
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ove 1~ ed I,2 _y~ sonu matrici identiche di ordini rispettivi h ed t - si ha :

con

1&#x3E;a .,4* è dunque composta mediante le due matrici antisimmetriche 

e (1* 5 di ordini / ed it 2013 . entrambe non degeneri. Operando su queste,
in modo analogo, due o pi i volte di la 21 si riduce a torma diago-
nale oppure ad una matrice composta di matrici antisimmetriche di ordini

non superiori a due. Uioè, trasfornando per con matrici come

la H, ovvero composte con matrici come 1;1 si riduce alla forma :

ove (t’ fi" , ... , numeri reali ovvero matrici anti,,4iniiiieti-i eli e di

second’ordine. Se le matrici componenti di second’ordine hanno ciascuna

almeno uno degli elementi principali diverso da zero, 5 si può procedere a~~-

cora allo stesso adoperando una H di second’ordine con A numero

complesso non utillo, raggiungendo cos  la forma richiesta.

3. Se qua cnna delle matrici di second’ordiiie componenti della (11.1)
ha gli elementi principali entrambi zero, si procederà come appi-esso.

Sia

la matrice considerata ed a il modulo comune di ed ((21’ cioè la radice

positiva deirequazione caratteristica di a, sicché

Allora, iiidicaildo con x = (xy , Íx) un oi-izz(jiitale 

iiiiiiato, l’eqntàzione :
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ammette soluzioni non nullc. Se x(0) è di queste, anche

sarà soluzione di (13.1) e 

Indicando con

un altro bicoinj&#x3E;lesso oi-izzoi t-, le, per OTib ii det(,i- iiiato, si può ottenere che

In matrice C1 xecond’ordiiie k = s a unitaria dopo di che s  (7)1-,  matríee di second’ordiiie k --- ( e / sia iinitai-ia, dopo di che si ha:

ove

e perciò

Con una H composta di matrici parte identiche e parte o tutte 
la desiderata forma diagonale è raggiunta.

OSSERVAZIONE I. Si tenga presente che una matrice del tipo di Il ,
non può essere unitaria. Iufatti, si ha :

e, per ). =~= 0 , il secondo membro non può essere l’identità.

OSSERVAZIONE II. Se A è una matrice reale e siinnieti-ie.,,t, anche la

i atrice , insieme alle analoghe delle operazioni successive, è reale ; e

poiché le radici caratteristiche (li A sono reali, la matrice che porta A , per
cogredienza, a forma diagonale risulta reale.

(7) Si tratta del procedimento generale di ridnzione a forma cauouica lnediante so-

stituzioni iiiiitai-ie, che pel e, so delle forme qnadratiche dà quello di riduzione coi  f4oRti-

ttizioi i ortogo i,-Llí cui ci , i,,t O riferiti nel 11, 1 I’iChi-’1D aii(lo le nostre Lexiorii.
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4. - La forma diagonale :

può essere ad elementi diagonali tutti dello stesso segno, come accade quando
la forma hermitiana di partenza è definita. Se il segno comune è positivo,

i

si può indicare con la matrice diagonale reale che ha per elementi pri11-
1

cipali le radici quadrate di quelli di 1) , nello stesso ordine, e con 
la sua inversa, e si ha :

Se il segno coi-iiiiiie degli (,Ieiiienti i)i-incipali di 1) è negativo, cioè se

la forma hermitiana (li partenza è definita negativa, anziché definita positiva.
si scambierà 1) con -- 1) e, operando come pi,ima, il secondo me l)ro della

(18.1) diventa - l.

Se la forma è indennità, sempre non degenere, si potrà, in modo ovvio,
ottenere elie A si riduca a una matrice elie differisce da quella identica

solo pel segno di alcuni elemeiiti diagonali.
Anche in qtiestl( ltiina parte, la ti,asfoi,i azio e della forlna hermitiana

di partenza in una forma canonica a coefncienti + 1 o -1, si ottiene per

anticogredienza : non però con inatrici unitarie, salvo quando le radici ca-

ratteristiche di .-1 siano tutte + ~ o - 1 , cioè quando il sia già identica

oppure involutoria (cioè sia A2 - 1 ).
E facile, sempre come per le forme quadratiche, passare al caso delle

forme hermitiane degeneri. (8)

§ 2. Massimo modn o di un determinante.

