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Capitolo O

Preliminari sugli Spazi Affini e Proiettivi

In questo capitolo preliminare richiameremo alcune nozioni di geometria già note agli studenti,
mettendo in rielievo quelle che avranno un ruolo fondamentale nello studio delle Curve. Il lettore
dovrebbe semplicemente riconoscere, leggendo questo capitolo, nozioni già apprese.

1. Spazi Proiettivi e Proiettività.

1.1. Reticoli di Sottospazi. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su un corpo K.
Definiamo

S(V ) := {W : W 6 V },
P(V ) := {W : W 6 V, dimKW=1},
I(V ) := {W : W 6 V, dimKW= dimK V−1}

rispettivamente gli insiemi dei sottospazi, delle rette e degli iperpiani di V , che si dicono rispetti-
vamente spazi proiettivi completo, punteggiato, iperigato associati a V . Gli elementi di P(V ) (risp.
I(V )) si dicono i punti (risp. gli iperpiani) di S(V ).

1.1.1. Lo spazio proiettivo completo S(V ) associato a V ha struttura di reticolo con le operazioni
di intersezione e somma di sottospazi e l’ordine dell’inclusione, con infimo (sottospazio nullo, detto il
vuoto proiettivo) e supremo (il sottospazio V stesso). Osservazioni:

(1) W1 ⊆W2 ⇐⇒ W1+W2 = W2 ⇐⇒ W1∩W2 = W1,

(2) (W1+W2)∩W3 ⊇ (W1∩W3)+(W2∩W3),

(3) (W1∩W2)+W3 ⊆ (W1+W3)∩(W2+W3)

(le inclusioni possono essere strette, in particolare il reticolo non è distributivo).

1.1.2. Se W 6 V è un sottospazio, allora:

S(W ) ⊆ S(V ) si dice il sottoreticolo completo (o sottospazio proiettivo completo) di sostegno W ;

P(W ) ⊆ P(V ) si dice il sottospazio proiettivo punteggiato di sostegno W ;

S(V/W ) ∼= {W ′ ∈ S(V ) : W 6W ′} ⊆ S(V ) si dice la stella (proiettiva) completa di sostegno W .

È usuale confondere un elemento W ∈ S(V ) con lo spazio proiettivo punteggiato P(W ), cioè
identificare un elemento con la collezione dei punti in esso contenuti.

1.1.3. La dualità canonica tra V e V ∗ induce un antiisomorfismo (dualità) di reticoli τV :
S(V )−→ S(V ∗) dato da W 7→ W⊥ ed induce un antiisomorfismo S(V/W )−→ S(W⊥) ∼= S((V/W )∗).
La dualità scambia sottospazi con stelle.

1.1.4. Un’applicazione lineare f : V −→V ′ induce una applicazione (insiemistica) S(f) :
S(V )−→ S(V ′) data da W 7→ f(W ), soddisfacente alle seguenti proprietà:

(1) S(f)(0) = 0;

(2) dimK S(f)(W ) 6 dimK(W );

(3) S(f)(W ∩W ′) ⊆ S(f)(W ) ∩ S(f)(W ′);

(4) S(f)(W+W ′) = S(f)(W )+S(f)(W ′).

(5) S(f)(W ) = S(f)(W ′) se e solo se W + ker f = W ′ + ker f .

È vero che una funzione F : S(V )−→ S(V ′) avente le proprietà di diminuire le dimensioni, di
rispettare la somma (di sottospazi) e che l’immagine di due elementi è uguale se solo se coincidono
quando sommati con il massimo elemento di immagine nulla, è del tipo F = S(f) per qualche f :
V −→V ′ (lineare)?

1.2. Spazio Proiettivo. Uno spazio proiettivo completo di spazio vettoriale sovrastante V
(dimK(V ) = n+1) è un insieme S dotato di una biiezione α = αS : S(V )−→ S. Per trasporto di
struttura risulta data una struttura di reticolo su S (le operazioni si indicano con ∨, ∧ e la relazione con
6); dunque se s = α(W ) e s′ = α(W ′) è s∨s′ = α(W∩W ′), s∧s′ = α(W+W ′) e s 6 s′ ⇐⇒ W 6W ′.
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2 Preliminari sugli Spazi Affini e Proiettivi O.2.

Lo spazio proiettivo punteggiato associato P è il sottinsieme di S dato da {s ∈ S : α(s) ∈ P(V )}; lo
spazio proiettivo degli iperpiani associato I è il sottinsieme di S dato da {s ∈ S : α(s) ∈ I(V )}.

1.3. Spazio Proiettivo Duale. Lo spazio proiettivo duale S∗ è costituito dallo stesso insieme
S dotato della biiezione α∗ = αS∗ = αS ◦ τ−1

V : S(V ∗)−→ S. Lo spazio proiettivo punteggiato P∗ di S∗
si identifica con lo spazio proiettivo degli iperpiani I associato a S.

1.4. Dimensioni. Per t = α(W ) ∈ S, con W ∈ S(V ), poniamo dim(t) := dimK(W )−1. In
particolare: dimα(0)=−1 e α(0) ∈ S di dice il vuoto proiettivo; t ∈ S si dice punto, retta, piano,
iperpiano se dim(t) = 0, 1, 2, n− 1 rispettivamente. Se dim(t) = m per t ∈ S, allora la sua dimensione
considerato come t ∈ S∗ (elemento dello spazio proiettivo duale) risulta dim(t) = n−m− 1.

1.4.1. Formule di Grassmann. Se s, t ∈ S allora dim(s)+ dim(t)= dim(s∨t)+ dim(s∧t).
1.5. Principio di Dualità Proiettiva. Ogni asserzione scritta in termini di elementi generici

di uno spazio proiettivo coinvolgendo solo la struttura di reticolo è vera se e solo se risulta vera
l’asserzione duale che si ottiene sostituendo ∨ con ∧, ∧ con ∨, 6 con > (relazione duale) e dim con
n− 1− dim.

1.6. Applicazioni Proiettive, Proiettività. Una applicazione proiettiva ϕ : S−→ S′ è una
funzione indotta da una applicazione lineare f : V −→V ′ tra gli spazi vettoriali sovrastanti, i.e. tale
che ϕ(α(W )) = α′(f(W )) per ogni W ∈ S(V ).

Due applicazioni lineari f, g sono sovrastanti la stessa applicazione proiettiva se e solo se g = λf
per λ ∈ K×.

1.6.1. Definiamo im (ϕ) = α′(im (f)), e ker(ϕ) = α(ker(f)) che si chiama il luogo di degener-
azione dell’applicazione ϕ. Risulta dim(im (ϕ))+ dim(ker(ϕ))= dim(S)− 1.

1.6.2. L’applicazione proiettiva ϕ : S−→ S′ non induce direttamente una applicazione tra gli
spazi punteggiati, a causa del luogo di degenerazione, ma induce ϕ : P r ker(ϕ)−→P′.

1.6.3. Una proiettività è una applicazione proiettiva di S in sè il cui nucleo sia il vuoto proiettivo
di S, ovvero che abbia immagine tutto S, o ancora tale che l’applicazione lineare sovrastante sia un
isomorfismo. Il gruppo delle proiettività di S, sotto l’operazione di composizione, si indica con PGL(S)
ed è isomorfo a PGL(V ) := GL(V )/K×.

1.6.4. Inclusioni, Proiezioni, Sezioni. Siano t = α(W ) e t′ = α(W ′) elementi di S. Si
dicono sghembi se t ∧ t′ = α(0) (il vuoto di S, ovvero W ∩W ′ = 0), incidenti altrimenti; si dicono
complementari se sono sghembi e t ∨ t′ = α(V ) (corrisponde a W ⊕W ′ = V ). Indichiamo con T il
sottospazio di S di sostegno t, e con T ∗ la stella di S di asse t.

L’inclusione T ⊆ S è applicazione proiettiva con applicazione lineare sovrastante l’inclusione
W 6 V .

La proiezione S−→T ∗ data da s 7→ s ∨ t è applicazione proiettiva di sovrastante la proiezione
V −→V/W . Più generalmente la proiezione di t′ dal centro t è T ′−→T ∗ data da s 7→ s ∨ t di
applicazione sovrastante la proiezione W ′−→(W ′+W )/W .

Se t e t′′ sono complementari, allora la sezione della stella di asse t con t′′ è T ∗−→T ′′ data da
u 7→ u ∧ t′′ di applicazione sovrastante l’isomorfismo canonico V/W −→W ′′.

Se t e t′′ sono complementari, allora la proiezione di t′ su t′′ di centro t è T ′−→T ′′ data da
u 7→ (u ∨ t) ∧ t′′ composta di una proiezione e di una sezione.

1.6.5. Omologie. Le omologie sono proiettività con un iperpiano di punti uniti (detto asse
dell’omologia), e dunque (ed equivalentemente) per dualità una stella di sottospazi uniti di centro un
punto (detto centro dell’omolgia). L’omologia si dice speciale o non speciale (generale) a seconda che
il centro appartenga o meno all’asse.

2. Riferimenti e coordinate proiettive.

2.1. Lo spazio proiettivo standard. Lo spazio proiettivo standard di dimensione n su K è

Pn(K) := Vn+1(K)/K×; se v ∈ V ha coordinate

(
X0

...
Xn

)
, il punto P = 〈v〉 ha coordinate omogenee[

X0

...
Xn

]
, ma che si indica ancora con

(
X0

...
Xn

)
se non c’è pericolo di confusione (cioè sempre).
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O.3. Spazi Affini e Affinità. 3

2.2. Riferimenti proiettivi. Un sistema di riferimento in uno spazio proiettivo punteggiato
di spazio vettoriale sovrastante V è il dato di un isomorfismo proiettivo % : P(V )−→Pn(K). Equiv-
alentemente si tratta del dato di n+2 punti P0, . . . , Pn, U di P tali che n+1 tra loro non stiano su
un iperpiano (i P0, . . . , Pn formano l’edro fondamentale, U è il punto unità); o dualmente di n+2
iperpiani p0, · · · , pn, u tali che n+1 tra loro abbiano sempre intersezione vuota. Dare un riferimento
è equivalente a dare una base ordinata di V a meno di proporzionalità (cioè a meno di moltiplicare
tutti i vettori della base per un unico scalare non nullo).

2.3. Riferimenti e proiettività. Dato un riferimento su P(V ), esiste unica la proiettività
ϕ : P(V )−→P(V ) che sia assegnata su quel riferimento.

2.4. In particolare per ogni permutazione σ del gruppo simmetrico Sn+2 esiste una proiettività
ϕσ tale che ϕσ(Pi) = Pσi. Nel caso del piano proiettivo (n = 2), ogni permutazione dei quattro punti
fondamentali induce una permutazione dei tre punti diagonali (del quadrilatero, vedi dopo); abbiamo
un morfismo suriettivo di gruppi S4→S3 il cui nucleo è il sottogruppo V di Klein di S4.

2.5. Scelti dei riferimenti su P e P′, allora ogni applicazione proiettiva ϕ : P−→P′ si rappre-
senta (a meno di proporzionalità) tramite una matrice A ∈ Mn+1,n′+1(K). Il gruppo PGL(P) delle
proiettività di P in sè è isomorfo al gruppo quoziente PGL(n,K) := GL(n+1,K)/K×.

2.6. Riferimenti e dualità. Dato un riferimento su uno spazio proiettivo punteggiato P, il
riferimento duale sullo spazio proiettivo P∗ si dice il riferimento di Plücker, e le coordinate in quel
riferimento si scrivono in riga. Identificando un punto di coordinate a in P∗ con l’iperpiano di P la cui
equazione è data da quelle coordinate abbiamo che un punto di coordinate x appartiene all’iperpiano
se e solo se ax = 0.

Se ϕ : P−→P ha matrice A in un riferimento scelto, i.e. ϕ(X) = AX ove le X sono coordinate
omogenee, allora ϕ : P∗−→P∗ ha matrice A−1 nel riferimento duale, i.e. ϕ(a) = aA−1.

3. Spazi Affini e Affinità.

3.1. Iperpiani proiettivi e spazi affini complementari. Dati uno spazio proiettivo pun-
teggiato P e un iperpiano H ⊆ P, l’insieme P rH resta munito in modo canonico di una struttura di
spazio affine (della stessa dimensione di P) con spazio delle traslazioni associato T dato dalle omologie
speciali di asse H, e gruppo delle affinità descritto da G := {ψ ∈ PGL(P) : ψ(H) ⊆ H} (proiettività

che fissano H). Scegliendo un riferimento in modo che H = V (X0), i quozienti

(
X1/X0

...
Xn/X0

)
si dicono le

coordinate affini associate su P rH.

3.2. Ogni proiettività di P stabile su H induce una affinità di P r H, e viceversa ogni tale
affinità si estende unicamente a una proiettività di P che fissa H.

3.3. Descrizione ricorsiva degli spazi proiettivi a partire da spazi affini: Pn(K) ∼= An(K) t
Pn−1(K).

3.4. Descrizione standard. L’immersione standard

An(K)−→Pn(K) data da

(
T1

...
Tn

)
7→

 1
T1

...
Tn


determina un isomorfismo di An(K) sull’aperto U di Pn(K) dato da X0 6= 0. L’applicazione inversa

U −→An(K) si scrive come

 X0
X1

...
Xn

 7→ (
X1/X0

...
Xn/X0

)
.

3.5. Una matrice A ∈ PGL(n,K) di una proiettività di Pn(K) si restringe ad una affinità di
An(K) se e solo se è (proporzionale a una) della forma B =

(
1 0
a B′

)
con B′ ∈ GL(n,K), ovvero se

e solo se lascia (globalmente) stabile l’iperpiano “all’infinito” di equazione X0 = 0. Viceversa ogni
affinità di An(K) si estende unicamente ad una proiettività di Pn(K) della forma suddetta.

3.5.1. Le traslazioni di An(K) sono le (restrizioni di) omologie speciali di asse l’iperpiano
all’infinito. Le simmetrie di An(K) sono le (restrizioni di) proiettività involutorie con uno dei sottospazi
complementari di punti uniti contenuto nell’iperpiano improprio; le simmetrie centrali sono le omologie
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4 Preliminari sugli Spazi Affini e Proiettivi O.4.

involutorie di asse l’iperpiano improprio. Le affinità di An(K) sono le (restrizioni di) proiettività che
mandano (globalmente) l’iperpiano improprio in sè.

3.5.2. Due varietà affini in An(K) sono parallele se e solo se i loro completamenti proiettivi
hanno intersezione lungo l’iperpiano all’infinito, i cui punti quindi sono le “direzioni” possibili nello
spazio affine della varietà data.

4. Modelli topologici per spazi proiettivi reali e complessi.

4.1. Modelli topologici di Pn(R): sia Sn = {x ∈ En+1(R) : ‖x‖=1} la (buccia della) sfera di
raggio 1 in En+1(R). Sia σ : Sn−→ Sn la mappa antipodale x 7→ −x. Allora Pn(R) ∼= Sn/σ (sfera
modulo antipodia); in particolare si tratta di uno spazio topologico compatto. Siano Dn = {x ∈
En(R) : ‖x‖61} la palla di raggio 1 in En(R) e σ : Sn−1−→ Sn−1 la mappa antipodale x 7→ −x
del bordo di Dn. Allora Pn(R) ∼= Dn/σ (disco modulo antipodia del bordo). Le descrizioni fatte si
possono trovare in questo disegno:

−x

x

1
x0
x

− x
‖x‖

x
‖x‖

x

An(R)
(1=x0 6=0)

Sn={x:‖x‖=1}⊆Rn+1

Dn={x:x0=0,‖x‖≤1}⊆Rn

4.2. Per n=1 possiamo identificare un isomorfismo S1−→P1(R) (via la “proiezione dal polo
nord” sull’asse X: (x, y) 7→ x

1−y ) tale che (x, y) 7→ [1 − y, x]. La retta proiettiva reale si può ancora

identificare con R/Z, ovvero con il segmento [0, 1] in cui gli estremi {0, 1} sono stati tra loro identificati.
Nel seguente disegno sono presenti più identificazioni di quelle segnalate: il lettore dovrebbe cercare
di coglierle, vista la fatica che l’estensore delle note ha fatto per ottenere il disegno:

(
0
x/2

)

(
1
x

)
1

4+x2

(
4x
x2−4

)
1√

1+x2

(
1
x

)
(

0
x

)

(
1

2x

)

1
1+x2

(
2x
x2−1

) 1
1+x2

(−x2

x

)
(

0
x1/2x0

)

(
1

x1/x0

)
1

4x2
0+x2

1

(
4x0x1

x2
1−4x2

0

)
−
(
x0

x1

)

(
x0

x1

)
(

0
x1/(1+x0)

)

A1(R)
1=x0 6=0

A1(R)
x0=0

P1(R) ∼= S1 ∼= S1/±

N =
(−1

0

)

4.3. La proiezione stereografica dal polo nord di S2 (sul piano Z = 0: (x, y, z) 7→ ( x
1−z ,

y
1−z )) dà

un isomorfismo S2−→P1(C) tramite (x, y, z) 7→ [1− z, x+iy] (dunque la retta proiettiva complessa è
una sfera reale, detta sfera di Riemann). Nel disegno seguente abbiamo dunque una rappresentazione
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O.5. Birapporti e armonia. 5

delle rette affini e proiettive, reali e complesse, e delle naturali relazioni di inclusione:

(
x
y
z

)

x+iy
1−z

∼= 1
1−z
(
x
y

) 1
1+|ζ|2

(
2x
2y

|ζ|2−1

)ζ∼=x+iy

A1(R)∼=R

S2∼=P1(C)

S1∼=P1(R) A1(C)∼=C∼=R2

4.3.1. Per n=2 possiamo identificare il pi-
ano proiettivo reale P2(R) con la sfera 3-dimensionale
modulo antipodia, oppure con il disco 2-dimensionale
modulo antipodia del bordo; ma non è isomorfo
al prodotto di due rette proiettive, che invece
risulta una superficie torica. Non abbiamo in-
vece una rappresentazione disegnabile del piano
proiettivo complesso. Nel seguito del corso ten-
deremo comunque a fare, quando sia utile, dei
disegni che rappresentano solo lo scheletro reale,
e spesso affine, degli oggetti studiati. Per ren-
dersi conto della situazione, il lettore è invitato a
riflettere sulle seguenti rappresentazioni grafiche
di una ben nota curva (tre scheletri affini della
stessa curva proiettiva):

4.3.2. Si osservi che dato un quadrato [0, 1]× [0, 1] possiamo costruire:
un cilindro (identificando (x, 0) ∼ (x, 1) per ogni x ∈ [0, 1])
un nastro di Mœbius (identificando (x, 0) ∼ (1−x, 1) per ogni x ∈ [0, 1]);

la prima figura è orientabile, mentre la seconda no, come si vede seguento il cammino [1/2, y] per
y ∈ [0, 1] (che rovescia l’orientamento).

