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Congruenze per integrali ellittici (*).

G. GEROTTO

P ben noto come i coefficienti dello sviluppo locale di un differenziale di
prima specie su una curva ellittica, definita su un anello p-adico, soddisfino
a parecchie congruenze, la più celebrata delle quali è quella detta di Atkin
e Swynnerton-Dyer (si vedano però le formule 9.2, 9.5 e 9.6 di [2], valide
più in generale per gli integrali di una varietà abeliana, dalle quali si

ricava subito questa congruenza).
In un recente lavoro (vedi [3]) P. R. Cibotto ne presenta di nuove per

i coefficienti del differenziale sulla curva di equazione y2 = (1 -X2) (1 - AX).
Il metodo con cui le ricava si basa sulla seguente osservazione: data una
curva ellittica E, definita sull’anello di valutazione discreta O, e presi su
di essa due differenziali, linearmente indipendenti, di seconda specie (su O,
una condizione più forte del pretendere che i residui siano tutti nulli e i

coefficienti del differenziale in 0) i loro integrali risultano dipendenti nel
completamento formale di E. Questa relazione lineare tra i due integrali
determina, in generale, delle congruenze tra i coefficienti dei differenziali.

In realtà, in [3] si fanno delle ipotesi restrittive sia su E che su O. Si suppone
infatti che E abbia buona riduzione ordinaria e che O non abbia ramifica-

zione. Quello che conta, invece, è che la riduzione del completamento for-
male di E sia isomorfa all’iperalgebra del gruppo moltiplicativo. Questa.
generalizzazione dell’idea della Cibotto permette di trovare delle funzioni
analitiche p-adiche globali e rende possibili agganci con alcuni risultati di
Dwork (vedi [4], [7]).

In questo lavoro useremo, per la curva ellittica, l’equazione canonica di
Jacobi Y2 = (1- X2)(1 - ,X2), perchè per questa si dispone, nella lettera-
tura, di una grande quantità di formule.

La terminologia usata è generalmente quella di Barsotti. Per le poche
nozioni di analisi p-adica che usiamo nell’ultimo paragrafo abbiamo seguito,
la nomenclatura di Dwork.

(*) Lavoro eseguito nell’ambito del G.N.S.A.G.A. del C.NR.
Pervenuto alla Redazione il 31 Agosto 1981.
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1. - Sia K un campo di integrità locale con primo massimo p, noetheriano
e completo rispetto alla topologia p-adica. Siano C e k rispettivamente il
corpo quoziente e il corpo residuo di K; supporremo k di caratteristica p &#x3E; 0.

Indichiamo con R = un’iperalgebra su K di dimensione 1 e con P
il suo coprodotto che è dunque un omomorfismo K-lineare di R su Ré~ R.
Un elemento di si dice un integrale di R se è elemento di 

Seguendo le definizioni date da Barsotti in [1] diremo che un integrale di R
è invariante se = O, mentre diremo che è semiinvariante
se ~r~ - r~ ~ 1 -1 x ~ è elemento di Chiaramente tra gli integrali
semiinvarianti ci sono gli elementi di R. Denoteremo i K-moduli degli inte-
grali invarianti normalizzati e degli integrali semiinvarianti normalizzati
di R con Int1 R e Int2 R rispettivamente (un integrale si dice normalizzato
se q(0) = 0) . É ben noto che Inti R è un K-modulo libero di ordine 1 (cfr.,
p. es. [6]).

Sia .M un K-modulo (con topologia discreta) ; un sistema di fattori (ad-
dittivo e simmetrico) su è un elemento z di in-

variante per scambio di argomenti, tale che 

+ un sistema di f attori z su RM si dice associato a zero se esiste un

elemento y di RM tale che z = P~/2013~/01 201310~. Indicheremo con 
il K-modulo dei sistemi di fattori su .R, con B~.(R) il K-modulo dei sistemi
di fattori associati a zero e con B~(.R) il .K-modulo 

LEMMA 1. Ro l’iperalgebra mod ~1. Se Ro è iperalgebra 
dimensionale di codimensione O (ovvero, con altra terminologia, di altezza 1)
su k, allora il Int2 R è canonicamente al X-modulo

Ne segue che Int2 RIR è libero di ordine 1.