5. - Quando la forma (1.1) di partenza è definita ~9) essa resta tale,
e col proprio segno, quale che sia la transformazione per cogredienza,
cioè la sostituzione lineare, eft’ettuata sulle variabili Perciò, la,

(8) Vedi Lezioni, p II, cap. VI, 1, n. lsl, 162,

(9) Le condizioni perchè nna’ forma hennitiana sit definita o semidefinita sono le

stesse (e si conseguono allo stesso modo) di quelle delle forme quadratiche. Basta seguire
il procedimento indicato 16, pag. 315, del cap. I della p. IV delle mi® Lezioni. Le

condizioni stesse saranno anzi ritruvate assai rapidamente come conseguenza delle oaser-

vaioni di questo n. 5.
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(9.1) è ancora matrice discriminante di una forma lieriiiiti,, -,t definita (Iel

segno della (1.1) e quindi sono tali le inatrici a e d* = d -- A_, i A . 1 mi-

nori principali di A sono tutti matrici lis»riiiiiiiaiiti di forme herinitiaiie

definite del seg’no di x /1 x 1 , come si vede lasciando indeterminati solo

gli elementi lell’ii complesso x che corrispondono alle righe e colonne di

uno fissato, nia qualsiasi, minore principale di .4 ed assumendo eguali a

zero i rimanenti elementi. In particolare, gli elementi principali di A sono

tutti reali, diversi da zero e del segno della forma.

(rii elementi principali del prodotto

sono perciò numeri reali che. se non soi () zero, sono del seno dell,,1 forma

di partenza coinè valori della forma hermitiana definita per y canale
a una riga (li l)t (liie g’li elementi principali (ti i* ehe non coincidoi o

coi corrispondenti i di ll sono, 111 valore assoluto, più piccoli (Ii quelli (1i 7 .

Peicllè la ti,."Isfol.l "IZioI e (li Á4 in (liagoi ,, le si ottiene coii matrici

del tipo di H o coi l)o,,,te di matrici (,o i e la&#x3E; H, e l)oieli , queste hanno tutte
determinante eguale ad uno 1 possiamo eiiiiiiciare che:

se A è di una il 

moc il prodotto clef dei

ele) ieitti i)i-oíl)tto quando (J solo quando A è

6. - 1)a q iesta proprietà si deduce immediatamente il teorema (li

SVI,VES’I’-F,iz-HADA,MAIZI) sul itias,.,-;i o modulo di un 1;triiiiiiiiiiit&#x3E;, 
insieme una notevole sia j&#x3E;iraisazi&#x3E;iie.

Se A è qualsiasi, ma non degenere, ll t complesso orizzonatale

qualunque Ria x non nnllo, iinii può IUHi iiiill&#x3E; ; jiiiiili, j&#x3E;pi&#x3E; ng,iii
s&#x3E;iiij&#x3E;rr :

cioè, a matrice è matrice discrin inante d  unn forma herm tiann de-

fillita positiva, e e nentipriiKpa i di ; :_1 sono i ilill ei.i pORitivi :

(10) Non dovendo ricorrerp alle radici caratteristiche (li A , Pope ’az one di riduzione

di d a forma diagonale è lineare.
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Perciò, dicendo M il massimo modulo elementi di A , si ha :

ed il meglio eguale si ha allora e solo che tutti gli
hanno lo stesso modnlo iY .

Pel teorema dimostrato riesce quindi :

e perciò : 
. 

-

che è la dis-iigua,gli-,ti z,,  di 

Per quel che preeede, abbiamo in più che :

(5.2) il segno vale solo che (A sia 
1« e qe gli 

di A hanno lo 11lodulo M .

7. --- Si può fare ancora iiiilosservazioi e. Abl)ia o detto che se la

A è definita, anche tutti i minori principa t di _il sol o matrici

(liscriiiiiii-,ti ti di fOI’lne hermitiane definite e perciò sono non degeneri. Nel

procedimento di riduzione a forma canonica di íl si può dunque partire da
uno qualunque dei suoi minori principali e questo, volendo, potrà sempre

portarsi ad occupare i primi posti, , per comodità di ragionamento.
Inoltre, la matrice che porta A a forma diagonale, essendo prodotto

di matrici tutte aventi eguali a zero gli elementi al disotto della diagonale
principale ed eguali ad uno gli elementi principale è ancora dello stesso

tipo. Dunque si ha :

con 1) diagonale ed H matrice avente eguali a zero tutti gli ele t,,iiti al

disotto della diagonale principale ed elementi principali eguali ad uno. La

(6.2) può quindi scriversi :

dove è il minore principale di A contenuto nelle prime r righe, con r

intero qualsiasi minore di ed H* è il i ii ore principale di contentato nelle

stesse prime brighe.
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Eseguendo il prodotto, si ha :