Partendo dal cilindro possiamo costruire tre figure senza bordo:
la sfera (colassando a un punto ciascuno dei due cerchi [0, y] e [1, y]),
il toro (identificando (0, y) ∼ (1, y) per ogni y ∈ [0, 1])
e l’otre o bottiglia di Klein (identificando (0, y) ∼ (1, 1−y) per ogni y ∈ [0, 1]);

si osservi che quest’ultima superficie non è orientabile, poiché contiene nastri di Mœbius, mentre sfera
e toro sono orientabili.

Partendo dal nastro di Mœbius e identificando ulteriormente i bordi rimanenti in ordine inverso
(identificando (0, y) ∼ (1, 1−y) per ogni y ∈ [0, 1]), oppure colassando ad un punto il bordo rimasto
(che è un circolo), si ottiene il piano proiettivo reale; anch’esso è superficie non orientabile, poiché
contiene nastri di Mœbius.

Sfere e piani proiettivi reali si ottengono anche per identificazione dei due lati di un diagono (o
bigono, poligono con due lati) nei due modi possibili (se il diagono è un disco unitario, e i due lati sono
le semicirconferenze tra polo nord e polo sud, si tratta di (x, y) ∼ (−x, y) oppure di (x, y) ∼ (−x,−y)).

5. Birapporti e armonia.

5.1. Trasformazioni di Mœbius. La retta proiettiva standard P1(K) si può identificare con
la retta affine A1(K) a cui s’è aggiunto un punto all’infinito: K ∪{∞} ove∞ è un simbolo fuori di K.
Una proiettività ϕ della retta è data da una matrice

(
a b
c d

)
∈ PGL(2,K), e in coordinate affini si può
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6 Preliminari sugli Spazi Affini e Proiettivi O.5.

scrivere come ϕ(X) = c+dX
a+bX (trasformazioni lineari fratte, o trasformazioni di Mœbius, o omografie),

e si tratta di affinità se si scrivono ϕ(X) = c+dX.
5.2. Birapporto tra scalari. Dati tre elementi distinti a, b, c ∈ K ∪ {∞}, la proiettività

che agisce con ϕ(a) = ∞, ϕ(b) = 0 e ϕ(c) = 1 si scrive come ϕ(X) = (c−a)(X−b)
(c−b)(X−a) . Definiamo come

birapporto dei quattro elementi a, b, c,X ∈ K∪{∞} il valore ϕ(X): (a b c X) := (c−a)(X−b)
(c−b)(X−a) . Si tratta

di un invariante per trasformazioni di Mœbius. Si noti che (∞ 0 1 X) = X e (∞ 0 Y X) = X/Y .
5.3. Birapporto tra punti. Dati quattro punti A,B,C,X di P1(K) (di cui i primi tre distinti)

il birapporto (cross ratio) si calcola tramite: (A B C X) = x0

x1
ove

[
x0
x1

]
sono le coordinate omogenee

di X nel riferimento di P1(K) costituito dai punti A,B,C. Dunque il birapporto di quattro punti è
l’ascissa del quarto punto nel riferimento dato dai primi tre.

In coordinate qualsiasi, se A =
[
a0
a1

]
, B =

[
b0
b1

]
, C =

[
c0
c1

]
, allora (A B C X) =

∣∣ a0 a1
c0 c1

∣∣∣∣ b0 b1
c0 c1

∣∣ /
∣∣ a0 a1
x0 x1

∣∣∣∣ b0 b1
x0 x1

∣∣ .
In generale le proiettività conservano gli allineamenti e il birapporto di quattro punti allineati.
5.4. Azione delle permutazioni: se (A B C D) = λ, allora le permutazioni sui quattro punti

danno luogo a sei possibili valori del birapporto:

(A B C D) = (B A D C) = (D C B A) = (C D A B) = λ

(B A C D) = (A B D C) = (C D B A) = (D C A B) =
1

λ

(A C B D) = (B D A C) = (D B C A) = (C A D B) = 1− λ

(A D C B) = (B C D A) = (D A B C) = (C B A D) =
λ

λ− 1

(C A B D) = (D B A C) = (B D C A) = (A C D B) =
1

1− λ

(D A C B) = (C B D A) = (A D B C) = (B C A D) =
λ− 1

λ
.

Si osservi che le prime due trasformazioni non identiche generano tutte le altre per composizioni
successive.

5.4.1. Valori speciali. Il birapporto (A B C X) è nullo se X = B, 1 se X = C e∞ se X = A.
Nel caso K = R il valore di (A B C X) risulta negativo se i primi due punti separano gli ultimi due,
positivo altrimenti.

I sei valori per permutazioni del birapporto tra quattro fissati punti non sono tutti distinti se
λ = 1 (allora i valori sono 1, 0,∞ e vi sono solo tre punti distinti), oppure λ = −1 (allora i valori sono
−1, 2, 1/2, i quattro punti sono distinti e si dicono una quaterna armonica) oppure se λ2 − λ+ 1 = 0
(e allora i valori possibili sono le due radici seste primitive dell’unità, i quattro punti sono distinti e si
dicono una quaterna equianarmonica; su R non esistono quaterne equianarmoniche, su C s̀ı).

5.4.2. Invarianti delle quaterne non ordinate. Sarà utile in futuro avere a disposizione un
invariante legato ai birapporti di quaterne non ordinate, ovvero una quantità che non cambi (solo) per
le trasformazioni del birapporto dei quattro punti tramite permutazioni. Il più ovvio, naturalmente,
è il seguente:

J0(λ) = λ2 +
( 1

λ

)2
+ (1− λ)2 +

( λ

λ− 1

)2
+
( 1

1− λ
)2

+
(λ− 1

λ

)2
=

1

λ2(1− λ)2
(2λ6 − 6λ5 + 9λ4 − 8λ3 + 9λ2 − 6λ+ 2)

(perché non semplicemente la somma dei valori, invece che dei quadrati?) e ovviamente tutti quelli
che si ottengono da questo per trasformazioni affini.

Osserviamo che λ2(1− λ)2 = λ4 − 2λ3 + λ2 e dunque possiamo modificare solo i termini centrali
del numeratore. Tenendo conto che

(λ2 − λ+ 1)3 = λ6 − 3λ5 + 6λ4 − 7λ3 + 6λ2 − 3λ+ 1

possiamo usare anche il più classico “invariante J”

J(λ) =
J0(λ) + 3

2
=

(λ2 − λ+ 1)3

λ2(1− λ)2
.
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O.5. Birapporti e armonia. 7

Si noti che è possibile riconoscere subito questo invariante ragionando cos̀ı: è invariante per le trasfor-
mazioni del birapporto, poiché lo è evidentemente per le prime due, e se J(λ) = J(λ′) allora λ′ è
radice di un polinomio di grado 6 (a coefficienti in K[λ]) di cui conosciamo già sei radici...

Un’altra espressione classica si ottiene tenendo conto che

(λ+ 1)2(λ− 2)2(λ− 1/2)2 = λ6 − 3λ5 − 3

4
λ4 +

5

4
λ3 − 3

4
λ2 − 3λ+ 1

e quindi usare

I(λ) = J(λ)− 27

4
=

(λ+ 1)2(λ− 2)2(λ− 1/2)2

λ2(1− λ)2
=

(
(λ+ 1)(λ− 2)(λ− 1/2)

λ(1− λ)

)2

.

Anche questo secondo invariante si può riconoscere con un argomento simile al precedente.

5.5. Armonia. Una quaterna A,B,C,X si dice armonica se (A B C X) = −1. Il quarto
armonico dopo tre punti distinti è unico, e di tratta del punto medio tra i primi due se il terzo punto
è ∞. Se ϕ è una involuzione di P1(K) (cioè una proiettività non identica tale che ϕ2 = id) con due
punti uniti A e B, allora per ogni punto P distinto dai punti uniti vale (A B P ϕ(P )) = −1. Viceversa
dati due punti A e B di P1(K) e c ∈ K r {0,∞}, esiste una unica proiettività con punti fissi A e B e
definita su P 6= A,B da (A B P ϕ(P )) = c; si tratta di una involuzione sse c = −1.

5.5.1. Il quarto armonico dopo a, b,∞ è la media aritmetica a+b
2 tra a e b. Il quarto armonico

dopo a, b, 0 è la media armonica (inverso della media aritmetica degli inversi) di a e b. Il quarto
armonico dopo a, b, 1?

Il quarto armonico dopo i punti 0,∞, x è il punto opposto −x. Il quarto armonico dopo i punti
1,−1, x è il punto inverso 1/x.

5.5.2. Date due coppie di punti distinti della retta proiettiva, esiste una unica coppia di punti
che separa armonicamente entrambe le coppie date.

5.5.3. Costruzione grafica del quarto armonico dopo tre punti: siano A,B,C punti
di una retta proiettiva r immersa nel piano P2(K); si traccino due rette distinte m,n( 6= r) per A e
una retta h( 6= r) per C; M := m∩h e N := n∩h; u := M ∨B e v := N ∨B; U := u∩n e V := v∩m;
x := U ∨ V ; il quart’armonico è X := x ∩ r:

A

B

C

X

N

M

m

n

h

u

v

U

V

r

x

La costruzione consiste nella realizzazione di un quadrangolo piano completo di diagonale la retta
data, e sfrutta le proprietà di questa figura.

5.5.4. Dualmente: costruzione grafica del quarto armonico dopo tre rette d’un
fascio. Partendo da tre rette a, b, c immerse nel piano e concorrenti in R, si scelgano due punti
distinti M,N( 6= R) in a e un punto H(6= R) in c; m := M ∨H e n := N ∨H; U := m∩ b e V := n∩ b;
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8 Preliminari sugli Spazi Affini e Proiettivi O.5.

u := U ∨N e v := V ∨M ; X := u ∩ v; la retta quart’armonica è x := X ∨R:

N

V

H

U

M

a

u

m

v

b

X

R
c

n

x

5.5.5. Quadrangoli e quadrilateri. Quadrangolo piano completo: è la figura formata da
quattro punti, a tre a tre non allineati, detti vertici e dalle sei rette che li congiungono, dette lati. I
punti di intersezione di coppie di lati opposti si dicono i punti diagonali. Le rette passanti per due
punti diagonali si dicono le diagonali del quadrangolo; in ogni diagonale i punti diagonali separano
armonicamente i punti di intersezione con i rimanenti due lati. Infatti la composizione delle proiezioni
su un lato concorrente con la diagonale rispetto a vertici non coinvolti da quel lato dà una involuzione
che scambia i punti diagonali e fissa gli altri due. Si noti che anche i quattro punti su ogni lato formano
quaterne armoniche:

Naturalmente sono quaterne armoniche anche quelle formate dalle rette concorrenti nei punti diagonali
(due lati e due diagonali), e certe quaterne (quali?) di rette concorrenti nei vertici.

Dualmente, un quadrilatero piano completo: è la figura formata da quattro rette, a tre a tre
non concorrenti, detti lati e dai sei punti di intersezione, detti vertici. Le rette che congiungono
vertici opposti sono le tre diagonali del quadrilatero, e i punti di intersezione di coppie di diagonali si
dicono i punti diagonali. Naturalmente anche il quadrilatero piano completo gode di notevoli proprietà
armoniche, pur sembrando più povero del suo duale:
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Capitolo I

Ipersuperficie e Divisori

In questo capitolo introduciamo gli oggetti fondamentali del corso, vale a dire la nozione di
ipersuperficie, come “corrispondente geometrico” della nozione algebrica di polinomio. Vedremo solo
alcune prorietà elementari, ma fondamentali, ed estenderemo la terminologia per tener conto che gli
oggetti geometrici possono presentarsi “con molteplicità”, esattamente come succede ai fattori di un
polinomio.

Mostreremo subito anche come le famiglie di ipersuperficie formino insiemi dotati di struttura
geometrica, e anche in questo caso cominceremo l’analisi di alcune proprietà più elementari.

0. Polinomi.

0.1. Definizione (Anello dei polinomi). Dato un anello commutativo con unità K,
l’anello dei polinomi in n indeterminate a coefficienti in K è l’insieme delle applicazioni quasi ovunque
nulle di Nn in K, con le operazioni di somma puntuale e di prodotto alla Cauchy. Useremo la notazione
multiindiciale α = (α1, . . . , αn), e allora un polinomio f è dato dai coefficienti aα ∈ K quasi tutti nulli
al variare di α ∈ Nn.

Dati due polinomi f = (aα) e g = (bα), la somma è data da f + g = (aα + bβ) e il prodotto è

dato da f · g = (cγ) ove cγ =
∑
α+β aαbβ . Con queste operazioni risulta un anello commutativo con

unità. Se K è un corpo, sono invertibili tutti e soli i polinomi con aα = 0 per α 6= 0 e aα 6= 0 per
α = 0 (polinomi costanti non nulli). D’ora in poi K sarà un corpo.

0.1.1. Notazione standard. Come al solito scriveremo i polinomi facendo intervenire n
indeterminate T1, . . . , Tn nel modo seguente: se f = (aα) scriveremo f = f(X) =

∑
α aαT

α ove

Tα = Tα1
1 · · ·Tαnn . Somme e prodotti sono allora dati dalle usuali proprietà algebriche.

Useremo quindi la notazione K[T ] = K[T1, . . . , Tn] per indicare l’anello dei polinomi; è chiaro che
il nome delle indeterminate non gioca alcun ruolo.

Chiaramente K[T1, . . . , Tn] = K[T1, . . . , Tn−1][Tn] (anello di polinomi in una indeterminata a
coefficienti in un anello di polinomi in n−1 indeterminate; esplicitare per bene l’isomorfismo canonico).

0.2. Definizione (Grado). Un monomio è un polinomio tale che per un solo multiindice α
si ha aα 6= 0, e il numero |α| =

∑
i αi si dice grado del monomio. Ogni polinomio è somma finita di

monomi e il suo grado si definisce come il massimo dei gradi di questi monomi, cioè il massimo |α|
tale che aα 6= 0. Si indica con deg f . Il grado del polinomio nullo non è definito, oppure si definisce
essere di qualsiasi grado.

L’applicazione deg : K[T ]→N è una mappa di monoidi dalla struttura moltiplicativa di K[T ]
alla struttura addittiva di N; inoltre è sub-addittiva nel senso che deg(f1 + f2) 6 max{deg f1,deg f2}
(e vale l’uguaglianza se deg f1 6= deg f2).

0.2.1. Integrità. Da queste proprietà segue che gli anelli di polinomi sono integri; indicher-
emo con K(T ) = K(T1, . . . , Tn) il corpo dei quozienti. Che relazioni vi sono tra K(T1, . . . , Tn) e
K(T1, . . . , Tn−1)(Tn) ?

0.3. Definizione (Irriducibilità). Un polinomio in K[T ] si dice irriducibile se non può
essere scritto come prodotto di due polinomi in K[T ] di grado strettamente minore. Sia K una
chiusura algebrica di K; un polinomio in K[T ] si dice assolutamente irriducibile se non può essere
scritto come prodotto di due polinomi in K[T ] di grado strettamente minore.

0.3.1. Il polinomio T 2 + 1 in R[T ] è un esempio di polinomio irriducibile (in R[T ]), ma non
assolutamente irriducibile (si fattorizza in (T + i)(T − i) in C[T ]). Nel caso di polinomi in una sola
variabile, essi sono assolutamente irriducibili se e solo se sono di primo grado.
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10 Ipersuperficie e Divisori I.0.

0.3.2. Il polinomio T 2
1 + T 2

2 in R[T1, T2] è un esempio di polinomio irriducibile (in R[T1, T2]),
ma non assolutamente irriducibile (si fattorizza in (T1 + iT2)(T1 − iT2) in C[T1, T2]).

Invece il polinomio T 2
1 + T 2

2 + 1 in R[T1, T2] è assolutamente irriducibile.

0.4. Teorema (Fattorizzazione unica). Gli anelli dei polinomi sono domini a fattor-
izzazione unica: ogni polinomio si scrive come prodotto di polinomi irriducibili, e le fattorizzazioni
sono essenzialmente uniche, cioè se f = p1 · · · pr e f = q1 · · · qs sono due fattorizzazioni in fattori
irriducibili, allora r = s ed esiste una permutazione σ degli indici tali che pi sia associato di qσi per
ogni i = 1, . . . , r (p associato di q significa che q è prodotto di p con un invertibile).

La dimostrazione si fa per induzione sul numero di indeterminate, sapendo che l’anello dei poli-
nomi in una indeterminata è euclideo (dunque a ideali principali e a fattorizzazione unica), e per il
passo induttivo si dimostra che un anello di polinomi in una indeterminata a coefficienti in un dominio
a fattorizzazione unica conserva la proprietà.

0.5. Teorema (Gauss). Se g ∈ K[T ][Tn+1] si fattorizza come g1g2 in K(T )[Tn+1] con
g1 ∈ K[T ][Tn+1] monico (o primitivo) allora anche g2 ∈ K[T ][Tn+1].

Se g ∈ K[T ][Tn+1] è irriducibile allora è irriducibile anche in K(T )[Tn+1]
Se g ∈ K(T ) è zero di un polinomio monico f ∈ K[T ][Tn+1] (polinomio monico in Tn+1) allora

g ∈ K[T ].

Come per Z contenuto nel corpo delle frazioni Q (o per ogni dominio fattoriale nel suo corpo
quoziente).

0.6. Teorema (Base di Hilbert). Gli anelli di polinomi sono noetheriani, cioè ogni loro
ideale è finitamente generato.

Dimostrazione. Per induzione sul numero di variabili, usando nel passo induttivo che l’anello
dei polinomi in una indeterminata a coefficienti in un anello neotheriano risulta esso stesso noetheriano.
Consideriamo infatti un tale ideale I di R[X] (R anello neotheriano). Sia a l’ideale (di R) generato
dai coefficienti dominanti dei polinomi in I, scegliamone un insieme finito a1, . . . , am di generatori e
sia A = {f1, . . . , fm} un insieme di polinomi in I con quei termini dominanti. Ora per ogni intero
non negativo k 6 maxi deg fi, sia ak l’ideale (di R) generato dai coefficienti dominanti dei polinomi
in I di grado minore o uguale a k, scegliamone un insieme finito ak,1, . . . , ak,mk di generatori e sia
Ak = {fk,1, . . . , fk,mk} un insieme di polinomi in I di grado minore o uguale a k con quei termini
dominanti.

Allora A ∪
⋃
k Ak è un insieme finito di generatori per I, come si può facilmente vedere per

induzione sul grado dei polinomi in I, usando combinazioni dei polinomi in A (se ha grado maggiore
di max deg fi) o nei vari Ak (altrimenti) per abbassarne il grado (restando in I). �

0.6.1. Si osservi quindi che mentre K[T ] (una sola variabile) è anello euclideo, quindi a ideali
principali, quindi a fattorizzazione unica, si ha che K[T ] (più variabili) non è a ideali principali (ma
è noetheriano, proprietà più debole, ma molto utile), quindi nemmeno euclideo, però è dominio a
fattorizzazione unica.