DIM. Consideriamo un elemento la coassociatività di P dice

che, posto è sistema di fattori su R.

Dunque esiste l’applicazione (J’ del K-modulo Int2 R sul .K-modulo 
definita da = z; passando al quoziente modulo si ottiene un’ap-
plicazione c~ di Int2 R su ~~(J~). È immediato verificare che il nucleo d.i ~
è Inti R © R (certamente IntijR r’1 R = O, perchè altrimenti Ro avrebbe un
integrale invariante e sarebbe quindi un’iperalgebra additiva, contro

l’ipotesi) .
Dimostriamo ora che Hà(R) = 0. Le ipotesi su Ro ci assicurano intanto

che = O (si veda [9], Prop. 2.6). Poniamo e chiamiamo

ér la riduzione di ~1r mod Poniamo poi .Rr = (dopo aver esteso
in modo ovvio (!r a Si ha 

perchè Mr, essendo X noetheriano, è k-modulo di dimensione finita. Analo-
gamente si trova 
= Pertanto = 0.
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Sia z e Zg(.R) ; allora (2oz e e dunque esiste un elemento Yo e 1~
tale che Sia tale che La dif-

ferenza z = z - o 2013 0 Yo) sta in ed ha i eoefficienti in p.
Quindi e pertanto si trova un Y~ a coefficienti

in p tale appartenga a
e abbia i coefficienti in ~12. Cos  proseguendo, per approssimazioni suc-

cessive, si trova una successione r 2013~? con che, posto

Questo lemma permette di definire, per ogni generatore libero di

Int2 e per ogni elemento v di Int2 un elemento di K avente

la proprietà che

É ovvio che è unità se e solo se v è generatore libero di Int2 

2. - Sii-n-noni2,mo in questo paragrafo che I sia una schiera valutante
archimedea discreta non ramificata di caratteristica 0, con corpo quoziente C
e corpo residuo perfetto di caratteristica p &#x3E; 0. Sia n l’endomorfismo di

Frobenius di K. Ricordiamo che n è l’unico endomorfismo di .K avente la

proprietà che c~ - cP mod p per ogni c e K.

Vogliamo far vedere in questo paragrafo come la (1) dia, come caso parti-
.colare, una vecchia conoscenza e cioè l’invariante (generalizzato) di Hasse-
Witt. Ricordiamone la definizione. Sia Ro un’iperalgebra di Barsotti-Tate
su. k; come è noto il K-modulo .M di Dieudonné di è dotato di due endo-

morfismi, .F’ (il Frobenius) e V (il Verschiebung). Fissata una K-base

m = (ml, ... , m~) di M, la matrice generalizzata (l’invariante, in dimen-

sione 1) di Hasse-Witt è la matrice .g tale che TTm = Hn-1m (si veda [2],
parag. 9). 00

Sia una serie di potenze a coefficienti in C; poniamo:
~= o

(per questa definizione si vedano [1], [2], [6]).
Supponiamo che R = sia iperalgebra con coprodotto P. Vogliamo

~d.imostrare :

LEMMA 2. L’applicazione F* definita da (2) induce un endomorfismo
n-semilineare del K-modulo 
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DIM. Intanto è ovvio che se E è integrale di R, anche F*f(x)
00

lo è. Poniamo con Cn E K per ogni n,
n=l

con e I~ per ogni i e ogni j. Si ha

D’altra parte è

Ora, per ogni 71, è uguale ad un elemento del tipo

ove zn è elemento di R). Ma allora PF* 

è congruo, modulo un elemento di a

poichè n-1 elemento di

Dunque :

che è quanto basta per concludere, C.V.D.

Sia u un generatore di Int2.R/.R; allora esiste elemento di K.

Sia v un altro generatore di Int, tale che v = au con a unità di K.

Si ha, per (1), .F’* v = d’altra parte è

donde

Quindi la classe di modulo un fattore del tipo con a unità

di K è univocamente determinata da F*.

TEOREMA 1. Se R = è un’iperalgebra che soddisfa alle ipotesi del
lemma 1, e u è Zc~ generatore di Intl.R, si ha
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,dove H è l’invariante (generalizzato) di Hasse-Witt di Se v è un generatore
di ha = per opportuna a di K.