con

E poichè H* ed .Hh hanno determina,iiti egunli ad uiio, risnltn

Abbiamo dunque che :

a) col p?’oredi?&#x3E;iento indicato la riduzione (( canonica della 7tia-

t1’ ice di una e.O’ettuata la scia ndo
invariati i dei principali couten1,¿ti succeSSiVlt1nente nella,

i)i,iíi t riga, nelle due l’ighe, e via di seguito.
E poiehè, ottenuta la riduzione 1L forma cai oniea, perchè la forma sia

definita positiva o iieg,,ttiva occorre e basta ehe gli elementi diagonali di 1_)

siano, risl)ettivaulente, tutti positivi o tutti negativi, tenendo presente che il

iiiinoie poi-tato ai l)rií i 1)oStl è uno qualunque, si ha senz’altro che:

b) perchè 1« x A x -1 1 e

che una. siiec,,ssioite di di ordini due ... ciascuno 
..

contenuto nel successivo dia dete&#x3E;.»ii&#x3E;in,&#x3E;iti tutti positivi («lle?’&#x3E;i«tii,a»ie&#x3E;ite negativi
e (11)

Il caso oelle foriiie se idefiiiite si l’irluce a quello delle definite

ilie,I,eè l’osserv,,tzioiie r1i cui al L 11. :304 1 ()" cap. 1 (Iella 1), pag’. 18
delle cit-, te Lezioni.

3. Forina 

8. - ])ata una lnatric;e (li orrline JI, e detta a una sua

radice caratteristica si coiisideri l’eqiiazioi e :

dove x = X2 5 ... , , un a-aoyolesso indeterminato. Se t1- a 1 lia

Jlullità cioè caratteristica 9 la (1.3) ammetterà soluzioni linear.

(1c) Dopo di che ciò accada per ogni successione di n minori principali ciascuno con-
tenuto nel successivo.
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iiieiite iiitlil)ei deitti, (liiiii(l  vi (’ Il 1d e 

h le quali Ri 

11 pro(lotto

è una matrice anti si m metrica di ordine c e può Pf4SPl’ scelta (’OI11P iiiatrice

(li,s(,,rii i aiite di n ia t’oi-ii ,,t Lermitiana (lPfillital positiva, (luin(li vi è und

matrice non (legeiiei-e Ìii quale ci 

Il prodotto (re mal ifestamente soddisfa ancora alla (1.3) ; poh’en o 
elle sia la stessa c a sod(li,t*ai,e alla relazio ie

(1&#x3E;ii ragionamento noto. analogo a quello impiegato al J1. la matrice

~ xi può includere in una matrice unitaria

e Ri ha elie :

dove :

Ne segiie 

ove

9. - So- /-t era la molteplicità di a per la matrice A e se /~ &#x3E; li, la

stessa a comparirà in A* come radice caratteristica di molteplicità p - h .
RH A* Ri può operare su 1. Se h’ e la nullità di 

1 t AmlCíli della SPuolci 
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si trova a meno 1111tt ni&#x3E;it&#x3E;i’ice unitaria ., (1 -- 1&#x3E;, la qua! si ha:

htn at ’i( unitaria : 1

ci dà :

Se A** possiede ancora la radice caratteristica a Ri opererà su essa
come su e sn A e poiché il prodotto (li due o pi i matrici iiiiit-,,11-,ie è

ancora unitario si Ila che con una matrice unitaria r si può ottenere che :

dove R è una matrice cli - p che i ()í  possiede più la ca-

c(, h (A llil-,1 ad il ! e li o

La matrice (4.3) ha la stessa miHita (i «/1 - m T; la matrice A - x I" _ ,
lia la stessa nudità l ’ ni il x III ’ via (1 seguito : ite se’ e che le

iniitrici :

hanno Hnen ’n ente indipen e ti, (’lf)f’ sono li caratteritiel)r ’ispeftive :

e sarà Jjj ,  h; , 1)i qui, effettmnido 1i3 potenze di die sono del tipo : 1
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dove

si riconosce i tu mediatamente dalle loro nullità, che il gruppo di interi non

decl’eseen ti :

è la segnatura rispetto ad (x (~).

10. - e uua seconda radice caratteristica (H .1, essa sarà auche
radice caratteristica di B e si potrà operare su b utilizzando {J, come si è

operato su 11 utilizzando (x. Proseguendo allo stesso modo. se

radici distinte di .1 , si puo ottenere trasformando

per anticogredienza, com matrief itilit.,ti-ie, che A ni riduca alla ibrma :

dove CC~’ .... Ccc indica io matrici dei tipo (11.;{).
Restano cos  messe in evidenza tutte le radici caratteristiche di coli

le rispettive segnature e la è raggiunta.