0.7. Definizione (Polinomi omogenei). Un polinomio è omogeneo se tutti i suoi monomi
hanno lo stesso grado, cioè se aα = 0 se |α| 6= deg f . I polinomi omogenei formano un sottinsieme
moltiplicativamente chiuso dell’anello dei polinomi.

Useremo la notazione K[X]h = K[X0, X1, . . . , Xn]h per indicare l’insieme dei polinomi omogenei
in n + 1 indeterminate, che è sottinsieme moltiplicativamente chiuso di K[X0, X1, . . . , Xn] (anello di
polinomi in n+ 1 indeterminate).

0.7.1. Definizione ((Dis)Omogeneizzazione). Vi sono due applicazioni, dette omogeneiz-
zazione h e disomogeneizzazione a, che legano polinomi in n indeterminate e polinomi omogenei in
n+ 1 indeterminate:

h : K[T ]−→K[X]h a : K[X]h−→K[T ]

definite da: f(T1, . . . , Tn)h = Xdeg f
0 f

(
X1

X0
, . . . , XnX0

)
e g(X0, X1, . . . , Xn)a = g(1, T1, . . . , Tn).

0.7.2. Proprietà di a ed h. Abbiamo che a è mappa moltiplicativa suriettiva ma non iniettiva,
mentre h è mappa moltiplicativa iniettiva ma non suriettiva. Inoltre le composizioni danno:

fha = f per ogni f ∈ K[T ] gah = X−c0 g per ogni g ∈ K[X]h
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ove c è il massimo naturale tale che Xc
0 divide g. In particolare gah = g se g non è divisibile per X0 e

(Xr
0 )ah = 1 per ogni r ∈ N.

0.7.3. Riducibilità. È facile (esercizio) dimostrare che se un polinomio omogeneo si fattorizza,
allora tutti i suoi fattori sono polinomi omogenei. Dunque: f ∈ K[T ] è (assolutamente) irriducibile
se e solo se fh ∈ K[X]h è (assolutamente) irriducibile.

1. Ipersuperficie Affini e Proiettive.

1.1. Situazione standard. Dato un corpo K e considerata una sua chiusura algebrica K,
consideriamo le seguenti inclusioni naturali di spazi affini e proiettivi:

An(K) −−−→ Pn(K)y y
An(K) −−−→ Pn(K)

1.2. Definizione (Ipersuperficie associate a polinomi). Dato un polinomio non nullo
f ∈ K[T ] (risp. un polinomio omogeneo g ∈ K[X]h) definiamo la ipersuperficie affine (risp. proiettiva)
associata a f (risp. a g) come

V (f) = {P ∈ An(K) : f(P ) = 0} (risp. V (g) = {P ∈ Pn(K) : g(P ) = 0} )

che è il sottinsieme dello spazio affine (risp. proiettivo) esteso a K costituito dai punti che “soddisfano
all’equazione f = 0 (risp. g = 0)”. Il grado del polinomio si dice anche grado della ipersuperficie
corrispondente.

1.2.1. Si osservi che l’ipersuperficie prende punti a coordinate in K e non solo in K; tra
poco sarà chiaro che dobbiamo fare questa scelta affinché l’insieme V (f) determini in qualche modo
il polinomio f .

1.2.2. Si osservi che la definizione di ipersuperficie proiettiva è ben posta in virtù del fatto
che il polinomio g è omogeneo; in particolare, prese le coordinate x di un punto P ∈ Pn(K) il
termine g(x) non è ben definito (cambiando x con λx con λ scalare non nullo, si ha generalmente
che g(λx) = λdeg gg(x) 6= g(x)), ma è ben definito il fatto che sia nullo oppure no. Quindi ha senso
scrivere g(P ) = 0 oppure g(P ) 6= 0 (che sono condizioni indipendenti dalle coordinate).

1.2.3. Ipersuperficie di grado 1 sono gli iperpiani. Ipersuperficie di grado 2 sono le quadriche.
1.2.4. Ipersuperficie del piano si dicono curve; ipersuperficie dello spazio si dicono superfici.

Si osservi che la proprietà d’essere una curva o una superficie fa riferimento in questa definizione allo
spazio in cui l’insieme è immerso, cioè non ha un senso intrinseco e in questo corso non tenteremo di
dare una teoria della dimensione, nozione decisamente più difficile. “Curva” significa “ipersuperficie
del piano”, e non “oggetto di dimensione 1”, cosa che avrebbe senso anche in ambienti diversi dal
piano, ma che richiede nozioni molto più sofisticate.

Per esempio sarebbe del tutto fuorviante dire che l’intersezione di r ipersuperficie in uno spazio
di dimensione n abbia dimensione n− r. Sarebbe più ragionevole, ma non facile da giustificare, dire
che la sua dimensione è s se n−s è la massima dimensione di una generica sottovarietà lineare che la
interseca in un numero finito di punti. Ma qui non seguiremo queste idee.

1.2.5. Si ha che V (1) = ∅; dunque il vuoto è una ipersuperficie, mentre l’intero spazio affine
o proiettivo non lo è, ed è talvolta detto ipersupeficie illusoria. L’ipersuperficie di un prodotto di
polinomi è l’unione delle ipersuperficie dei due polinomi: V (f1f2) = V (f1) ∪ V (f2).

1.3. Irriducibilità Una ipersuperficie (associata a un polinomio f a coefficienti in K) si
dice irriducibile se non può essere scritta come unione di due sottinsiemi propri che siano entrambi
ipersuperficie (associate a polinomi a coefficienti in K).

Si dice assolutamente irriducibile se è irriducibile in quanto ipersuperficie associata al polinomio
f pensato a coefficienti in K; cioè se non si può scrivere come unione di due sottinsiemi propri che
siano entrambi ipersuperficie associate a polinomi a coefficienti in K.

1.3.1. Riduzione. Supponiamo ora che il polinomio che definisce l’ipersuperficie non abbia com-
ponenti multiple; in tal caso l’ipersuperficie associata si dice ridotta. Naturalmente, se un polinomio
è riducibile allora l’ipersuperficie V (f) è riducibile. Quindi se l’ipersuperficie V (f) è (assolutamente)
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12 Ipersuperficie e Divisori I.1.

irriducibile, allora il polinomio f è (assolutamente) irriducibile. Il viceversa non è ovvio, ma vero, ed
è una conseguenza di un risultato profondo che vedremo tra poco.

1.3.2. Si faccia attenzione alla definizione precedente: esistono superficie irriducibili ma non
assolutamente irriducibili. Per esempio i polinomi X2

0 − X2
1 , X2

0 + X2
1 , X2

0 + X2
1 + X2

2 sono poli-
nomi in R[X0, X1, X2]h rispettivamente riducibile, irriducibile ma non assolutamente, assolutamente
irriducibile, le cui ipersuperficie associate sono riducibili (coppia di rette reali), irriducibile ma non
assolutamente (coppia di rette complesse coniugate non reali), assolutamente irriducibile (conica ir-
riducibile del piano reale).

1.4. Relazioni tra affine e proiettivo. Facendo riferimento all’immersione standard
An(K) ⊆ Pn(K) abbiamo che:
(h) se f ∈ K[T ] allora V (f) ⊆ V (fh); V (fh) ⊆ Pn(K) si dice la chiusura proiettiva di V (f); i punti

di V (fh) r V (f) si dicono i punti impropri di V (f);
(a) se g ∈ K[X]h allora V (ga) = V (g) ∩ An(K); V (ga) ⊆ An(K) si dice lo scheletro affine di V (g);

(ha) lo scheletro affine di una chiusura proiettiva coincide con l’ipersuperficie affine di partenza, cioè
V (fha) = V (f);

(ah) la chiusura proiettiva di uno scheletro affine è contenuta nell’ipersuperficie proiettiva di partenza
e vi coincide se questa non contiene V (X0); cioè V (gah) ⊆ V (g), e vale V (gah) = V (g) se X0 6 |g;
altrimenti V (gah) è l’unione di V (ga) e dei suoi punti impropri.

1.5. Teorema (Hilbert per ipersuperficie). Data una ipersuperficie (ridotta e asso-
lutamente) irriducibile affine V = V (f) (risp. proiettiva V = V (g)), oppure f (risp. g) polinomio
(assolutamente) irriducibile, definiamo il suo ideale I(V ) come l’ideale di K[T ] (risp. ideale omoge-
neo di K[X]) formato dai polinomi che si annullano in ogni punto dell’ipersuperficie. Allora risulta
I(V (f)) = (f) (risp. I(V (g)) = (g)).

Dimostrazione. Vediamo il caso proiettivo. Sia g(X) ∈ K[X]h, irriducibile, e supponiamo che

g(en) 6= 0 eventualmente cambiando le coordinate; dunque possiamo scrivere g(X) =
∑d
i=0 ai(X

′)Xi
n

ove ai(X
′) ∈ K[X ′]h = K[X0, . . . , Xn−1]h di grado d− i, e ad è una costante non nulla. Usiamo allora

il corpo L = K(X ′) = K(X0, . . . , Xn−1) e osserviamo che L[Xn] è anello a ideali principali (euclideo?)
contenente K[X] e in cui g(X) è irriducibile (perché?).

Sia ora h(X) ∈ K[X]h non nullo appartenente a I(V (g)), e sia e = degXn h(X) minimo possibile.
Mostriamo che e > 0, cioè che h(X) 6∈ K[X ′] (e anche h(X) 6∈ L); se cos̀ı non fosse potremmo

trovare un punto x′ ∈ Pn−1(K) con h(x′) 6= 0 (perché h(X) non è nullo e K non è finito) e un

punto x =
(
x′

xn

)
∈ Pn(K) con g(x) = 0. Ma allora x ∈ V (g) e dovrebbe essere h(x) = 0, mentre

h(x) = h(x′) 6= 0.
Mostriamo che e > d (e allora potremmo supporre g = h); se cos̀ı non fosse potremmo fare la

divisione di g(X) per h(X) (in L[Xn]) ottenendo un resto r(X) ∈ L[Xn] non nullo (per irriducibilità
di g(X)) con grado in Xn strettamente minore di e; assurdo, perché basta moltiplicare r(X) per un
opportuno polinomio in K[X ′]h per ottenere un polinomio in I(V (g)) di grado in Xn strettamente
minore di e.

Usando ora g(X), per ogni p(X) ∈ I(V (g)), possiamo fare la divisione di p(X) per g(X) in
L[Xn] e dedurne (dal ragionamento precedente) che il resto è nullo, quindi p(X) = q(X)g(X) per
q(X) ∈ L[Xn]. Ma poiché p(X), g(X) ∈ K[X]h si ha che q(X) ∈ K[X]h, e quindi p(X) ∈ (g). Cos̀ı
abbiamo visto che I(V (g)) ⊆ (g), e l’altra inclusione è ovvia. �

1.5.1. Questo risultato è il motivo fondamentale per cui la definizione di ipersuperficie usa i
punti a coordinate nella chiusura algebrica K e non solo in K, come si vedrà negli esempi seguenti. Il
teorema di Hilbert dice che la ipersuperficie associata ad un polinomio identifica l’ideale generato dal
polinomio, e quindi il polinomio stesso a meno di una costante moltiplicativa non nulla.

1.5.2. Lemma di Study. Sia f un polinomio (assolutamente) irriducibile; allora V (f) ⊆ V (g)
se e solo se f divide g.

Il “se” è una facile conseguenza delle definizioni già osservata. Il “solo se” viene dal teorema di
Hilbert (e gli è equivalente?). Infatti, da V (f) ⊆ V (g) si ottiene che (f) = I(V (f)) ⊇ I(V (g)) ⊇ (g),
e quindi f divide g.

1.5.3. Si osservi per esercizio che, sia nel teorema di Hilbert, sia nel lemma di Study, si può
sostituire l’ipotesi “polinomio irriducibile” con l’ipotesi “polinomio privo di componenti multiple”;
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infatti ci si riconduce subito al caso irriducibile.
1.5.4. L’ipersuperficie V (f) è (assolutamente) irriducibile se e solo se f è (assolutamente)

irriducibile. Si noti che il “se” è ovvio dalla definizione, mentre il “solo se” dipende dal teorema
di Hilbert. Usando il lemma di Study si può ragionare cos̀ı: supponiamo V (f) riducibile, uguale a
V (f1) ∪ V (f2) = V (f1f2); allora f1f2 divide f , contro l’irriducibilità.

1.5.5. Ogni ipersuperficie è unione finita di ipersuperficie irriducibili. Se f =
∏
i p
ni
i con i pi

irriducibili distinti, allora V (f) = V (
∏
i pi) =

⋃
i V (pi). Viene facilmente dal punto precedente.

1.5.6. Se f =
∏
i p
ni
i con i pi irriducibili distinti, allora I(V (f)) =

⋂
i(pi) = (

∏
i pi). Viene

direttamente dal teorema, usando il punto precedente:

I(V (f)) = I
(⋃
i

V (pi)
)

=
⋂
i

I(V (pi)) =
⋂
i

(pi) = (
∏
ipi)

(I scambia unioni finite con intersezioni finite; gli elementi pi sono primi tra loro, e dunque prodotto
e intersezioni degli ideali generati coincidono).

1.5.7. Se f, g sono polinomi irriducibili, oppure senza componenti comuni, allora sono associati
sse le ipersuperficie sono uguali (quale implicazione è vera comunque, e quale richiede Hilbert o
Study?).

1.5.8. In conclusione, su un corpo algebricamente chiuso, il dizionario algebra-geometria fa
corrispondere: ai polinomi le ipersuperficie, ai polinomi privi di componenti multiple le ipersuperficie
ridotte, ai polinomi irriducibili le ipersuperficie (ridotte e) irriducibili, alla divisibilità l’inclusione
(sotto ipotesi di riduzione), alla fattorizzazione la decomposizione (idem).

1.6. Nota sui corpi. Se il corpo di base non è algebricamente chiuso, allora considerare solo i
punti a coefficienti in quel corpo non dà delle buone definizioni, nel senso che quasi tutto quello che è
esposto sopra diviene falso. Vediamo alcuni esempi, nei quali useremo la terminologia seguente: se K
è il corpo indichiamo con VK(f) l’insieme V (f) ∩ An(K) (e si dice lo scheletro su K di V (f)).

1.6.1. Sia f = T 2 + 1 ∈ R[T ]; allora VR(f) = ∅ = VR(1), ma f non è multiplo scalare di 1.
Invece V (f) = {±i} 6= ∅.

1.6.2. Sia f = T 2
2 + T 4

1 − T 2
1 + 1/4 ∈ R[T1, T2]; allora VR(f) è una coppia di punti del piano

affine reale, e non meriterebbe nemmeno il nome di curva.

♠ 1.7. Nozione di struttura razionale. Ci si trova comunque spesso nella situazione di
studiare ipersuperficie la cui equazione ha coefficienti in un corpo non algebricamente chiuso, quali Q
o R o corpi finiti, e quindi di dover considerare spazi geometrici (affini o proiettivi) su una chiusura
algebrica del corpo. D’altra parte vorremmo anche tener conto che il dato iniziale era definito su
un certo corpo, e usare solo trasformazioni di coordinate “definite su quel corpo”. Diamo perciò la
seguente definizione.

Una struttura razionale su K in uno spazio affine A (risp. proiettivo P) su una chiusura algebrica
K è il dato di una famiglia massimale di riferimenti affini (risp. proiettivi), famiglia detta atlante K-
razionale, tali che ogni due riferimenti delle famiglia siano legati da qualche matrice di cambiamento
di riferimento a coefficienti in K. È chiaro che per dare l’atlante K-razionale basta dare uno dei
riferimenti della famiglia.

Se abbiamo uno spazio affine A (risp. proiettivo P) sul corpo K, allora ogni sua estensione A
(risp. P) a K è dotato in modo naturale di una struttura K-razionale; nel caso Pn(K) scriveremo
talvolta PnK(K) per intendere lo spazio Pn(K) dotato della struttura K-razionale naturale.

1.7.1. Definizione (Ipersuperficie Affini e Proiettive). In uno spazio affine A (risp.
proiettivo P) su un K, dotato di una struttura K-razionale, un sottinsieme V è detto una ipersuperficie
affine (risp. proiettiva) K-razionale se in un qualche (e dunque in ogni) riferimento affine (risp.
proiettivo) K-razionale V è della forma V (f) per un polinomio f ∈ K[T ] (risp. V (g) per un polinomio
omogeneo g ∈ K[X]h).

1.7.2. È chiaro che si possono ripetere in questo contesto generale le stesse definizioni date nella
situazione standard: grado, (assoluta) irriducibilità, ecc.

1.7.3. Consideriamo per esempio il caso R ⊆ C. Allora in PnR(C) definiamo una applicazione (che
non è una proiettività, non essendo lineare) mandando ogni punto P nel suo coniugato P (coniugando
ogni coordinata). Si tratta di una applicazione (detta coniugio) ben definita, di quadrato identico, che
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rispetta gli allineamenti e i cui punti fissi sono tutti e soli i punti di Pn(R) (quest’ultimo punto non è
banale: si provi a verificarlo).

Allora una ipersuperficie D di Pn(C) è razionale su R se e solo se essa è stabile per coniugio:
D = D .

1.8. Problemi di classificazione. Nel prossimo capitolo parleremo di classificazione di certe
classi di curve; cerchiamo di dare una idea generale del problema. Consideriamo A ∈ GLn(K); essa
induce un isomorfismo di anelli

K[T ]−→K[T ] dato da f(T ) 7→ fA(T ) := f(A−1T )

che è stabile sui polinomi omogenei di ogni fissato grado.
Se ϕ è proiettività di P e D è ipersuperficie, scelte delle coordinate proiettive abbiamo una

matrice A per ϕ e una equazione g per D , e l’immagine ϕ(D) di D tramite ϕ avrà equazione fA
(in quel riferimento). Diremo che due ipersuperficie D e D ′ sono equivalenti (proiettivamente, risp.
affinemente, eventualmente per qualche struttura razionale) se esiste ϕ (proiettività, risp. affinità,
eventualmente per qualche struttura razionale) tale che ϕD = D ′, ovvero se e solo se in un fissato
(e dunque ogni) riferimento (proiettivo, risp. affine, eventualmente per qualche struttura razionale)
esiste una matrice A (matrice di proiettività, risp. di affinità, eventualmente per qualche struttura
razionale) tale che g′ = gA. Si tratta chiaramente di relazioni di equivalenza.