DIM. Sia M il K-modulo di Dieudonné di Poichè Ro ha dimensione 1
e codimensione 0, ~I ha ordine 1 come K-modulo ed è determinato dalla
unità H di .~ data da Ym = se m è un generatore libero di M

su K ( V~ è il «verschiebung » di M).
Come spiegato nel paragrafo 6 di [1] (dove l’F* si chiama n*), la teoria

di Honda ([6]) dimostra che l’elemento uo = ( 1- p-IHF*)-iz di de-

finisce su una struttura di iperalgebra (col porre Px = 1)
-]- ~o(1~J x))) che risulta isomorfa a quella di R. Pertanto esiste 
tale che cp(x) = x mod grado 2 e tale che u = sia un integrale in-
variante di .R che genera Intl R su .K e che ha la proprietà che 
- 0 mod (Prop. 2.5 di [6]). Pertanto la (3) è dimostrata. È evidente
ora che una formula analoga alla (3) vale qualunque sia u generatore di
Inti .R. Ne segue che, se v = au è un generatore di Int2 risulta

e 141 parag. 4 . Nelle notazioni pre-1 - - 1 -

-cedenti, sia K la schiera valutante del prolungamento algebrico massimacZe non
di C ; esiste un elemento c di .K tale che exp cu appartenga a 

DIM. Se .H è l’invariante di Hasse-Witt di .Ro si ha H = cn-l per una

yopportuna unità c di .K. Allora, se v = c~, si ha F*v = pv. D’altra parte,
si ha

Quindi, per il Teorema 3 di [6], exp c2~ è elemento di C.V.D.

3. - Consideriamo ora la curva ellittica di equazione

a coefficienti in con A indeterminata.

Fissato un primo p # 2, consideriamo il completamento p-adico O del-
1’anello e sia I~ il localizzato di O in Supporremo che l’equazione (4)
abbia i coefficienti in H e chiameremo A la curva su K di equazione (4).
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Indicheremo con Ao la ridotta di A mod pK. È chiaro che Ao è una curve,
ellittica su k. Indicheremo poi con E il punto identità di A e con Eo il punto
identità di Aa . Scegliamo come punto E il punto di co-ordinate x = 0

e y=1.
Per le definizioni che seguono si confronti [2], paragrafi 6 e 7. Sia a la

riduzione di K[x, y] mod pK che estendiamo al localizzato ~S di y]
su p.K[x, y]. Se poniamo x = 6x e y = 6Y9 si ha che 6 è omomorfismo di S
su 9). Sia ora il primo massimo dell’anello locale del punto Eo,
su Ao. Poniamo ~p ove p = P immediato verifi-
care che un insieme regolare di parametri di è dato da {p, x}. La,

legge di composizione su A dà un coprodotto P di .K(E/A ) su _K(E X E/A x A)
(analoga definizione) che si estende al completamento R = .K~x~ dell’anello
locale rispetto al suo primo massimo. Dunque R è un’iperalgebra
che soddisfa le ipotesi della sezione 1, cioè la sua ridotta modulo p è equi-
dimensionale e di codimensione 0. Le seguenti formule che danno il co-

prodotto di sono classiche

(Si veda p. es., [11]).
Un elemento q di = si dice un integrale su A se dq è un

differenziale su A, cioè se diildx è elemento di Un integrale ii su A
si dice invariante se P1j = r~ ~ 1 + 1 @ r¡; si dice sem2nvariacnte se 1

- 1 é q è elemento di K(ExEjA x A). Supporremo tutti gli integrali norma-
lizzati, cioè tali che r ( o ) = 0. Indicheremo con Intl A e Int2 A i K-moduli

degli integrali rispettivamente invarianti e semiinvarianti (normalizzati)
su A. Vale la pena di osservare che, detta Ac la curva estesa su C, si ha

Int, A e che gli elementi di sono tutti e soli gli integrali
dei differenziali di seconda specie (aventi cioè tutti i residui nulli).