§ 4. l)ue osservaziotii immediate.

11. - Se .4 è antisimmetrica, è tale anche IL A IL 1 qualunque sia H,
perciò la torma iiit+si-c:nouica è (l agoi ale,, quindi ean&#x3E;ni»a. Inoltre, se rx e

b sono due radici caratteristiche di A --- A -i . .. certamente reali e di indice

Nella forinn cai oi iet di A, le matrici ’12 i ; xoiiu del tipo (»
con tutte identiche, di ordini rispettivi ho li, , mentre tutte le altre ors

sono ut e. VOlf ntl0, 1« sfossa &#x3E;,, ... , ,r.. i l o,,soi o diventare qualunque, l)t rehè sem-
j&#x3E;1°r oli h~~ , ..... ~; . 

’
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c’’ G due matrici SOlllllUlli rispettivamente delle ejiiaziuui

quindi :

oi de, yuiolu la seconda (nelle (2.4) ci essendo 1.__, _ _ ...1:

~i ha 

e quindi :

dn eui, =f= ~;, si (.11e :

qui segue facilmente clle :

se * * 1 am sono le distinte clr anrrtrvco

di i (lipeii(le tti i di i 

radice soluzioni delle t~t 

e posto

si ha clze le 

coi iposte »iedia&#x3E;ite iii di ordini eguali alle rispet-
tie 7noltehlicit« delle 17z 
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cccrrdo a le c’ , e" , , .. t; rmrtricz quadrate) si

può U sia ~c~ U ~~ U - l 
Questliiltiina parte, da ciò che lmececle, è ovvia. Cioè i oltil)lie-,tii(lo cia-

ScllllcL c(r , , a, i, per iii- lol)poi-tuna matrice si può addirittJura st l)-

porre che U sia unitaria, dopo di che si lla :

coi  1_) diagonale col1)osta con matrici scalari ar (1i ordini eguali i alle

molteplicità del c Sopprimendo i fattori a" poi quali si sono moltipli-
cate le , invece della matrice diagonale D o della matrice ideiitica, si

avrà una matrice composta di matrici , iatisi i etriebe clie, nel prodotto
U U -1, sono discriminanti di ornie hermitiane definite positive, di ordini

eguali alle molteplicità delle radici ar.

12. - La A sia essa stessa unitaria, (piindi a radici caratteristiche di

modulo uno (13). In tal caso, si ha che la forma quasi canonica è anch’essa

unitaria e si deduce facilmente che:

quasi quiítdi c)f-

(14).
Infatti, per la Cu" data dalla (11.3), che si trova all’ultiin&#x3E; posto della

(15.3) si dovrà avere

onde, ponendo :

(6.4)

si ha:

quindi

(13) Fatto ben noto che Si ottiene subito come al n. 3 della mia Nota dal

titolo : certe eqiiazioiii fondamentali.. Selll, Roina (1936)].
(i4) Che le olatrici tinitarie siano ortugullalmente di-, goi izzabili è un fatto noto e può

decliii-si dalla perii-ititabilità delle loro parti iitisiniiiiwtiic«i e1 aiitiei isiiiiiiietrica. Cfr. la

luia Nota nyli Atti (la] titolo: uiainici 

ta7Jili o lliagonalizzabili, 11 7.
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Il che è impossibile per i &#x3E; 1, perchè y, quiudi y 7_-1 , è di cmatteni-

stica hr &#x3E; 1. Dunque i ~ (), cioè l’indice e Co. è scalare.
Poichè all’oltimo posto della (15.3) può supporsi una qualsiasi delle radici

caratteristiche di .4, il fatto rilevato è vero per tutte le ~ra~,, - === 1~ 25... ~ i l.

Se a e fl sono due radici caratteristiche distinte di A, si ha, col solito
significato delle matrici c’ , c" :

quindi jmoltipHcundo mem ) o a nmourt&#x3E; ; 
. 

,

v8xia 1

íl L che 

la prima di queste re!nziuni e(li iv-,tle ad e8sere x # 13,
dunque è necessai,iaii eiite

E poiché può mulu che sia

il prec. ci assicura che la matriue ehp poi-t-,t A nella foi-i a caiioiiica è la t’da-

ta dal1a (5.4), per la quale, causa le (8.4) e 9.4), 1,’ .A G’_ i riesce diagoinale.

alla lGedazioiie il 27-9-1949J J