Un problema di classificazione consiste nel fissare una certa classe I di ipersuperficie (per esempio:
coniche, cubiche, di grado n,...), un certo gruppo G di trasformazioni (per esempio proiettività, affinità,
eventualmente per qualche struttura razionale, trasformazioni metriche nel caso reale o complesso...)
e descrivere le classi di equivalenza I /G delle ipersuperficie in I a meno della equivalenza definita
dalle trasformazioni G , possibilmente dando per ogni classe un rappresentante canonico (per esempio
equazioni particolarmente semplici).

Il lettore dovrebbe aver già presenti le classificazioni proiettive (reale e complessa), affine (reale e
complessa) ed euclidea reale delle coniche del piano e in generale delle quadriche in dimensione finita.

2. Divisori.

2.1. Definizione (Divisori). Il gruppo dei divisori di uno spazio affine A (risp. di uno
spazio proiettivo P) su un corpo K si indica con Div(A) (risp. Div(P)) ed è il gruppo libero generato
dall’insieme delle ipersuperficie K-razionali irriducibili di A (risp. di P). Cioè si tratta delle somme
formali D =

∑
V eV V indiciate dalle ipersuperficie K-razionali irriducibili V di A (risp. di P), con i

coefficienti eV ∈ Z quasi tutti nulli, la somma di divisori essendo quella formale (
∑
V eV V +

∑
V e
′
V V =∑

V (eV +e′V )V ). Il divisore si dice effettivo se i coefficienti eV sono tutti non negativi.
Il coefficiente eV del divisore D si dice ordine o molteplicità di D in V e si indica con ordV (D);

dunque D =
∑
V ordV (D)V . La somma (finita)

∑
V ordV (D) deg(V ) di dice ordine o grado del

divisore e si indica con ord(D) o deg(D). La funzione ord dal gruppo dei divisori in Z è mappa di
gruppi, il cui nucleo è costituito dal sottogruppo dei divisori d’ordine nullo, indicato con Div0.

2.1.1. Divisore di un polinomio. La definizione di divisore è introdotta allo scopo di tener
conto delle molteplicità con cui ogni fissata ipersuperficie compare in un dato problema. Per esempio,
dato un polinomio non nullo (omogeneo o no) f =

∏
i p
ei
i (fattorizzazione in fattori irriducibili),

l’ipersuperficie V (f) è l’unione insiemistica
⋃
i V (pi) e non ricorda nulla degli esponenti ei; invece

definiamo il divisore associato a f come div (f) =
∑
i eiV (pi), in modo che il divisore ricordi la

molteplicità con cui un fattore irriducibile compariva nel polinomio.
Si noti che div è mappa da K[T ] a Div(A(K)) (risp. da K[X]h a Div(P(K))) che manda il

prodotto di polinomi nella somma di divisori e tale che deg(div f) = deg f .
2.1.2. In questo modo, il dizionario algebra-geometria (tra polinomi e divisori, ora) fa cor-

rispondere la divisibilità (e la fattorizzazione) di polinomi alla relazione di ordine dei divisori, senza
condizioni di riduzione o irriducibilità. Per esempio: f divide g sse div (f) 6 div (g); f coniugato di
g sse div (f) = div (g).

2.1.3. Supporto di un divisore. Se D è un divisore effettivo, definiamo il supporto di D come
l’unione delle ipersuperficie irriducibili V con ordV (D) 6= 0. Si indica con Supp (D).

Per un polinomio f vale che Supp (div (f)) = V (f).
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2.1.4. È chiaro dalle definizioni che possiamo identificare le ipersuperficie irriducibili V con il
divisore V (sic, cioè con il divisore D tale che ordW (D) = δV,W , nullo se W 6= V e uno se W = V ).
Quindi identificheremo le ipersuperfici irriducibili con i divisori effettivi d’ordine uno, e le ipersuperficie
con i divisori effettivi con ordini minori o uguali a uno su ogni ipersuperficie irriducibile.

2.1.5. Divisori della retta su un corpo algebricamente chiuso. Si tratta delle somme
formali di punti.

2.1.6. Divisori della retta reale. Si tratta delle somme formali di punti razionali su R e
di coppie di punti coniugati non razionali su R (cioè coppie di punti a coefficienti complessi coniugati
in un, e dunque ogni, riferimento razionale su R).

2.1.7. Divisori della retta razionale. Si tratta delle somme formali di punti razionali su
Q e di collezioni di punti a coefficienti non razionali (su Q) e tali che siano tutti e soli gli zeri di un
polinomio irriducibile in Q[T ] (questo in ogni, basta in un, riferimento Q-razionale).

2.1.8. Divisori del piano su un corpo algebricamente chiuso. Si tratta delle somme
formali di curve irriducibili.

2.1.9. Divisori del piano su un corpo non algebricamente chiuso. Si tratta delle
somme formali di curve irriducibili su K.

2.2. Divisori d’intersezione. Per far capire l’utilità della definizione di divisore, definiamo
il ciclo intersezione di un divisore con un sottospazio lineare. Se D ∈ Div(P) è effettivo e L è un
sottospazio lineare il cui supporto non è contenuto nel supporto di D , vogliamo definire l’intersezione
L · D di D e L in quanto divisore di L. In una scelta di un riferimento, sia D = div (g(X)) e siano
X = AY delle equazioni parametriche per L (A è matrice n+1 per m+1 di rango massimo se dimL =
m, e dunque Y sono coordinate proiettive in L). Consideriamo allora gL(Y ) = g(AY ), polinomio
omogeneo nelle Y e dello stesso grado di g (nelle X). Allora definiamo L ·D := div (gL(Y )) ∈ Div(L).
Si osservi che la definizione non dipende dalla scelta delle coordinate, né dalla scelta delle equazioni
parametriche per L.

Ovviamente Supp (L · D) = L ∩ Supp (D) (punti a valori in K) e ord(L · D) = ord(D). In
particolare L ·D tiene conto delle molteplicità con cui una ipersuperficie irriducibile di L si presenta
nella intersezione con il divisore D .

Per esempio se C è una conica del piano proiettivo complesso, e r è una retta non contenuta in
C , allora r · C può essere del tipo P +Q con P e Q punti distinti di r, oppure 2P con P ∈ r (se r è
tangente a C in P ).

2.2.1. Caso delle rette. Consideriamo il caso in cui L sia una retta, di equazioni parametriche
X = λP + µQ. Allora il calcolo del divisore di intersezione con una ipersuperficie D di equazione
f(X) = 0 si ottiene facilmente sostituendo la parametrizzazione della retta, e risolvendo l’equazione
omogenea in due incognite f(λP + µQ) = 0. Se d è il grado di D , allora il polinomio f(λP + µQ) ha
grado d, oppure è identicamente nullo. Nel primo caso otteniamo esattamente d punti di intersezione
se contati con le giuste molteplicità (caso particolare del teorema di Bézout), nel secondo caso significa
che la retta è completamente contenuta nella ipersuperficie.

Viceversa, possiamo affermare che se L è una retta, e il ciclo intersezione L · D contiene più di
d punti (contati con le molteplicità), allora L ⊆ Supp D . In particolare, se D è una curva (piana),
allora L è una componente di D .

2.2.2. Caso delle coniche irriducibili. Tenendo conto che ogni conica irriducibile può
essere parametrizzata (dalla retta proiettiva costituita dal fascio di rette per un qualunque suo, della
conica, punto), possiamo estendere l’argomento precedente: sostituendo la parametrizzazione della
conica nella curva di equazione f , si trova un polinomio omogeneo nei parametri, di grado doppio
rispetto ad f . Quindi si trovano 2d punti, a meno che la conica non sia contenuta nella curva.

3. Famiglie di Ipersuperficie.

3.1. Spazi proiettivi di ipersuperficie. L’insieme delle ipersuperficie proiettive di grado
fissato d in uno spazio proiettivo di dimensione n su un corpo K si indica con In,d e si può identificare
con i polinomi omogenei in n + 1 indeterminate non nulli di grado d a meno di moltiplicazione per
scalari non nulli. Quindi quest’insieme è in modo naturale uno spazio proiettivo su K: se Hn,d indica
lo spazio vettoriale dei polinomi omogenei di grado d in n + 1 indeterminate, allora In,d = P(Hn,d).
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Come coordinate proiettive per una ipersuperficie si possono usare i coefficienti del corrispondente
polinomio (associato in qualche riferimento) con un fissato ordine (che per noi sarà sempre l’ordine
lessicografico).

Invece le ipersuperficie affini di grado fissato d in uno spazio affine di dimensione n su un corpo K
si possono identificare con i polinomi in n indeterminate non nulli di grado d a meno di moltiplicazione
per scalari non nulli. Quindi quest’insieme è in modo naturale un sottinsieme di In,d = P(Hn,d). Si
tratta in effetti del complementare dell’intersezione di d+ 1 iperpiani di In,d (quali?).

3.1.1. Dimensioni. Lo spazio vettoriale Hn,d dei polinomi omogenei di grado d in K[X]h ha

dimensione
(
n+d
d

)
e dunque la dimensione dello spazio proiettivo delle ipersuperficie proiettive di grado

d di uno spazio proiettivo di dimensione n è
(
n+d
d

)
− 1.

L’asserzione si dimostra contando i monomi di grado d in n + 1 indeterminate, e si può fare in
vari modi. Per esempio: la scelta di un monomio corrisponde ai modi possibili di ordinare d palline
uguali ed n sbarrette uguali (ogni numero di palline tra due sbarrette è l’esponente da dare nell’ordine
alle variabili). Altro esempio: si tratta della scelta, senza ordine né ripetizione di n posizioni tra n+d
posizioni date (ogni numero di posizioni libere tra due scelte è l’esponente da dare nell’ordine alle
variabili). Oppure: per induzione sapendo che la dimensione hn,d dello spazio vettoriale Hn,d soddisfa

alla condizione ricorsiva hn,d = hn−1,d+hn−1,d−1+hn−1,d−2+hn−1,d−3+· · ·+hn−1,1+1 =
∑d
i=0 hn−1,i,

che si può leggere sul triangolo di Tartaglia.
3.1.2. L’insieme delle ipersuperficie di grado 1 di uno spazio proiettivo, gli iperpiani, formano

come ben noto uno spazio proiettivo della stessa dimensione (lo spazio proiettivo duale). Invece
l’insieme delle ipersuperficie di grado 1 di uno spazio affine, gli iperpiani, descrivono il sottinsieme
del duale del completamento proiettivo complementare di un unico punto (l’iperpiano improprio); in
particolare non è uno spazio affine, se n > 1.

3.1.3. Lo spazio delle quadriche in uno spazio proiettivo di dimensione n ha struttura di spazio
proiettivo di dimensione

(
n+2

2

)
− 1 = 1

2n(n + 3). Che sottinsieme formano le quadriche affini di un
sottospazio affine?

3.1.4. Lo spazio delle ipersuperficie cubiche in uno spazio proiettivo di dimensione n ha struttura
di spazio proiettivo di dimensione

(
n+3

3

)
− 1. Per esempio le cubiche di un piano proiettivo formano

uno spazio proiettivo di dimensione 9.
3.1.5. Spazi di ipersuperficie di grado d della retta. Nel caso n = 1 (retta proiettiva),

per determinare le ipersuperficie di grado d è necessario in un fissato riferimento assegnare
(

1+d
1

)
= d+1

coefficienti non tutti nulli a meno di proporzionalità, che sono i coefficienti dei monomi Xi
0X

d−i
1 nel

polinomio determinato dall’ipersuperficie. Quindi lo spazio delle ipersuperficie di grado d della retta
ha struttura di spazio proiettivo di dimensione d.

3.1.6. Spazi di Curve. Nel caso n = 2 (piano proiettivo), per determinare le curve di grado
d è necessario in un fissato riferimento assegnare

(
2+d

2

)
= 1

2 (d + 2)(d + 1) coefficienti che sono i

coefficienti dei monomi Xi
0X

j
1X

d−i−j
2 nel polinomio determinato dall’ipersuperficie. Può essere utile

rappresentare i monomi in questione in un triangolo che evidenziamo qui nei casi d = 2, 3, 4:

X2
0

X0X1 X0X2

X2
1 X1X2 X2

2

X3
0

X2
0X1 X2

0X2

X0X
2
1 X0X1X2 X0X

2
2

X3
1 X2

1X2 X1X
2
2 X3

2

X4
0

X3
0X1 X3

0X2

X2
0X

2
1 X2

0X1X2 X2
0X

2
2

X0X
3
1 X0X

2
1X2 X0X1X

2
2 X0X

3
2

X4
1 X3

1X2 X2
1X

2
2 X1X

3
2 X4

2

In particolare lo spazio delle curve di grado d ha struttura di spazio proiettivo di dimensione 1
2d(d+3).

3.2. Definizione (Sistemi Lineari di ipersuperficie). Le famiglie di ipersuperficie
proiettive di un fissato grado d che formino un sottospazio lineare nello spazio proiettivo formato da
tutte quelle ipersuperficie si dicono sistemi lineari di ipersuperficie, e la dimensione di tale sottospazio
si chiama anche il grado di libertà della famiglia data.

Dunque un sistema lineare di dimensione m (o con m gradi di libertà) è descritto da m + 1
ipersuperficie in posizione generale, nel senso dello spazio proiettivo delle ipersuperficie di quel grado.

Si dicono condizioni lineari le condizioni poste sulle ipersuperficie di un fissato grado che deter-
minano sistemi lineari di ipersuperficie; la condizione si dice i-pla (semplice, doppia, tripla, ... per
i = 1, 2, 3, . . .) se determina un sottospazio lineare di codimensione i.
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3.2.1. Se m = 1 parliamo di fasci di ipersuperficie, e il lettore ha già incontrato fasci di rette,
di piani, di coniche e di altri oggetti.

3.2.2. Se m = 2 parliamo di reti (talvolta stelle) di ipersuperficie. Il lettore ha già incontrato
stelle di piani (di centro un punto) nello spazio proiettivo tridimensionale.

3.3. Condizioni di passaggio per fissati punti. Nei prossimi due capitoli troveremo vari
esempi di condizioni lineari legate ai punti multipli e ai relativi complessi tangenti, o alla polarità;
un esempio invece immediato è il passaggio per un punto: imporre il passaggio per un punto è una
condizione lineare semplice. Il passaggio per due punti distinti è una condizione lineare doppia. Se
i 6 d allora il passaggio per i punti distinti dà una condizione lineare i-pla.

3.3.1. È ragionevole aspettarsi, poiché lo spazio proiettivo delle curve (piane) di grado d ha
dimensione d(d+ 3)/2, che il passaggio per d(d+ 3)/2 punti “in posizione sufficientemente generale”
determini una unica curva di grado d. Essere “in posizione sufficientemente generale” deve significare
che le condizioni imposte ad un generico polinomio omogeneo di grado d di annullarsi in quei punti,
diano condizioni lineari indipendenti sui coefficienti del polinomio. Ma caratterizzare questa nozione
in termini geometrici non è facile.

3.3.2. Il passaggio per 5 punti del piano proiettivo determina una conica, a meno che non ve ne
siano quattro allineati; in tal caso imporre il passaggio per tre dei punti impone che la conica contenga
la retta per i tre punti, e quindi ogni altro punto della retta.

3.3.3. Se consideriamo due cubiche nel piano che si intersechino in 9 punti distinti (per esempio
possiamo usare due cubiche spezzate in tre rette ciascuna, con i 9 punti d’intersezione tutti distinti),
allora per quei 9 punti passano infinite cubiche (tutte quelle del fascio generato dalle due date), e
quindi i nove punti non sono “in posizione sufficientemente generale” per determinare una sola cubica
(lo spazio proiettivo delle cubiche piane ha dimensione 9).

Dall’esempio è facile capire che in generale due cubiche passanti per 8 punti “in posizione suffi-
cientemente generale” si incontrano anche in un ulteriore punto, e per quel punto passeranno tutte le
cubiche che contengono gli 8 punti dati.

In generale, due curve di grado d passanti per d(d+ 3)/2− 1 punti “in posizione sufficientemente
generale” si incontrano anche in un ulteriore punto, e per quel punto passeranno tutte le curve di
grado d passanti per i punti dati inizialmente.

3.3.4. Metodo di Berzolari. Una costruzione geometrica che permette di ottenere punti in
posizione generale su una curva è quello di Berzolari, che ora andiamo ad illustrare. Esso si basa sul
fatto elementare che una curva di grado d interseca ogni retta in un divisore di ordine d (su un corpo
algebricamente chiuso), e che se il ciclo intersezione contiene più di d punti (contati con molteplicità),
allora la retta è contenuta nella curva come una componente.

Data una curva C di grado d, si scelga un punto P del supporto, e si scelgano d rette l1, l2, . . . , ld
tali che nessuna contenga P , ciascuna intersechi C in d punti distinti, i punti di intersezione delle rette
non cadano in C né concorrano tra di loro. Ora scegliamo dei punti (tutti distinti) sulla curva: due
su l1, tre su l2, quattro su l3, i+ 1 su li (dunque d su ld−1), infine d punti su ld. Abbiamo allora scelto
1 + 2 + 3 + · · ·+ d+ d = d(d+ 1)/2 + d = d(d+ 3)/2 punti sulla curva che sono in posizione generale.
Infatti, se cos̀ı non fosse vi sarebbe (almeno) un fascio di curve di grado d per quei punti, e imponendo
il passaggio per un ulteriore punto di ld troveremmo una curva D di grado d che conterrebbe ld come
componente (intersezione in d+ 1 punti); l’altra componente avrebbe grado d− 1 e conterrebbe ld−1

come componente (intersezione in d punti); l’ulteriore componente di grado d−2 e contiene ld−2 come
componente (intersezione in d − 1 punti); e cos̀ı via si vede che D dev’essere l’unione delle d rette
scelte, e allora non può contenere P .

3.3.5. Riducibilità per curve di un fascio. Supponiamo di avere un fascio di curve di grado
d che si intersecano in d2 punti distinti, di cui d allineati. Allora i restanti d(d − 1) punti cadono su
una curva di grado d− 1, e costituiscono l’intersezione di questa con tutte le curve del fascio.

Infatti, basta cercare la curva del fascio che contiene come componente la retta per i d punti
allineati (esiste, ed è unica, perché basta imporre la condizione lineare di passaggio per un ulteriore
punto di quella retta). Questa curva si decompone quindi nella retta e in una curva di grado d − 1
che deve quindi passare per i punti rimanenti del ciclo base del fascio (si usa il lemma di Study?).

Questo è un caso del teorema di Noether, che ha già delle applicazioni importanti e classiche; per
esempio:

Dip.Mat. (Un.Padova) M.Cailotto c©2005-∞



18 Ipersuperficie e Divisori I.3.

3.3.6. Teorema (Mistico di Pascal). Un esagono è inscrivibile in una conica se e solo se i
lati opposti si incontrano in tre punti allineati (si noti che per i vertici di un esagono potrebbe non
passare alcuna conica).