(Per inciso, osserviamo quanto segue. Sia A una curva definita sul-

l’anello 3C. Se K è un corpo, un differenziale co su A si dice di seconda specie
se per ogni punto .P‘ di A esiste uno z E K(A), il corpo delle funzioni razionali
su A, tale che w - dz non abbia polo in .1’; se J{, ha caratteristica 0 è ben
noto (cfr. per esempio [14]) che questa definizione coincide con quella clas-
sica che definisce i differenziali di seconda specie come quei differenziali che
hanno il residuo nullo in tutti i punti. Se supponiamo invece che X sia un
anello di valutazione discreta, con primo massimo la definizione di dif-
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ferenziale di seconda specie resta la stessa di prima, dove però K(A) è de-
finito in modo analogo al che si è definito sopra: è l’anello delle

funzioni razionali su A un cui denominatore non sia - 0 mod In tutti

i casi si può dimostrare che se A è curva ellittica, i differenziali di secondo,

specie sono tutti e soli quelli semiinvarianti (cfr. [15], 2.2)).
I K-moduli Inti A e Int2 AIK(EIA) hanno ordine 1 e 2 rispettivamente

(è chiaro che Risulta inoltre e

Int2 A Og C. Consideriamo i due differenziali dx/dy e x2 dx/y su A
e siano u e v i rispettivi integrali. Ohe u E Int, A è ben noto, mentre che-
v E Int2 A lo si vede dalla seguente formula classica (vedi, p. es. [12]) :

Diamo, come in [3], delle formule esplicite:

In particolare, per r = (pi -1)/2

si osservi che il termine noto di questo polinomio è

che è una unità in Z1J8 Questo ci dice che 0 mod pK, cosa che ci ser--

virà in seguito.
A evidente che ogni elemento di Int2 A è elemento anche di Int2 R. Da,

ciò segue, applicando i risultati e le notazioni del primo paragrafo, che, in

Int2 si ha w = per ogni w E Int2 A, con fJu(w) elemento di K-
Posto fl = come in [3], si può trovare
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donde

Altre congruenze di questo tipo si possono ottenere servendosi, invece
che di v, di altri elementi di Int2 A (i cui coefficienti siano legati, in qualche
modo, a quelli di u).

Consideriamo, per esempio, i differenziali = x2mdx/y. È facile veri-
ficare la seguente formula ricorrente (basta derivare mediante la

derivazione invariante = 

Detti U2m gli integrali degli W2m, si ha

Da questa formula segue subito, per induzione, che U2m è sempre elemento
di Int2 A, esclusi i casi in cui p divide m. Se m = p i n con ( p, n) = 1,
allora piu,m è elemento di Int, A. Per m == 2 si ricava

da cui segue, se p &#x3E; 3

Consideriamo ora la derivazione Zp-lineare DA di .K tale che DAi = 1.
Estendiamo ~ a e ad R = I~~~~, al solito modo, ponendo PAx= 0.
P ben noto che è elemento di Int~-A~. Vogliamo dimostrare che

è elemento di Int2 A. Intanto è

ed è poi facile verificare, derivando rispetto ad u entrambi i membri, che

da cui, in Int, 
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A conclusione di questo paragrafo vogliamo trovare una formula per
Nel Paragrafo 2 abbiamo definito F* nell’ipotesi che .K fosse anello

di valutazione discreta e non ramificata. Estendiamo la definizione al pre-
sente K. 

00

Sia con q e gli E K. Poniamo
n=1

Con la stessa tecnica usata nel lemma 2 si verifica che è elemento di

Int, RIR. Dunque esiste che Si ha, ricor-

dando la (2):

da questa segue, per la (1)

Se tacciamo r = (p’20131)/ e si moltiplicano ambo i membri si

ottiene

donde

Per trovare ora una analoga formula per l’invariante di Hasse-Witt

dobbiamo estendere .I~ ad un anello K* che soddisfi le condizioni richieste

dal paragrafo 2. Consideriamo il completamento p-adico t~ * dell’anello

Z[~,, ~,lp, ~,1p2, ...] e denotiamo con K* il localizzato (vedi [3]).
Questo anello coincide con l’anello dei vettori di Witt sul perfezionato di

ove A è una indeterminata su allora ~, diventa il rappresentante
di Teichmuller di A. Il Frobenius di .K è l’endomorfismo Z,-Iineare n tale
che An = ÀP. Questo dice che che si definisce con n come nel para-

grafo 2, coincide con IIF* che abbiamo definito nella (12). (Naturalmente
il secondo opera sugli elementi di Int2 R*, ove .R* = K*).