Per dimostrare il risultato, basta considerare i lati dell’esagono, diciamo `1, `2, `3, `4, `5, `6 nu-
merati in ordine, e il fascio di cubiche generato dalle due cubiche spezzate in `1, `3, `5, e in `2, `4, `6. I
nove punti di intersezione sono dati dai vertici dell’esagono e dalle intersezioni dei lati opposti. Dunque
una implicazione segue subito dal risultato precedente; per l’altra bisogna ragionare considerando una
conica contenuta in una cubica (si fa analogamente la caso di rette, poiché una conica irriducibile è
parametrizzabile).

In generale, dati sei punti su una conica, quanti esagoni restano determinati (al variare dell’ordine),
e quante rette mistiche di Pascal? Le 60 rette possono essere raggruppate in 20 terne di rette concor-
renti; i 20 punti cos̀ı identificati si chiamano punti di Steiner dell’esagono.

Che relazione c’è tra il teorema mistico di Pascal e il teorema dell’asse di collineazione (una coppia
di rette è una conica degenere...)?

Qui sono rappresentate alcune rette mistiche di Pascal (in rosso punteggiato), relative a diversi
esagoni che insistono sugli stessi punti d’una conica:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3.3.7. Problema: casi limite del Teorema di Pascal. Quando un lato degenera identifi-
cando i due punti estremi, ed usando in tal caso la tangente alla conica, possiamo “usare” il risultato
di Pascal nei casi limite:
(1) per un pentagono inscritto in una conica, ogni lato interseca la tangente al vertice opposto in un

punto della retta determinata dalle intersezioni dei lati rimanenti (in che modo?);
(2) per un quadrilatero inscritto in una conica (vi sono due casi da esplicitare)?
(3) per un triangolo inscritto in una conica, sono allineati i tre punti di intersezione di lati con

tangenti al vertice opposto (nota: si tratta del problema di trovare una conica tra due triangoli
uno inscritto nell’altro, ovvero del passaggio per tre punti con fissate tangenti, sei condizioni
lineari...).
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4. Problemi.

4.1. (Dis)omogeneizzazione di polinomi. Mostrare che l’operatore h (tra polinomi, risp.
tra ipersuperficie) è iniettivo e rispetta l’ordine (di divisibilità, risp. di inclusione). Mostrare che
l’operatore a (tra polinomi, risp. tra ipersuperficie) è suriettivo e rispetta l’ordine (di divisibilità, risp.
di inclusione).

Mostrare che l’operatore ah (affinizzazione seguita da omogeneizzazione tra polinomi, risp. tra
ipersuperficie) è un operatore (d’un insieme in sè) che rispetta l’ordine (di divisibilità, risp. di inclu-
sione), è minore dell’identità, è di quadrato identico.

4.2. Divisori. Descrivere i possibili divisori div L(D), per ogni caso dando degli esempi, per i
casi seguenti:

4.2.1. L una retta e D curva di secondo grado (nel piano);

4.2.2. L una retta e D curva di terzo grado (nel piano);

4.2.3. L una retta e D curva di quarto grado (nel piano);

4.2.4. L un piano e D superfcie di secondo grado (nello spazio tridimensionale);

4.2.5. L un piano e D superfcie di terzo grado (nello spazio tridimensionale);

4.2.6. L uno spazio tridimensionale e D ipersuperfcie di secondo grado (nello spazio quadridi-
mensionale);

4.3. Famiglie di coniche. Mostrare che le coniche tangenti ad una fissata retta (senza prefissare
il punto di tangenza) formano una ipersuperficie quadratica irriducibile dello spazio delle coniche, e
classificare tale quadrica.

Generalizzare alle quadriche dello spazio proiettivo.

4.3.1. Nella varietà lineare delle coniche passanti per un fissato punto, classificare le ipersuper-
ficie descritte dalle coniche tangenti ad una fissata retta (senza prefissare il punto di tangenza).

4.3.2. Descrivere i sottospazi lineari di coniche di dimensione 1 (fasci) e 2 (reti).

4.4. Famiglie di cubiche. Mostrare che le cubiche tangenti ad una fissata retta (senza prefissare
il punto di tangenza) formano una ipersuperficie irriducibile dello spazio delle cubiche. Di che grado?

4.4.1. Descrivere l’insieme delle cubiche passanti per due fissati punti distinti e aventi in
entrambi come tangente la retta congiungente i due punti.

4.4.2. I tre vertici di un triangolo e tre punti su ogni lato (distinti dai vertici) formano un
sistema di punti in posizione generale per le cubiche?

4.5. Fissiamo P1, . . . , Pm punti distinti del piano proiettivo, e sia Sd(P1, . . . , Pm) il sistema
lineare dei divisori di grado d contenenti quei punti. Quale può essere la dimensione di tale sistema
di divisori (dare una stima superiore)?

Supponiamo ora che esista una retta r tale che P1, . . . , Pn ∈ r con m > d, e Pn+1, . . . , Pm 6∈ r. Si
possono confrontare allora Sd(P1, . . . , Pm) e Sd−1(Pn+1, . . . , Pm)?

4.6. Coniche. Ricordare come le coniche si ottengano:

4.6.1. per proprietà metriche focali;

4.6.2. per proprietà metriche polari;

4.6.3. per sezioni coniche.

4.7. Problema di Delio (Apollo): duplicazione del cubo. Si tratta di costruire un altare
di forma cubica il cui volume sia esattamente il doppio di quello di un altare dato della stessa forma
(gli dèi fanno sempre richieste bizzarre).

È noto dalla teoria di Galois che non è possibile duplicare il cubo con riga e compasso, cioè usando
costruzioni geometriche che si facciano con rette e circonferenze a partire da punti a coordinate intere
o razionali (il problema consiste nel determinare 3

√
2, che appartiene ad estensioni di grado 3 di Q,

essendo zero del polinomio T 3 − 2, irriducibile in Z[T ]; con rette e cerchi si ottengono solo estensioni
di grado due e sue potenze).

Mostrare che il problema si risolve usando due parabole del piano (usando le parabole a coefficienti
interi Y = X2 e X = 2Y 2, mostrare che si può determinare 3

√
2).
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4.8. Trisezione dell’angolo. Dato un angolo α, cerchiamo una costruzione geometrica per
determinare α/3. Dalla ben nota formula di trigonometria (se non è nota, calcolare (cos ξ+i sin ξ)3 nei
due modi ovvi) sin 3ξ = 3 sin ξ− 4 sin3 ξ, si vede che si tratta ancora di trovare uno zero del polinomio
di terzo grado 4T 3 − 3T + sinα, che di nuovo è impedito usando solo riga e compasso da Galois.

Si può fare disponendo di opportune coniche?

4.9. Cissoide di Diocle. Data una circonferenza di diametro a del piano euclideo usuale, un
suo punto O e la tangente t nel punto diametralmente opposto. Per ogni retta r per O, siano O e R
le intersezioni con il cerchio, e T l’intersezione con t. Sia P il punto di r tale che d(O,P ) = d(R, T ).
Mostrare che il luogo descritto da tali punti P è una curva algebrica che in un opportuno riferimento
ha equazioni polari % = a

cosϑ − a cosϑ ovvero equazioni cartesiane (X2 + Y 2)X = aY 2.

O
a

P

R
T

t

ϑ (0
0) (1

0)

( 0
λ3)

(1
λ)

(λ
2/(1+λ2)

λ3/(1+λ2))

4.9.1. parametrizzazione. Intersecando la cissoide con le rette del fascio per O, si scopra che

ogni punto della cissoide si può esprimere come

(
β(α2+β2)

aα2β
aα3

)
al variare di

(
α
β

)
∈ P1.

4.9.2. ancora sulla duplicazione del cubo. Usare la cissoide per duplicare il cubo.

4.9.3. generazione di Newton. Un meccanismo per costruire la cissoide (tracciatore di
cissoide) dovuto a Newton è il seguente: una squadra rettangola (cioè un angolo retto) con un braccio
di lunghezza fissa 2r si muove sul piano con i seguenti vincoli: il braccio di lunghezza fissa ha l’estremo
su una fissata retta, e l’altro braccio passa per un fissato punto a distanza 2r dalla fissata retta. Allora
il punto medio del braccio di lunghezza fissa descrive una cissoide.

Anche gli altri punti di quel braccio descrivono delle curve, che sono delle “deformazioni” della
cissoide...

4.10. Concoide della retta (Conchiglie di Nicomede). Dati una retta r e un punto O a
distanza a da r, per ogni s retta per O sia S l’intersezione di r e s. Consideriamo i punti P e P ′ di s di
distanza assegnata l da S. Mostrare che il luogo descritto da tali punti è una curva algebrica descritta
in un opportuno riferimento dalle equazioni polari % = a

cosϑ ± l ovvero dalle equazioni cartesiane
(X2 + Y 2)(X − a)2 = l2X2.

4.10.1. trisezione dell’angolo. Usare una concoide per trisecare l’angolo.

4.10.2. ancora sulla duplicazione del cubo. Usare una concoide per duplicare il cubo.

4.10.3. parametrizzazione. Nel caso a = l = 1 e intersecando la curva con il fascio di coniche
bitangente in O alle ascisse, e nel punto improprio della concoide alla retta ivi asintotica, si scopra

che ogni punto della concoide si può esprimere come

(
(α2+β2)(α2−β2)

2α2(α2−β2)

4α3β

)
al variare di

(
α
β

)
∈ P1. Cosa
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si può fare in generale?

O

P

P ′

l

l

S

r

a
ϑ

a<l a=l a>l

a

bO

A

B

C

D
M

α β
γ

β β
γ

l=2|OA|(=|CD|)

|OA|=|AM |=|CM |=|DM |

α=β+γ, γ=2β

4.11. Concoide del cerchio (Lumache o Chiocciole di Pascal). Dato un punto O di
una circonferenza di diametro a, per ogni retta s per O consideriamo l’altro punto S di intersezione
con la circonferenza, e consideriano i due punti P e P ′ di s di distanza assegnata l da S. Il luogo di tali
punti è una curva algebrica descritta in un opportuno riferimento dalle equazioni polari % = a cosϑ± l
ovvero dalle equazioni cartesiane (X2 + Y 2 − aX)2 = l2(X2 + Y 2). La curva assume forme diverse a
seconda che l sia maggiore (ventaglio), uguale (cardioide) o minore (anello doppio) di a.

O

P

P ′

l

l

S

a
ϑ

a<l
a=l

a>l

4.11.1. parametrizzazione. Nel caso a = l = 1 e intersecando la curva con il fascio di coniche
tangente in O alle ascisse e passanti per i punti ciclici del piano (si tratta dei cerchi tangente in O

alle ascisse), si scopra che ogni punto della concoide si può esprimere come

(
(α2+β2)2

2α2(α2−β2)

4α3β

)
al variare

di
(
α
β

)
∈ P1. Cosa si può fare in generale?

4.12. Concoidi. In generale si dice concoide di una curva C rispetto ad un punto P la curva
disegnata dalle coppie di punti sulle rette del fascio per P di fissata distanza l dai punti di intersezione
della retta con C .

4.13. Sezioni spiriche o toriche di Perseo.
Studiare le sezioni “laterali” piane di un toro immerso
nello spazio euclideo usuale. Partendo dalla seguente
rappresentazione cartesiana del toro:
(X2 + Y 2 + Z2 −R2 − r2)2 = 4R2(r2 −X2),
e usando i piani Z = c, mostrare che si tratta di curve
di grado 4 e prevederne l’aspetto grafico.
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4.13.1. curve di Cassini. Dati due punti
O,O′ del piano euclideo a distanza 2a, i punti P tali
che il prodotto d(O,P )d(O′, P ) = c2 ove c è una
fissata costante formano curve algebriche, dette di
Cassini (per a = c si chiama lemniscata di Bernoulli).
Cosa c’entrano con Perseo?

4.14. Curve di Lissajous. Si ottengono dalle rappresentazioni parametriche{
X = a cos(αt+ α0)

Y = b cos(βt+ β0)

al variare di t (a, b, α, α0, β, β0 costanti). Mostrare che si tratta di curve algebriche se e solo se il
rapporto α/β è un numero razionale. Altrimenti?

4.14.1. Andare in un laboratorio di Fisica e costruire delle curve di Lissajous usando un
oscilloscopio e due oscillatori indipendenti. Si riuscirà a vedere le seguenti curve “in movimento”
(perché?):

(cosϑ,sinϑ) (cosϑ,sin 2ϑ) (cosϑ,sin 3ϑ) (cosϑ,sin 4ϑ) (cosϑ,sin 5ϑ)

(cos 2ϑ+π
2
,sinϑ) (cos 2ϑ+π

6
,sin 3ϑ) (cos 2ϑ+ π

10
,sin 5ϑ) (cos 2ϑ+2π

14
,sin 7ϑ)

(cos 3ϑ,sinϑ) (cos 3ϑ,sin 2ϑ) (cos 3ϑ,sin 4ϑ) (cos 3ϑ,sin 5ϑ) (cos 3ϑ,sin 7ϑ)

(cos 4ϑ+π
2
,sinϑ) (cos 4ϑ+π

6
,sin 3ϑ) (cos 4ϑ+ π

10
,sin 5ϑ) (cos 4ϑ+ π

14
,sin 7ϑ) (cos 4ϑ+ π

18
,sin 9ϑ)

(cos 5ϑ,sinϑ) (cos 5ϑ,sin 2ϑ) (cos 5ϑ,sin 3ϑ) (cos 5ϑ,sin 4ϑ) (cos 5ϑ,sin 6ϑ) (cos 5ϑ,sin 7ϑ)
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4.15. Polinomi e Curve di Chebyshev. I polinomi di Chebyshev Tn(X) ∈ R[X] sono definiti
dalla proprietà seguente: Tn(cosϑ) = cos(nϑ) (per n ∈ N). Mostrare:

4.15.1. la formula chiusa Tn(X) =
∑n
h=0, pari

(
n
h

)
(X2− 1)h/2Xn−h (sugg.: si consideri la parte

reale di einϑ = (eiϑ)n);

4.15.2. la formula ricorsiva Tn+1(X) = XTn(X) − Tn−1(X) (sugg.: si applichino ben note
formule trigono a cos((n+1)ϑ));

4.15.3. in particolare

T0(X) = 1

T1(X) = X

T2(X) = 2X2 − 1

T3(X) = 4X3 − 3X

T4(X) = 8X4 − 8X2 + 1

T5(X) = 16X5 − 20X3 + 5X

T6(X) = 32X6 − 48X4 + 18X2 − 1

T7(X) = 64X7 − 112X5 + 56X3 − 7X

Si considerino ora le curve definite dalla chiusura proiettiva della immagine di ϕm,n : R→ R2 con

m < n definite da ϕm,n(X) =
(
Tm(X)
Tn(X)

)
. Si tratta delle curve di Chebyshev: se m ed n sono coprimi

si tratta di curve algebriche irriducibili, di grado n ed equazione affine Tn(X) = Tm(Y ), e hanno la
proprietà di avere esattamente 1

2 (m−1)(n−1) punti singolari doppi ordinari, tutti reali e concentrati
in un quadrato:

(m=2,n=3) (m=2,n=5) (m=2,n=7)
(m=3,n=4)

(m=3,n=5) (m=3,n=7)

(m=4,n=5) (m=4,n=7)
(m=5,n=6)

(m=5,n=7) (m=6,n=7)

4.16. Quadrilatero articolato e curve di Watt. Un quadrilatero articolato è un dispos-
itivo formato da tre segmenti fissi incernierati ciascuno sul successivo, il primo e l’ultimo estremo in
posizioni fisse sul piano. Scelto un punto P del segmento centrale, l’insieme delle posizioni che esso
assume sotto i possibili movimenti del dispositivo è una curva del piano, detta curva di Watt. Eccone
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24 Ipersuperficie e Divisori I.4.

alcuni esempi:

r = d = 100l/71 r = d = 100l/91 r = d = 100l/99

r = d = l r = d = 10l/12

r = d = 10l/14 r = d = 10l/18

4.16.1. Se il segmento centrale ha lunghezza 2l, gli altri due r, 2d è la distanza tra i punti di
vincolo, e come punto P scegliamo il punto medio, allora risulta una curva algebrica di equazione
(X2 + Y 2 + l2 + d2 − r2)2(X2 + Y 2) = 4d2((X2 + Y 2)(X2 + l2)− r2X2) in un opportuno riferimento.
Conviene porre i due vincoli in punti opposti delle ascisse; si tratta allora di descrivere i punti dati

da
(
X
Y

)
=
( r

2 (cosϑ1−cosϑ2)
r
2 (cosϑ1−cosϑ2)

)
soggetti ai due vincoli

{
r cosϑ1+r cosϑ2+2l cosα=2d
r sinϑ1+r sinϑ2−2l sinα=0 (farsi un disegno e capire

quali angoli sta usando la descrizione sopra!). La sostituzione ω1,2 = ϑ1±ϑ2

2 permette di scrivere(
X
Y

)
=
(−r sinω1 sinω2

r cosω1 sinω2

)
soggetti ai due vincoli

{
r cosω1 cosω2=d−l cosα
r sinω1 cosω2=l sinα da cui eliminare prima α, poi ω1

e ω2...
4.16.2. Si costruisca un modellino meccanico per generare le curve di Watt. La figura ad otto

che la curva di Watt forma sotto certe condizioni (quali?) ha il vantaggio di traformare un moto
rotatorio (quello di due manovelle: si noti che i segmenti estremi hanno un estremo in posizione fissa,
e quindi l’altro vincolato su una circonferenza) in un moto approssimativamente lineare (quello del
punto P , dove la curva si appoggia molto alle tangenti). In futuro si potrà studiare la curva vicino
all’origine del riferimento, che si vedrà essere un punto singolare doppio con tangenti reali sotto certe
condizioni geometriche.

4.17. Epi/Ipocicloidi del cerchio. Fissato un cerchio di raggio a, un altro di raggio b e un
punto P su quest’ultimo, si dice epicicloide la curva descritta da P quando il secondo cerchio rotola
(senza strisciare) esternamente al primo, e si dice ipocicloide la curva descritta da P quando il secondo
cerchio rotola (senza strisciare) internamente al primo. Si tratta di curve algebriche se e solo se il
rapporto tra a e b è razionale.

In particolare si parla di:
4.17.1. Cardioidi: epicicloidi con a = b e allora si può ottenere una equazione del tipo (X2 +

Y 2 − 2aX)2 = 4a2(X2 + Y 2).
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4.17.2. Nefroidi: epicicloidi con a = 2b e allora si può ottenere una equazione del tipo
(X2 + Y 2 − 4a2)3 = 108a4Y 2.

4.17.3. Margherite con n petali: epicicloidi con a = nb (n > 3 intero).
4.17.4. (cosa succede di ipocicloidi per a = b e a = 2b?).
4.17.5. Deltoidi: ipocicloidi con a = 3b e allora si può ottenere una equazione del tipo

(X2 + Y 2)2 − 8aX(X2 − 3Y 2) + 18a2(X2 + Y 2)3 = 27a4.
4.17.6. Astroidi: ipocicloidi con a = 4b e allora si può ottenere una equazione del tipo

(X2 + Y 2 − a2)3 + 27a2X2Y 2 = 0.
4.17.7. Stelloidi con n punte: epicicloidi con a = nb (n > 4 intero).
Ecco qualche esempio di epi/ipo-cicloidi (rossi i primi, verdi tratteggiati i secondi) con a = nb

per qualche valore di n > 2 intero:

Qui qualche esempio di epi/ipo-cicloidi con ma = nb per qualche m,n interi coprimi (rispettiva-
mente: (m,n) = (2, 3), (3, 4), (2, 5), (3, 5), (4, 5)):

Ed ecco cosa succede se si permette b > a (cerchio che rotola più grande di quello fisso), qui
3b = 4a, 2b = 3a, b = 2a e b = 3a:

4.18. Cicloidi in generale. Per ogni curva (per esempio le rette) possiamo considerare la
traiettoria descritta da un fissato punto di una circonferenza che rotola senza strisciare sulla curva; di
solito non si tratta di curve algebriche (si controlli il caso della retta: è la traiettoria di un punto di
una ruota che rotola su una strada diritta...).

4.19. Può essere un buon passatempo sfogliare il sito
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/∼history/Curves/Curves.html

in cui molti esempi di “curve famose” (non tutte algebriche) sono raccolti, con la possiblilità di
sperimentarne le variazioni secondo alcuni parametri.
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Capitolo II

Singolarità di Ipersuperficie

In questo capitolo studieremo le nozioni di singolarità e di spazio tangente per i punti di una
ipersuperficie. Si introdurà allo scopo una nozione di calcolo differenziale algebrico per polinomi che
è del tutto indipendente dall’analisi e non richiede calcolo infinitesimale o nozione di limiti.

Gli strumenti introdotti sono piuttosto semplici, ma le loro applicazioni già molto importanti e
cercheremo di mostrarle introducendo varie costruzioni classiche, tra cui le nozioni di curve razionali,
curve polari, curve hessiane, curve duali. Avremo inoltre gli strumenti per procedere alla classificazione
proiettiva delle cubiche e allo studio della fondamentale nozione di struttura di gruppo (di Poincaré)
sulle curve ellittiche.

0. Calcolo differenziale per polinomi.

0.1. Notazioni sui multiindici. Se α = (α1, . . . , αn) ∈ Nn e β = (β1, . . . , βn) ∈ Nn sono
multiindici, usiamo come d’usuale:

|α| =
∑
i αi (lunghezza del multiindice);

α! =
∏
i(αi!) (fattoriale del multiindice);

α+ β = (α1+β1, . . . , αn+βn) ∈ Nn (somma di multiindici),(
α
β

)
=
∏
i

(
αi
βi

)
(binomiale di multiindici),

diciamo α 6 β se αi 6 βi per ogni i.
Se abbiamo due insiemi di indeterminate T = (T1, . . . , Tn) e U = (U1, . . . , Un), poniamo T+U =

(T1 + U1, . . . , Tn + Un) e risulta che

(T+U)α =
∑

06β6α

(
α

β

)
Tα−βUβ

(formula multi-binomiale).

0.2. Definizione-Teorema (Iperderivazioni algebriche). Sia f(T ) ∈ K[T ] = K[T1, . . . , Tn]
e U = (U1, . . . , Un) un’altra n-upla di indeterminate; tramite la posizione

f(T+U) =
∑
α∈Nn

(Dαf)(T )Uα

definiamo per ogni multiindice α ∈ Nn i polinomi (Dαf)(T ), e dunque le applicazioni Dα di K[T ] in
sè, verificanti le seguenti proprietà (f, g ∈ K[T ], c ∈ K):
(0) D0 = idK[T ] (i.e. f(T+U) ∈ f(T ) + UK[T ,U ]),
(1) Dα(c) = 0 (se α 6= 0),
(2) Dα(cf) = cDα(f) e Dα(f+g) = Dα(f)+Dα(g) (linearità),
(3) Dα(fg) =

∑
β+γ=αDβ(f)Dγ(g) (regola di Leibniz).

Abbiamo poi che

Dβ(Tα) =


(
α

β

)
Tα−β se β 6 α

0 se β 66 α
ed in particolare Dei = ∂

∂Ti
.

Se deg f = d allora deg(Dαf) = d−|α|.

0.2.1. Se f(T ) =
∑n
i=0 aiT

i ∈ K[T ], allora abbiamo

f(T + U) =

n∑
i=0

ai(T + U)i =

n∑
i=0

ai

i∑
j=0

(
i

j

)
T i−jU j =

n∑
j=0

n∑
i=j

(
i

j

)
aiT

i−jU j
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da cui otteniamo che

Dj(f) =

n∑
i=j

(
i

j

)
aiT

i−j ,

e nel caso di corpi di caratteristica zero si ha che Dj(f) = 1
j!

∑n
i=j

i!
(i−j)!aiT

i−j = 1
j!

dj

dT j f .

0.2.2. Il calcolo si generalizza a più indeterminate nel modo ovvio: se f(T ) =
∑
α aαT

α allora

f(T + U) =
∑
α

aα(T + U)α =
∑
α

aα
∑
β6α

(
α

β

)
Tα−βUβ =

∑
β

∑
α>β

aα

(
α

β

)
Tα−βUβ

da cui otteniamo

Dβ(f) =
∑
α>β

(
α

β

)
aαT

α−β .

In particolare le iperderivazioni Dei coincidono con le derivazioni parziali usuali ∂
∂Ti

.

Dimostrazione. L’unica proprietà dell’enunciato che non segue in modo ovvio dalle formule
esplicite sopra date è la regola di Leibniz che si dimostra confrontando i coefficienti di potenze omologhe
di U nei due sviluppi di f(T + U)g(T + U) = fg(T + U). Il primo dà

f(T + U)g(T + U) =
(∑

β

(Dβf)(T )Uβ
)(∑

γ

(Dγg)(T )Uγ
)

=
∑
α

(∑
β+γ=α

(Dβf)(T )(Dγg)(T )
)
Uα

mentre il secondo è per definizione

(fg)(T + U) =
∑
α

Dα(fg)(T )Uα ,

da cui seguono le formule volute. �

0.3. Composizioni di iperderivazioni. Se abbiamo due multiindici α e β, la composizione
delle corrispondenti iperderivazioni dà

DαDβ = DβDα =

(
α+β

α

)
Dα+β .

La formula si itera in

Dα
1
· · ·Dα

m
=

(α1+ · · ·+αm)!

(α1!) · · · (αn!)
Dα

1
+···+α

m

e in particolare dà

(α!)Dα = Dα1
e1 · · ·D

αn
en =

(
∂

∂X1

)α1

· · ·
(

∂

∂Xn

)αn
Per provare la prima formula, basta confrontare i due sviluppi possibili dell’espressione con tre

n-uple di variabili f(T + U + V ), il primo usando due volte la definizione di iperderivazioni:

f(T + U + V ) =
∑
α

Dαf(T + U)V α =
∑
α

∑
β

Dβ(Dαf(T ))UβV α

e il secondo usando la definizione di iperderivazioni e lo sviluppo delle potenze:

f(T+U+V ) =
∑
γ

Dγf(T )(U+V )γ =
∑
γ

Dγf(T )
∑

α+β=γ

(
γ

α

)
UβV α =

∑
α

∑
β

(
α+β

α

)
Dα+β(T )UβV α .

La seconda formula è una iterata della prima con semplificazioni telescopiche dei fattoriali. La terza
segue subito dalla seconda poiché α =

∑n
i=1 αiei e usando che αi!Dαiei = Dαi

ei (dalla prima formula,
o anche dalla seconda).

0.3.1. Esempi. Può essere utile esplicitare i primi casi di n per fissare le idee:
per n = 1 risulta α!Dα =

(
∂
∂X

)α
,

per n = 2 risulta α1!α2!D(α1,α2) =
(

∂
∂X1

)α1
(

∂
∂X2

)α2

,

per n = 3 risulta α1!α2!α3!D(α1,α2,α3) =
(

∂
∂X1

)α1
(

∂
∂X2

)α2
(

∂
∂X3

)α3

.
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Per esercizio, scrivere per esteso le formule precedenti per multindici α di lunghezza fino a 4.
0.3.2. Caratteristica zero. Se il corpo è di caratteristica zero, allora dalle formule di

composizione si vede subito che le iperderivazioni si ottengono a partire dalle usuali derivazioni:

Dα =
1

α!
Dα1
e1 · · ·D

αn
en =

1

α!

(
∂

∂X1

)α1

· · ·
(

∂

∂Xn

)αn
e la formula usata per definire le iperderivazioni si riscrive come la usuale formula di Taylor per
polinomi.

♠ 0.3.3. Caratteristica positiva. Se il corpo è di caratteristica p > 0, allora le derivazioni
non sono sufficienti per definire tutte le iperderivazioni: non appena la lunghezza del multiindice
supera p, i fattoriali si annullano e i coefficenti binomiali che entrano nelle formule devono essere
valutati esplicitamente.

Sia ordp : Q→Z la funzione “ordine in p”; cioè se z =
a

b
pr con a, b primi con p, e r ∈ Z, allora

ordp(z) = r. Sia Zp il sottogruppo di Q con ordine in p non negativo, per cui Zp/pZp ∼= Z/pZ.
Se n ∈ N e n = n0+n1p+ · · ·nhph è il suo sviluppo in base p, abbiamo

ordp(n!) = n1+n2
p2−1

p−1
+ · · ·+nh

ph−1

p−1
=
n− (n0+n1+ · · ·+nh)

p− 1
.

Di conseguenza se

N =
n!

(p!)n1 · · · (ph!)nh

risulta ordpN = 0, dunque N ∈ ZprpZp e definiamo c(n) ∈ Z/pZ come il rappresentante di N+pZp ∈
Zp/pZp.

Ora, se α ∈ Nn, αi = β0i+β1ip+ · · ·+βhiiphi e definiamo c(α) =
∏
i c(αi) abbiamo

Dα = c(α)Dβ01
e1 Dβ11

pe1 · · ·D
βh11

ph1e1
· · ·Dβ0n

en Dβ1n
pen · · ·D

βhnn
phnen

.

0.4. Sostituzione (Regole della catena). Siano f(V ) ∈ K[V1, . . . , Vm] e gi(T ) ∈ K[T1, . . . , Tn]
per i = 1, . . . ,m. Allora abbiamo

Deif(g(T )) =

m∑
j=1

Dejf(g(T ))Deigj(T ) , ovvero
∂

∂Ti
f(g(T )) =

m∑
j=1

∂f

∂Vj
(g(T ))

∂gj
∂Ti

(T ) .

Questa regola, come pure regole di calcolo per iperderivazioni superiori, si ottiene osservando che il
termine

f ◦ g(T + U) = f(g(T + U)) =
∑
α

Dαf(g(T ))Uα = f(g(T )) +

n∑
i=1

Deif(g(T ))Ui + · · ·

si calcola anche nel seguente modo:

f(g(T + U)) = f(
∑
βi

Dβigi(T )U
βi

) = f(g(T )) +
∑
α

(Dαf)g(T )
∏
i

(
∑
βi 6=0

Dβigi(T )Uβi)αi

poiché gi(T + U) = gi(T ) +
∑
βi 6=0Dβigi(T )Uβi per ogni i = 1, . . . ,m. Per riconoscere i termini di

primo grado in U non vi sono difficoltà (per gli altri bisogna avere buona vista).

0.5. Formule di Eulero. Se g ∈ K[X]h è omogeneo di grado d = deg(g), allora risulta

deg(g)g(X) =

n∑
i=1

XiDeig(X) ovvero deg(g)g(X) =

n∑
i=1

Xi
∂g

∂Xi
(X)

(valutando in 1 la derivazione di g(tX) = tdg(X)).
Più in generale, sviluppando l’espressione g((t+u)X) = (t+u)dg(X) si ottengono le uguaglianze

∑
α

XαDαg(X)td−|α|u|α| =

d∑
i=0

(
d

i

)
g(X)td−iui
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da cui, eguagliando i coefficienti delle potenze di u, e valutando per t = 1, si generalizza la formula di
Eulero per ogni i nella forma (

d

i

)
g(X) =

∑
|α|=i

XαDαg(X) .

Nel caso di corpi di caratteristica nulla, si può esplicitare in termini delle derivazioni nella forma(
d

i

)
g(X) =

∑
|α|=i

1

α!
Xα

(
∂

∂X

)α
g(X) =

∑
|α|=i

1

α!
Xα ∂

|α|g

∂Xα (X) .

0.5.1. Problema. Applicando la formula di Eulero a Dαg(X) (omogeneo di grado d − |α|),
verificare che (

d− |α|
i

)
Dαg(X) =

∑
|γ|=|α|+i

(
γ

α

)
Xγ−αDγg(X)

(per i 6 d− |α|), e in particolare, per i = d− |α|, si ottiene

Dαg(X) =
∑
|γ|=d

(
γ

α

)
Xγ−αDγg(X)

(generalizza una delle formule classiche di Eulero).

0.6. Regole di reciprocità. È una facile ma importante osservazione che se g ∈ K[X]h è
polinomio omogeneo, allora si ha ∑

|α|=i

Dαg(X)Y α =
∑
|α|=deg g−i

Dαg(Y )Xα

per ogni i ∈ N. Infatti, basta confrontare i termini estremi dell’uguaglianza ovvia∑
β

Dβg(Y )Xβ = g(Y +X) = g(X + Y ) =
∑
α

Dαg(X)Y α

tenendo conto dei termini di uguale grado (se g ∈ K[X]h è polinomio omogeneo allora Dαg(X) è
omogeneo di grado deg g − |α|).

1. Punti singolari e complessi tangente.

1.1. Intersezioni di ipersupeficie con rette. Sia D = div (g(X)) ∈ Div(P) un divisore
effettivo di grado d, e sia P ∈ Supp D . Per ogni retta r della stella di centro P (che non sia contenuta in
Supp D è definito il ciclo intersezione r·D =

∑
R∈r eR(r·D)R (se λP+µQ sono equazioni parametriche

per r, allora si tratta di div g(λP + µQ) ∈ Div(r)), ove certamente eP (r ·D) > 1 per ogni retta r.
Se Supp (r ·D) = {P1, . . . , Ps}, risulta s 6 d,

∑s
i=1 ePi(r ·D) = d ed eR = 0 se R /∈ {P1, . . . , Pr}.

1.2. Definizione (Molteplicità, Punti singolari). Sia P ∈ Supp D . La molteplicità di
D in P è il numero intero mP (D) dato dal minimo dei valori eP (r · D) al variare di r nella stella di
rette per P . Se P /∈ Supp D , definiamo mP (D) = 0.

Il punto P si dice semplice, doppio, triplo, m-uplo per D se mP (D) = 1, 2, 3,m rispettivamente.
Un punto si dice singolare se non è semplice, cioè se mP (D) > 1.

1.2.1. Siccome eP (r ·D) 6 d per ogni retta r, abbiamo che mP (D) 6 d per ogni punto P .
1.2.2. Se D e D ′ sono due divisori di P e P un punto di P allora mP (D+D ′) = mP (D)+mP (D ′).
1.2.3. Rette e varietà lineari tangenti. Una retta r per P si dice tangente in P a D se

e solo se eP (r ·D) > mP (D). Una varietà lineare passante per P si dice tangente in P a D se e solo
se ogni sua retta per P lo è. In particolare, se L è tangente a D in P , allora ogni sottovarietà di L
passante per P è tangente a D in P

1.3. Caratterizzazione differenziale dei punti singolari. Scegliamo un riferimento e
supponiamo g(X) ∈ K[X]h sia un’equazione per D . Allora abbiamo per una retta per P di equazioni
parametriche λP + µX

g(λP + µX) =
∑
α

Dαg(λP )(µX)α =
∑
α

Dαg(P )Xαλd−|α|µ|α|
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e sviluppando i termini seguendo le potenze di µ (perché µ = 0 dà come soluzione il punto P ) abbiamo

g(λP + µX) =
∑
|α|=1

Dαg(P )Xαλd−1µ+
∑
|α|=2

Dαg(P )Xαλd−2µ2 + · · ·+
∑
|α|=d

Dαg(P )Xαµd

da cui è chiaro che il punto P è semplice se e solo se il termine
∑
|α|=1Dαg(P )Xα non si annulla

identicamente; in tal caso questo termine si scrive ∇g(P )X = 0, cioè(
∂g
∂X0

(P ) ··· ∂g
∂Xn

(P )
)( X0

...
Xn

)
=

n∑
i=0

∂g

∂Xi
(P )Xi = 0 ,

e identifica un iperpiano che contiene tutte e sole le rette per P per cui la molteplicità di intersezione
con D in P è maggiore di 1 (iperpiano tangente, rette tangenti).

Viceversa un punto P è singolare per D se e solo se Dαg(P ) = 0 per ogni α con |α| = 1, ovvero
se tutte le derivate parziali di g si annullano in P :{

∂g

∂Xi
(X) = 0 per ogni i = 0, 1, . . . , n

(nel qual caso P appartiene al supporto del divisore, vista la relazione di Eulero).
Precisamente: P è un punto m-uplo se e solo se le iperderivazioni di g d’ordini minori di m (basta

per m − 1 in caratteristica zero) si annullano in P , e almeno una delle iperderivate di g d’ordine m
non si annulla in P . In tal caso il termine ∑

|α|=m

Dαg(P )Xα

non è identicamente nullo e il suo divisore si chiama il complesso tangente a D in P (il supporto del
complesso tangente si dice il cono tangente a D in P ).

1.3.1. Riducibilità e singolarità. Se l’ipersuperficie D è riducibile, allora tutti i punti di
intersezione delle sue componenti sono punti singolari per D , come segue subito dalla caratterizzazione
differenziale. Dunque: se una ipersuperficie proiettiva non ha punti singolari, essa è necessariamente
irriducibile.

1.4. Coordinate affini. In un riferimento in cui P sia l’origine (affine usuale) se f(T ) =
g(X)a ∈ K[T ] e scriviamo

f(T ) = fs(T ) + fs+1(T ) + · · ·+ fd(T )

in cui ogni fi(T ) è omogeneo di grado i e fs(T ) 6= 0, allora mP (D) = s e div (fs(T )) è il comp-
lesso tangente di D in P . Infatti, basta applicare il calcolo differenziale algebrico alla espressione

g(X0

(
1
0
·
0

)
+ µ

(
0
X1
·
Xn

)
), e poi affinizzare rispetto a X0.