Dalla (3), se indichiamo con l’invariante di Hasse-Witt di I~ó, si

ricava, con considerazioni analoghe a quelle svolte per x(2),
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donde,

da cui

Da questa formula segue che H(2) è in realtà elemento di K.
Dalle (14) segue, facendo i = 0, che

e quindi

4. - In questo paragrafo studieremo la specializzazione di alcune delle
formule del paragrafo precedente. Indicheremo, come usuale, con j8 il com-
pletamento p-adico della chiusura algebrica di Q~, il corpo dei numeri p-adici.
Con c~ e T indicheremo, rispettivamente, l’anello degli interi di S~ e il suo

primo massimo. Indicheremo con Il il valore assoluto non archimedeo di ,SZ.
Introduciamo le notazioni seguenti: fissato a c- 0, consideriamo il corpo
c Q; in l’anello valutante O induce un anello di valutazione

discreta che prolunga quella p-adica ; indicheremo la chiusura in O

di questo anello di valutazione e con .gà il suo primo massimo (è chiaro che
la topologia indotta da t~ è quella K. -adica). Chiaramente c K,, c O.
Indicheremo con Aa la curva su K,, di equazione

(che si ottiene specializzando per A = oc la (4)) considerata a coefficienti

in K,,; indicheremo inoltre con R(oc) l’iperalgebra su K,, della curva A(X e
con la sua ridotta mod 5’ (in realtà mod T n K(X). Poniamo = f dx/y
E Int, R(oc) e v(oc) = fx2dxly E Int2R(oc). Definiamo, purchè sia possibile (e
diremo subito quando lo è)

Dai risultati del paragrafo 1 segue subito che esiste per tutti e soli i

valori di a e O per i quali 1’iperalgebra .Ro(a) soddisfa le condizioni del lemma 1,
cioè tutti i valori di oc E O esclusi quelli che~ danno alla curva A~ una ridu-
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zione supersingolare. È ben noto che gli a che danno riduzione supersingolare
sono quelli che annullano, mod 5’, il coefficiente e,, in (8), o equivalentemente,
gli zeri, mod T, del polinomio

In tutti gli altri casi esiste ed è un elemento di O. Qualche dubbio po-
trebbero far sorgere i valori - 0, 1 mod J . Ma osserviamo che

a) se oc --- 0 mod T e 0, la (4) dà una curva ellittica con cattiva
riduzione ;

b) se oc = 0, la (4) dà il cerchio di equazione z2 + y2 = 1;

c) se a --- 1 la (4) è una curva ellittica con cattiva
riduzione e la ridotta è una curva riducibile la cui componente connessa
contenente l’identità è la parabola di equazione y = 1- x2; ,

d) se a = 1, la (4) dà una curva riducibile la cui componente conte-
nente l’identità è come prima la parabola di equazione y = 1- x2. In tutti
e quattro i casi è facile accertarsi che l’iperalgebra R(ex) soddisfa le condi-
zioni del lemma 1. Nei casi b e d si ha rispettivamente

da cui si vede che t = x -E- V-1y (dopo aver aggiunto eventualmente

1/-1) e ~=(~2013l)/(~-]-l)y rispettivamente, sono elementi moltiplica-
tivi (cioè tali che Pt = t 0 t) in R(oc), che restano tali in R,(a), mentre nei
casi a e c questi stessi elementi si riducono ad elementi moltiplicativi in
.Ro(a).

Concludendo, se poniamo 2) == c~, = 1} (vedi [4]), si ha

che p dà una funzione definita su ~, a valori in O. La (9) continua a valere
per la si ha cioè

D’altra parte, per la (15), gli zeri mod J di sono tutti e soli gli zeri,
mod T, di c~(~). Da questo segue che, per ogni ~X E O, le funzioni razionali
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sono elementi dell’anello 

’~[~.]. Pertanto la (10) dice che è elemento della chiusura di 

nel completamento h’à -adico dell’anello ~[~]~+~~ e che quindi esiste

ed è elemento di Confrontando le (9) e le ( 18 ) si può concludere che
p _ ~8. Infine, risulta

uniformemente in ~.