Quindi i punti multipli di D = V (f) si trovano risolvendo il sistema
f(T ) = 0

∂f

∂Ti
(T ) = 0 per ogni i = 1, . . . , n

e se P è un punto semplice di D , allora l’iperpiano tangente in P a D ha equazione ∇f(P )(T−P ) = 0,
cioè (

∂f
∂T1

(P ) ··· ∂f
∂Tn

(P )
)( T1−P1

...
Tn−Pn

)
=

n∑
i=1

∂f

∂Ti
(P )(Ti − Pi) = 0 .

1.5. Coni. Per spiegare la terminologia sopra impiegata, diamo la definizione generale di cono.
Quasi tutte le asserzioni che faremo sono elementari, e si tratta di esercizi per il lettore.

1.5.1. Sia C un sottinsieme di Pn(K); definiamo il vertice v(C ) di C come l’insieme dei punti
P di C per cui P ∨Q ⊆ C per ogni Q ∈ C . Allora il vertice risulta una varietà lineare di Pn(K) e se
non è vuoto, C si dice un cono di vertice v(C ).

1.5.2. Un cono C è varietà lineare se e solo se C = v(C ) (coincide con il proprio vertice). Se
C è un cono, e M è varietà complementare al vertice v(C ), allora C coincide con la proiezione dal
vertice di M ∩ C : C =

⋃
Q∈M∩C v(C ) ∨ Q. Viceversa, se L ed M sono due varietà complementari,

allora la proiezione da L di un sottinsieme di M è un cono il cui vertice contiene L.

Dip.Mat. (Un.Padova) M.Cailotto c©2005-∞
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1.5.3. Sia D una ipersuperficie che sia un cono di vertice v(D); scelte coordinate in modo che
v(D) abbia equazioni X0 = · · · = Xr = 0, allora D = div g(X) con g(X) = g(X0, . . . , Xr), omogeneo.

Supp (D) è un cono se e solo se D ha punti d-upli (cioè punti di molteplicità massima), e allora
il vertice v(Supp (D)) è dato dall’insieme dei punti d-upli. Se la dimensione del vertice è n−1, allora
D = dH ove H è il vertice; se la dimensione è n−2, allora D = H1+ · · ·+Hd con gli Hi iperpiani di
cui almeno due distinti (la cui intersezione è il vertice del divisore).

1.5.4. È chiaro che la terminologia sopra impiegata è coerente, nel senso che per ogni punto P
di una ipersuperficie D , il cono tangente a D in P è un cono il cui vertice contiene P .

1.5.5. Esempi. I coni del piano sono le rette e le collezioni finite di rette d’un fascio.
1.5.6. Esempi. Un cono quadrico è una quadrica degenere (cioè la cui matrice, in qualsiasi

riferimento, non abbia rango massimo), ed è irriducibile se e solo se ha rango r maggiore di due. Il
vertice ha dimensione n− r se n è la dimensione dello spazio e r il rango delle quadrica.

Se Q è una quadrica affine (non degenere) a centro (cioè una quadrica proiettiva non degenere
non tangente all’iperpiano improprio H∞), allora il cono asintotico di Q è definito come il cono che
proietta Q ∩H∞ dal centro di Q. Se q è l’equazione della quadrica, e h∞ è l’equazione di H∞, allora
il cono asintotico ha equazione q + αh2

∞ con α determinato dalla condizione che il cono contenga il
centro di Q.

1.6. Condizioni lineari. Abbiamo ora la possibilità di fare altri esempi di condizioni lineari
sulle ipersuprficie:
(0) Il passaggio (semplice) per un punto di Pn(K) è una condizione lineare semplice, e fissare

l’iperpiano tangente porta ad una condizione lineare n-upla;
(1) avere un fissato punto P di Pn(K) come punto doppio dà ulteriori n condizioni lineari, ed è quindi

condizione lineare (n + 1)-upla; fissare il cono tangente dà ulteriori
(
n+1

2

)
− 1 condizioni lineari,

e quindi è condizione lineare di molteplicità
(
n+2

2

)
− 1;

(3) avere un fissato punto P di Pn(K) come punto m-plo è condizione lineare
(
n+m−1
m−1

)
-upla; fissare

inoltre il cono tangente dà ulteriori
(
n+m−1

m

)
− 1 condizioni lineari, ed è quindi condizione lineare

di molteplicità
(
n+m
m

)
− 1;

Questi risultati possono essere visti facilmente ponendo che il punto in questione sia l’origine, e usando
i coefficienti aα di un generico polinomio g =

∑
α aαX

α quali coordinate per lo spazio proiettivo dei
divisori di grado fissato; le condizioni di molteplicità d’ordine m sono condizioni di annullamento di
alcune di tali coordinate, mentre le condizioni sui coni tangenti sono di proporzionalità tra alcune
coordinate.

1.7. Caso di curve. Se C è un divisore del piano, cioè una curva, allora le cose sono ancora più
semplici. Se C = div (g) con g ∈ K[X]h := K[X0, X1, X2]h è di grado d e P un punto del supporto,
allora le rette del fascio per P hanno tutte la stessa molteplicità di intersezione mP (C ) in P con C ,
tranne un numero finito (che sono le rette tangenti in P a C ), che hanno molteplicità maggiore.

Supponiamo che P sia l’origine il primo punto del riferimento, e sviluppiamo l’espressione di g in(
1
0
0

)
+ t
(

0
X1
X2

)
:

g(1, tX1, tX2) = g(
(

1
0
0

)
+ t
(

0
X1
X2

)
) =

∑
α1,α2

Dαg(1, 0, 0)Xα1
1 Xα2

2 tα1+α2

da cui si vede che la parte omogenea di grado i in t è esattamente la parte omogenea di grado i in
g(1, X1, X2), dunque del polinomio affinizzato rispetto a X0.

1.7.1. In un riferimento affine in cui P è l’origine del riferimento, e

g(X0, X1, X2)a = f(X,Y ) = fs(X,Y )+fs+1(X,Y )+ · · ·+fd(X,Y )

con fi(X,Y ) ∈ K[X,Y ] omogeneo di grado i ed fs(X,Y ) 6= 0, allora mP (C ) = s e

fs(X,Y ) =
∏

i
(aiX − biY )li

si dice l’equazione complessiva delle tangenti in P a C . Si ha div fs(X,Y )=
∑
iliri dove ri = div (aiX−

biY ). Il numero li si dice molteplicità di ri come tangente in P a C . Per ogni altra retta r =
div (aX − bY ) distinta dalle ri, abbiamo mP (r · C ) = s.
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1.7.2. I punti multipli della curva C = V (g) in P2(K) si trovano risolvendo il sistema

{
∂g

∂Xi
(X0, X1, X2) = 0 : i = 0, 1, 2 ,

e se P è un punto semplice di C , allora la tangente in P a C ha equazione

∂g

∂X0
(P )X0+

∂g

∂X1
(P )X1+

∂g

∂X2
(P )X2=0 .

1.7.3. Se f(X,Y ) = g(X0, X1, X2)a, allora i punti multipli di C = V (f) in A2(K) si trovano
risolvendo il sistema 

F (X,Y ) = 0

∂F

∂X
(X,Y ) = 0

∂F

∂Y
(X,Y ) = 0

e se P =
(
x
y

)
è un punto semplice di C , allora la tangente in P a C ha equazione

∂f

∂X
(x, y)(X − x)+

∂f

∂Y
(x, y)(Y − y)=0 .

1.7.4. Osservazione. Una curva di grado d con un punto d-uplo si decompone in d rette del
fascio per quel punto.

Infatti ponendo il punto nell’origine usuale si vede solo un polinomio omogeneo in due variabili
di grado d, che quindi si riduce in d rette per l’origine.

1.7.5. Condizioni lineari per le curve.

(1) il passaggio (semplice) per un punto di P2(K) con una fissata retta tangente è una condizione
lineare doppia;

(2) avere un fissato punto P di P2(K) come punto m-plo è condizione lineare
(
m+1

2

)
-upla; fissare in-

oltre il cono tangente è condizione lineare (si tratta di ulteriori m condizioni lineari) di molteplicità(
m+2

2

)
− 1.

1.7.6. Esempi. Per introdurre gli esempi e la terminologia classici, conviene osservare che per un
punto P di molteplicità m sono invarianti proiettivi: il numero s delle tangenti distinte (che è minore o
uguale ad m), la molteplicità m1, . . . ,ms di ciascuna tangente nel complesso tangente (la loro somma
dà m), e anche la molteplicità di intersezione nel punto di ciascuna tangente con la curva (ciascuna di
queste molteplicità è strettamente maggiore di m, e talvolta si chiama ordine della tangente il numero
ri = eP (ti · C ) − mP (C )). Quindi per ogni punto singolare consideriamo gli invarianti proiettivi
(s, (m1, . . . ,ms), (r1, . . . , rs)) e vediamo alcune forme che la singolarità può assumere:

(1) Si dice nodo un punto doppio con complesso tangente formato da due rette distinte entrambe
d’ordine 1 (invarianti: (2, (1, 1), (1, 1))). Per esempio la curva di equazione proiettiva X0X

2
2 =

X3
1 +X0X

2
2 ed affine (usuale) Y 2 = X3 +X2 ha l’origine come punto doppio e complesso tangente

descritto da X2 − Y 2 = (X + Y )(X − Y ).

(2) Si dice cuspide (ordinaria semplice) un punto doppio con complesso tangente formato da una
retta doppia d’odine 1 (invarianti (1, (2), (1))). Per esempio la curva di equazione proiettiva
X0X

2
2 = X3

1 ed affine (usuale) Y 2 = X3 ha l’origine come punto doppio e complesso tangente
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descritto da Y 2.

Siccome questi disegni richiedono molto tempo e molto spazio, l’estensore delle note ha deciso di
non farne altri; tuttavia invita il lettore a farsi sempre un’idea globale (proiettiva) e dei vari aspetti
affini che le curve possono assumere.

(3) I punti doppi con due tangenti hanno invarianti (2, (1, 1), (r1, r2)) e si distinguono a seconda
dell’ordine delle tangenti; per esempio le curve di equazioni affini XY = Xr + Y s con r, s > 2
hanno l’origine come punto doppio ordinario con le due tangenti (assi coordinati) di ordini r e s.
Per esempio mostriamo i casi con r = s:

XY=X2m+Y 2m, m>1 XY=X2m+1+Y 2m+1, m>0

Per vedere altri casi, si considerino le curve di equazioni Y 2 = Xr +X2, dotati anch’esse di punti
doppi ordinari nell’origine:

Y 2=X2m+X2, m>1 Y 2=X2m+1+X2, m>0

(4) I punti doppi con unica tangente hanno invarianti (1, (2), (r)) e si distinguono a seconda dell’ordine
dell’unica tangente; se l’ordine è dispari si parla di supercuspidi se l’ordine è pari di parla di
supernodi. Per esempio le curve Y 2 = X2r+1 hanno nell’origine supercuspidi d’ordine r, mentre
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le curve Y 2 = X2r(1 +X) hanno nell’origine supernodi d’ordine r.

Y 2=X2m+1 Y 2=X2m(X+1)

(5) Più generalmente una singolarità si dice ordinaria se il complesso tangente è somma di rette dis-
tinte (ogni retta del complesso tangente ha molteplicità 1). Si dice ordinaria semplice se ciascuna
tangente ha ordine 1; in generale le singolarità ordinarie di molteplicitàm hanno invarianti del tipo
(m, (1, . . . , 1), (r1, . . . , rm)). Per esempio le curve di equazione proiettive X0X

r
2 = Xr+1

1 +X0X
r
1

hanno tutte l’origine del piano affine usuale come punto r-uplo ordinario (attenzione al disegno
dello scheletro reale, che non mostra quasi nulla).

Y 2m=X2m(X+1) Y 2m+1=X2m+1(X+1)

(6) Una singolarità si dice una m-cuspide ordinaria se ha ordine m e un’unica tangente (di molteplicità
m e) di ordine 1. Per esempio:

Y 2m=X2m+1 Y 2m+1=X2m+2

e

Y 2m=X2m+1+Y 2m+1 Y 2m+1=X2m+2+Y 2m+2
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(7) Una curva con un punto triplo ordi-
nario nell’origine (trifoglio):
(X2 + Y 2)2 + 3X2Y − Y 3,
e una curva con un punto quadru-
plo e due tangenti doppie nell’origine
(quadrifoglio):
(X2 + Y 2)3 − 4X2Y 2.

(8) Una famiglia di curve con un punto
doppio nell’origine (bifogli):
X4 + Y 4−XY − p(X + Y )2 (p > 0).

(9) Pur non possedendo alcuna singolarità, presentiamo anche le curve di Fermat di equazioni Xr +
Y r = 1:

Y 2m+X2m=1 Y 2m+1+X2m+1=1

1.7.7. Avviso. Si faccia attenzione al fatto che gli invarianti descritti (numero, molteplicità e
ordine delle rette nel cono tangente) non sono sufficienti, e neppure particolarmente significativi, per
descrivere i tipi di singolarità, a meno che non si tratti di singolarità ordinarie o cuspidi ordinarie.
Nel quarto capitolo, svolgendo uno studio locale delle curve si potrà capire meglio la struttura di un
punto singolare, che dipende anche dai termini superiori rispetto al complesso tangente.

2. Curve Razionali.

2.1. Definizione (Razionalità). Una curva proiettiva irriducibile (di P piano proiettivo
su K) si dice razionale se è immagine di una funzione ϕ : P1(K)→P (detta parametrizzazione) non
costante che si esprima in termini polinomiali (su K) in una (e dunque ogni) scelta di riferimenti
proiettivi. In tal caso per ogni punto semplice P , la tangente in P ha direzione della derivata di ϕ in
una qualunque delle due variabili.

Una curva affine si dice razionale se una (e dunque ogni) sua chiusura proiettiva lo è.

In effetti la condizione di irriducibilità si può dedurre dalla seconda condizione (esistenza di una
parametrizzazione polinomiale).

2.1.1. Tangenti. Si osservi che se g(X) definisce una curva razionale di parametrizzazione
ϕ(λ, µ), differenziando rispetto a λ l’identità g(ϕ(λ, µ)) = 0 risulta ∇g(ϕ(λ, µ)) · ∂∂λϕ(λ, µ) = 0, da

cui si deduce che ∂
∂λϕ(λ, µ) appartiene alla tangente a g in ϕ(λ, µ), se il punto è semplice, e quindi

tale tangente ha coordinate plückeriane date da ϕ(λ, µ)× ∂
∂λϕ(λ, µ) (prodotto vettore), ogni volta che

l’espressione è non nulla.
2.1.2. Grado. Tenendo conto che il grado di una curva piana si interpreta come il numero

di punti di intersezione con generiche rette del piano, si vede che il grado della curva coincide con il
grado (comune) dei polinomi che compaiono nella parametrizzazione (se non hanno fattori comuni).
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2.1.3. Condizioni affini di razionalità. Una curva affine C = V (f) ⊆ A2(K) è razionale
se esistono due funzioni razionali ϕ(t), ψ(t) ∈ K(t) (corpo quoziente di K[t]) tali che f(ϕ(t), ψ(t)) =

0 ∈ K(t) (cioè sia identicamente nullo). In tal caso le

{
X = ϕ(t)

Y = ψ(t)
si dicono una rappresentazione

parametrica di C .

Il vettore

(
dϕ
dt (t)
dψ
dt (t)

)
è la direzione della tangente a C nel punto

(
ϕ(t)
ψ(t)

)
se il punto è semplice.

Se ϕ(t) = ϕ1(t)/ϕ0(t) e ψ(t) = ϕ2(t)/ϕ0(t) ove ϕi(t) sono polinomi, come trovare una rappresen-
tazione parametrica della chiusura proiettiva di C ?

2.1.4. Coniche irriducibili. Le coniche irriducibili del piano sono curve razionali. È ben
noto che per parametrizzare una conica C è sufficiente scegliere un punto P della conica e scrivere
la funzione dal fascio di rette per P nella conica che associa ad ogni retta r il punto r · C − P di
intersezione con la conica (diverso da P se la retta non è tangente).

Esplicitare delle parametrizzazioni per le coniche affini in forma canonica (ellissi, iperboli e
parabole).

2.1.5. Osservazione. Una curva piana irriducibile di grado d dotata di un punto di molteplicità
d−1 è razionale. Infatti, se il punto in questione è l’origine, allora f(X,Y ) = fd−1(X,Y ) + fd(X,Y )
e utilizzando il fascio di rette per quel punto (quasi ogni retta interseca la curva con molteplicità
d−1 nell’origine, e quindi solo in un altro punto della curva) si ottiene che una rappresentazione

parametrica è data da

{
X=−

fd−1(1,t)

fd(1,t)

Y=−t
fd−1(1,t)

fd(1,t)

.

Si possono anche esplicitare delle parametrizzazioni proiettive nella forma


X0=−fd(s,t)

X1=sfd−1(s,t)

X2=tfd−1(s,t)

.

2.1.6. Si noti ora, anche se è un po’ assurdo, che: le rette (grado 1) sono razionali in quanto
hanno punti 0-upli (!), le coniche (grado 2) irriducibili sono razionali in quanto hanno punti 1-upli.

2.1.7. Problema. Se una curva piana di grado d ha un punto singolare di molteplicità d − 1,
essa si decompone in una curva razionale e un insieme di rette per quel punto (tangenti alla curva)?

2.1.8. Cubiche singolari irriducibili. In particolare le cubiche irriducibili con un punto
doppio sono razionali. Diamo qui alcune parametrizzazioni per varie presentazioni di una cubica con
cuspide:

Y 2=X3, X0X
2
2=X3

1

Y=tX, sX2=tX1(
t2

t3

)
,

(
s3

st2

t3

)

Y=X3, X2
0X2=X3

1

X=t, sX1=tX0

(
t
t3
)
,

(
s3

s2t
t3

)

X2Y=1, X2
1X2=X3

0

X=t, sX1=tX0

(
t

1/t2

)
,

(
st2

t3

s3

)

e con nodo:

Y 2=X3+X2, X0X
2
2=X3

1+X0X
2
1

Y=tX, sX2=tX1(
t2−1
t(t2−1)

)
,

(
s3

s(t2−s2)

t(t2−s2)

)

XY=X3+Y 3, X0X1X2=X3
1+X3

2

Y=tX, sX2=tX1(
t/(1+t3)

t2/(1+t3)

)
,

(
s3+t3

s2t
st2

)
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e

(1−X2)Y=X3, (X2
0−X

2
1 )X2=X3

1

X=t, sX1=tX0(
t

t3/(1−t2)

)
,

(
s(s2−t2)

t(s2−t2)

t3

)

Y (X2−1)=1, X2(X2
1−X

2
0 )=X3

0

X=t, sX1=tX0(
t

1/(t2−1)

)
,

(
s(t2−s2)

t(t2−s2)

s3

)

Il lettore può divertirsi a verificare i conti (attenzione ai disegni: in molti casi la singolarità si nasconde
all’infinito).