Ricordiamo che una funzione definita su un dominio quasi connesso ~,
a valori in Q, si dice un elemento analitico di supporto B se è limite uniforme
di funzioni razionali senza poli in 9) (si vedano [4], [8], [10]). 7 pertanto
dimostrato

TEOREMA 2. La lu izioi e P nella (10) è itii, elemento analitico di supporto ~.

Osserviamo che dalle (17) segue subito che se a ~ 1 mod s è anche

03B2(íx) - 1 mod J,; poichè P assume valori in c, il lemma 1.2 di [13] ci assicura
che la serie di Taylor di P intorno a A = 1 ha i coefficienti in O. Dunque
possiamo scrivere P - 1 + 2(2013l)/y con y elemento analitico, uniforme-
mente limitato, di supporto ~. Dalla (11) segue allora che

(19) 

con y elemento analitico, uniformemente limitato, di supporto ~.
La (19) permette di dare una dimostrazione di un caso particolare di un

risultato di Dwork ([4], paragrafi 1, 2, 3).

Indichiamo con f la serie ipergeometrica /(1/2, 1/2, 1, ~,)

TEOREMA 3. L’elemento analitico y della (19) dà il prolungamento analitico
di Di log f.

DIM. Ricordiamo un classico teorema (p. es. si veda [14]), secondo il

quale l’operatore differenziale di Gauss

a coefficienti funzioni razionali di A, annulla l’integrale invariante u, dato
dalla (5), nel modulo differenziale Int2 A.

Estendendo gli scalari al corpo delle funzioni meromorfe su D, la (19)
dice che l’operatore dà un fattore di L. Sia una soluzione olo-

morfa in 0 dell’equazione differenziale DA - y = 0. Allora (lemma 3.2 di [4])



67

z(~,) è soluzione dell’equazione L = 0, non ha zeri in J r1 B == ~ e quindi
deve essere limitata in J (si vedano le prime righe della dimostrazione del
lemma 4.2 di [4]). Ma, sempre dal lemma 4.2 di [4], si sa che l’unica solu-

zione, olomorfa in 0 e limitata, di L == 0 è (a meno di un fattore costante)
la f, C.V.D.

Come corollario di questo teorema possiamo dare una formula esplicita
per la p di (10), perlomeno per a E 5’:

Attorno ad altri punti di D si hanno formule analoghe a questa, in cui, al
posto della f, si sostituiscono le soluzioni, olomorfe e limitate, in quei punti,
dell’equazione di Gauss .L = 0.

Passiamo ora alla funzione t5(Â) che compare nella (13). Un argomento
perfettamente analogo a quello svolto per la fi(2) fa vedere che la formula

è vera uniformemente su À, donde risulta che ~(2) è elemento analitico di
supporto ~.

Sia ora R l’anello delle funzioni di ~, olomorfe e limitate in un intorno 4

di 0 tale che 4» C 4 e consideriamo PJC-modulo = Int2 R@ 3C. Poniamo
inoltre Rx = (i prodotti tensoriali si fanno prendendo per esempio

00

Z,,[A] come anello di base). Se ii E Mjc, si può 
?==1

con Cn E Je. È evidente che F* si estende ad M;re e che e c(À) EX
si ha = 

Ora, se f è, come sopra la serie 2 2 1, ~,), si ha che E MX. D’altra
parte l’operatore DA si può ovviamente estendere a MK e allora risulta, te-
nuto conto della (18) e del Teorema 3,

che in 4 è uguale a zero (come elemento di Dunque, facendo
~, = O, si ha = _ u(0) in Pertanto

= f* u (0) - ~(O) a+(0) = ò(0) f-1 u in D’altra parte 
- = donde ó(~,) _ Se osserviamo ora

che ó(~) non ha zeri in ~, perchè ~(~,) = e H(À) non ha zeri in ~,
è dimostrato (vedi [7], prop. 6.13), il seguente

TEOREMA 4. (Dwork [4]). Nelle notazioni precedenti la funzione f(Â)/f(Âp)
è prolungabile ad un elemento analitico di supporto ~.
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