2.1.9. Degli esempi precedenti: bifogli, trifogli e quadrifogli sono razionali?

2.1.10. Degli esercizi del primo capitolo: cissoide di Diocle, concoide di Nicomede, concoide di
Pascal, Lemniscata di Bernoulli sono curve razionali? Suggerimento: usare eventualmente opportuni
fasci di coniche passsanti per i punti singolari delle curve, e con condizioni di tangenza (alle tangenti
delle curve).

2.1.11. Quartiche con tre punti doppi sono razionali, oppure riducibili: perché? Si noti però
che abbiamo incontrato quartiche razionali aventi solo due punti doppi (e nessun’altra singolarità); vi
sono quartiche razionali con un solo punto doppio (e nessun’altra singolarità)?

2.1.12. Problema (impossibile per ora?). È vero che se una curva è razionale, se ne può
trovare una parametrizzazione intersecando la curva stessa con un fascio di curve di qualche grado?
Finora abbiamo usato fasci di rette e fasci di coniche.

3. Curve Polari.

3.1. Definizione (prima polare). Data una curva piana proiettiva C = div g e Q ∈ P2(K)
un punto del piano, diciamo (prima) polare di C rispetto a Q la curva PQ(C ) = div (pQ(g)) di

equazione pQ(g) := ∇(g)Q =
∑2
i=0Qi

∂g
∂Xi

(X). Si tratta di una curva di grado d− 1 se d era il grado
della curva data.

3.1.1. Invarianza proiettiva. La definizione usa l’espressione della curva e del punto in un
fissato riferimento, ma essa è indipendente dal riferimento, cioè è un invariante proiettivo della curva,
poiché se T è una proiettività del piano abbiamo che PTQ(TC ) = T (PQ(C )).

Possiamo verificare questo considerando una proiettività T , che confondiamo con la sua matrice,
osservando che se g(X) è l’equazione originale di C , allora nelle Y = TX l’equazione di C (ovvero
di T (C )) diventa gT (Y ) = g(T−1Y ). Allora abbiamo dalla formula di composizione che ∇Y gT (Y ) =
∇Y g(T−1Y ) = ∇Xg(T−1Y )T−1 (verificare!). Ne segue subito che l’equazione di PTQ(TC ) è

pyQg
T (Y ) = ∇Y gT (Y )yQ = ∇Xg(T−1Y )T−1yQ = ∇Xg(T−1Y )xQ = pxQg(T−1Y )

ovvero l’equazione di T (PQ(C )).

3.1.2. Condizioni di esistenza. La polare PQ(C ) non è definita (cioè è illusoria, nel senso che
pQ(g) è identicamente nullo) se e solo se C ha come supporto una collezione di rette per Q. Infatti,
supponendo che Q sia l’origine usuale, la condizione pQ(g) = 0 significa che g non dipende da X0...

3.1.3. Se C non ha componenti multiple, allora le componenti irriducibili comuni a C e alla
polare PQ(C ) devono essere rette passanti per Q. Infatti, se f è l’equazione di C e f = gh con g
irriducibile e comune alla polare, allora per il lemma di Study g divide pQ(f) = pQ(g)h + gpQ(h), e
dunque g divide pQ(g)h, e infine g divide pQ(g) (g è irriducibile e non divide h, altrimenti f avrebbe
componenti multiple). Ma allora pQ(g) = 0, il che significa che g ha grado 1 e Q ∈ V (g), come si
voleva.

3.1.4. Singolarità. È chiaro dalla definizione che i punti singolari di C sono contenuti nelle
polari PQ(C ) per qualsiasi punto Q.

3.1.5. Appartenenza. Un puntoQ appartiene alla propria polare PQ(C ) se e solo se appartiene
alla curva.
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3.2. Teorema (fondamentale della polare). Sia C una curva piana senza componenti
multiple o lineari. Allora Supp (C ) ∩ Supp (PQ(C )) consiste dei punti singolari di C e dei punti di
tangenza con C delle rette per Q tangenti a C .

Dimostrazione. Sappiamo già che i punti singolari appartengono all’intersezione di C con
qualsiasi sua polare. Supponiamo allora che P ∈ Supp (C ) sia punto semplice di C . Scegliamo un
riferimento in cui P sia l’origine affine, e Q punto improprio dell’ascissa. Allora l’equazione f di C
è priva di termine noto. Il termine f1 è tale che X non vi compaia (cioè P appartenga alla polare
PQ(C )) se e solo se la tangente in P è Y = 0, esattamente P ∨Q (se g è l’equazione omogenea, allora
manca il termine in Xd

0 , e il termine che moltiplica Xd−1
0 dev’essere del tipo α1X1+α2X2; ora α1 = 0

è condizione equivalente sia a che la derivata parziale α1X
d−1
0 rispetto a X1 si annulli nell’origine, sia

a che la retta tangente nell’origine sia X2 = 0).

In termini più astratti si può ragionare cos̀ı: la tangente in P alla curva ha equazione ∇g(P ) ·X =
0, mentre la polare rispetto a Q ha equazione ∇g(X) ·Q = 0; quindi Q appartiene alla tangente in P
se e solo se P appartiene alla polare rispetto a Q... �

3.2.1. Tangenti alla curva da punti del piano. In particolare, se C non è singolare,
allora i punti di Supp (C ) ∩ Supp (PQ(C )) sono quelli di tangenza con C di rette per Q tangenti a
C ; anticipando una applicazione del teorema di Bézout, possiamo quindi dire che si tratta di al più
d(d − 1) punti, e che quindi per ogni punto del piano vi sono al più d(d − 1) rette per quel punto
tangenti ad una curva irriducibile di grado d.

3.2.2. Esempi. Il lettore conosce già la situazione per le coniche irriducibili. Consideriamo qui
le cubiche irriducibili singolari.

(1) La cubica di equazione X0X
2
2 = X3

1 ha una cuspide nell’origine, e la sua polare rispetto al punto

Q è la conica di equazione q0X
2
2−3q1X

2
1 +2q2X0X2 = 0, ovvero di matrice

(
0 0 q2
0 −3q1 0
q2 0 q0

)
, e dunque

degenere se e solo se q1q2 = 0. SeQ =
(

1
0
q2

)
allora la polare èX2(X2+2q2X0) = 0 (la seconda retta

identifica il punto di tangenza). Se Q =
(

1
q1
0

)
allora la polare è X2

2−3q1X
2
1 = (X2+

√
3q1X1)(X2−

√
3q1X1) = 0 (le due rette identificano i due punti di tangenza). Altrimenti, parametrizzando la

curva tramite

(
s3

st2

t3

)
e sostituendo nella polare si trova l’equazione t3(q0t

3 − 3q1s
2t+ 2q2s

3) = 0

il cui secondo termine dà in generale tre punti distinti della cubica, che sono i punti di tangenza
da Q.

(2) La cubica di equazione X0X1X2 = X3
1 + X3

2 ha un nodo nell’origine, e la sua polare rispetto al
punto Q è la conica di equazione q0(X1X2) + q1(X0X2 − 3X2

1 ) + q2(X0X1 − 3X2
2 ) = 0, ovvero

di matrice
(

0 q2 q1
q2 −6q1 q0
q1 q0 −6q2

)
, e dunque degenere se e solo se 2q0q1q2 + 6q3

1 + 6q3
2 = 0 (punti di una

cubica con un nodo...). Parametrizzando la curva tramite

(
s3+t3

s2t
st2

)
e sostituendo nella polare

si trova l’equazione st(q1t
4 − 2q2st

3 + q0s
2t2 − 2q1s

3t + q2s
4) = 0 il cui secondo termine dà in

generale quattro punti distinti della cubica, che sono i punti di tangenza da Q.

♠ 3.3. Polari superiori. Chiaramente, la teoria delle curve polari si può estendere ad ordini
superiori nel modo seguente. Dati una curva proiettiva C = div g e un punto Q, per ogni i ∈
N definiamo la polare i-esima di C rispetto a Q come la curva P

(i)
Q (C ) di equazione p

(i)
Q (g) :=∑

|α|=iDαg(X)Qα. Si tratta di una curva di grado d−i se d era il grado di C , e chiaramente P
(1)
Q (C ) =

PQ(C ) (la polare precedentemente definita).

3.3.1. Anche qui si verifica che ogni polare è un invariante proiettivo.

3.3.2. Per formalizzare meglio l’operazione di generazione della polare i-esima si può utilizzare
l’operatore ∇ e le sue potenze formali. Come?
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3.3.3. I casi più importanti sono le prime due e le ultime due polari:

prima polare P
(1)
Q (C ) :

∑
|α|=1

Dαg(X)Qα

seconda polare P
(2)
Q (C ) :

∑
|α|=2

Dαg(X)Qα

polare conica P
(d−2)
Q (C ) :

∑
|α|=2

Dαg(Q)Xα

polare lineare P
(d−1)
Q (C ) :

∑
|α|=1

Dαg(Q)Xα

(abbiamo usato la reciprocità del calcolo differenziale per polinomi omogenei).
3.3.4. Appartenenza. Un punto Q appartiene alla curva se e solo se appartiene ad una (e

allora ad ogni) sua polare; in tal caso la polare lineare è la retta tangente, se il punto è semplice. Se
invece il punto P è multiplo per C di molteplicità m = mP (C ), allora esso ha la stessa molteplicità e le

stesse rette tangenti per ogni polare P
(i)
P (C ) per i 6 d−m (in particolare P

(d−m)
P (C ) è il complesso

tangente).

3.3.5. Reciprocità. Dati due punti P e Q, abbiamo che P appartiene a P
(i)
Q (C ) se e solo se

Q appartiene a P
(d−i)
P (C ).

In particolare, se P
(d−i)
P (C ) è illusoria (cioè p

(d−i)
P (C ) = 0) allora il punto P appartiene a P

(i)
Q (C )

per ogni punto Q.

3.3.6. Iterazione. Dati due punti P e Q, risulta che P
(i)
P (P

(j)
Q (C )) = P

(j)
Q (P

(i)
P (C )).

Inoltre abbiamo P
(i)
P (P

(j)
P (C )) = P

(i+j)
P (C ).

3.3.7. Singolarità. Un punto Q della curva è singolare m-uplo se e solo se p
(d−m)
Q (g) è

identicamente nullo, e nessun p
(i)
Q (g) per i < m è identicamente nullo.

3.3.8. Variazioni lineari. Le polari PP (C ) al variare di P su una fissata retta L determinano
un fascio di curve aventi punti base tutti i punti la cui polare lineare è illusoria oppure la retta data:

sono i Q per cui p
(d−1)
Q (C ) = 0 oppure P

(d−1)
Q (C ) = L.

3.3.9. Esempi. La polare lineare di un punto doppio è illusoria; la polare quadratica di un nodo
è la coppia delle tangenti, e quella di una cuspide è la tangente (contata due volte).

3.4. Condizioni lineari. Si osservi che imporre ad una curva di grado d di avere come i-esima
polare rispetto ad un fissato punto Q una fissata curva di grado d−i è una condizione lineare. Un
caso particolare già incontrato si ottiene se il punto cade sulla curva e d−i = 1 (tangente).

4. Curve Hessiane.

4.1. Definizione (Flessi). Un punto semplice P di una curva piana C si dice un flesso se la
retta tP tangente a C in P non è contenuta in C e risulta mP (tP ·C ) > 3. L’intero r = mP (tP ·C )−2
si dice la molteplicità o ordine di P come flesso di C .

4.1.1. Esempi. Seguendo la definizione, ogni punto di ogni retta sarebbe di flesso, ma si evita
di applicarla.

Ovviamente le coniche non contengono flessi (nessuna retta può avere un ciclo intersezione
d’ordine maggiore di 2 con una conica).

Quindi questo paragrafo riguarda essenzialmente solo curve di grado almeno tre.

4.2. Criterio differenziale. Un punto semplice P di una curva piana C = div g è un flesso se

e solo se det

(
∂2g

∂Xi∂Xj
(P )

)
= 0 (la matrice delle derivate seconde si chiama spesso matrice hessiana

di g e si indica con Hg(X)).
Si osservi in via preliminare che

Hg(X)X = (deg g − 1)∇g(X) e XtHg(X)X = deg g(deg g − 1)g(X)
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(semplici applicazioni della formula di Eulero). Lo sviluppo di Taylor di g lungo una retta P + µX
passante per P è della forma

g(P + µX) = µ∇g(P )X +
1

2
µ2XtHg(P )X + · · ·

Ora: se il punto è di flesso, significa che tutti i punti della retta tangente in P (equazione ∇g(P )X = 0)
annullano il termine di secondo grado, dunque la conica di equazione XtHg(P )X = 0 contiene la retta
tangente, e quindi si riduce, da cui detHg(P ) = 0, come si voleva.

Viceversa, se il determinante è nullo, significa che la conica di equazione XtHg(P )X = 0 si
spezza in due rette: vogliamo verificare che una delle due è la tangente in P , di modo che P risulterà
essere un flesso. Poiché P appartiene alla conica (dalla seconda formula preliminare; la prima formula
preliminare invece dice che P non sarà il punto singolare della conica...) possiamo scegliere la retta
L per P contenuta nella conica, e un qualsiasi punto Q su di essa; abbiamo allora P tHg(P )Q = 0 (la
retta P ∨Q è tutta contenuta nella conica) da cui ∇g(P )tQ = 0 (dalla trasposta della prima formula
preliminare) e quindi Q appartiene alla tangente a C in P , per cui tale tangente coincide con L, come
si voleva.

In alternativa: poiché P appartiene alla conica (dalla seconda formula preliminare) l’intersezione
della retta tangente con la conica sarà data da P e (almeno) un altro punto Q (la prima formula
preliminare dice che P non sarà punto singolare della conica, che quindi si spezza in due rette distinte
non enrambe passanti per P ...); tale punto soddisfa a ∇g(P )tQ = 0 (sta sulla tangente) e quindi a
P tHg(P )Q = 0 (dalla trasposta della prima formula preliminare), e quindi tutta la retta P ∨Q, che è
la tangente, appartiene alla conica (P e Q sono vettori isotropi e ortogonali per la forma quadratica
di matrice Hg(P )).

4.2.1. Esempi. Come al solito, vediamo le cubiche singolari irriducibili.

(1) La cubica cuspoidale X0X
2
2 = X3

1 contiene un unico flesso. Infatti il determinante della matrice

hessiana è 24X1X
2
2 , e gli unici punti che appartengono alla curva sono

(
1
0
0

)
che è singolare e

(
0
0
1

)
che è semplice, dunque un flesso.

(2) La cubica nodale X0X1X2 = X3
1 + X3

2 contiene tre flessi che risultano allineati. Infatti il deter-
minante della sua matrice hessiana è 2(X0X1X2 + 3(X3

1 +X3
2 )) e i suoi punti che appartengono

anche alla curva data risolvono il sistema X0X1X2 = 0 = X3
1 +X3

2 . Essi sono
(

1
0
0

)
che è singolare

e i tre punti
(

0
1
ω

)
ove ω, varia sulle tre radici cubiche di −1, che sono semplici, dunque flessi, e

appartengono tutti alla retta X0 = 0.

4.3. Definizione (Curva Hessiana). Data una curva piana C = div g di grado almeno

3, definiamo la curva hessiana di C come HC := div hg(X) ove hg(X) := det

(
∂2g

∂Xi∂Xj

)
(questo

polinomio, di grado 3(d− 2) se d era il grado di C , si dice hessiano di g).

4.3.1. Esempio: fascio (delle cubiche) di Hasse. Consideriamo le cubiche di equazioni
gm(X) = X3

0 +X3
1 +X3

2 + 6mX0X1X2 al variare di m ∈ K.

Allora hgm = (1 + 2m3)X0X1X2 −m2(X3
0 + X3

1 + X3
2 ), ovvero si tratta di un’altra cubica dello

stesso fascio.

Il luogo base del fascio rappresenta quindi i punti di flesso (comuni a tutte le cubiche non singolari

del fascio di Hesse) e si tratta dei nove punti di coordinate proiettive
(

0
1
ω

)
,
(

1
0
ω

)
e
(

1
ω
0

)
ove ω varia

sulle radici cubiche di −1.

4.3.2. La definizione di curva hessiana usa l’espressione della curva in un fissato riferimento,
ma essa è indipendente dal riferimento, cioè è un invariante proiettivo della curva, poiché se T è
una proiettività del piano abbiamo che HTC = T (HC ). Possiamo verificare questo considerando una
proiettività T , che confondiamo con la sua matrice, osservando che se g(X) è l’equazione originale di C ,
allora nelle Y = TX l’equazione di C (ovvero di T (C )) diventa gT (Y ) = g(T−1Y ). Allora abbiamo
dalla formula di composizione che HgT (Y ) = T−tHg(T

−1Y )T−1 (verificare: conviene l’espressione
H = ∇t∇ nelle variabili usate). Ne segue subito che l’equazione di HTC è proporzionale all’equazione
di T (HC ).
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4.3.3. La curva hessiana di C contiene tutti i punti singolari di C (segue dalla formula di
Eulero). Infatti, dalla formula Hg(X)X = (d − 1)∇g(X), segue che se P è punto singolare abbiamo
che Hg(P ) è matrice singolare (ha nucleo non nullo, poiché vi sta P stesso).

4.3.4. Espressione in coordinate affini. Può essere utile avere una formula per calcolare
l’hessiana di una curva affine (per definizione sarà l’affinizzata della curva hessiana di un suo com-
pletamento proiettivo) usando l’espressione affine, cioè senza bisogno di omogeneizzare l’equazione.
Tramite operazioni elementari su righe e colonne della matrice il cui determinante definisce l’hessiano,
possiamo ottenere la forma

det

(
∂2g

∂Xi∂Xj

)
=

1

X2
0

det


d(d− 1)g (d− 1) ∂g

∂X1
(d− 1) ∂g

∂X2

(d− 1) ∂g
∂X1

∂2g
∂X2

1

∂2g
∂X1∂X2

(d− 1) ∂g
∂X2

∂2g
∂X1∂X2

∂2g
∂X2

2


(basta sommare alla prima riga moltiplicata per X0 le altre due moltiplicate per le rispettive variabili,
e usare la formula di Eulero, e poi fare lo stesso alla prima colonna) da cui otteniamo l’espressione
affine deomogeneizzata

det

 d(d− 1)f (d− 1) ∂f∂X (d− 1) ∂f∂Y
(d− 1) ∂f∂X

∂2f
∂X2

∂2f
∂X∂Y

(d− 1) ∂f∂Y
∂2f
∂X∂Y

∂2f
∂Y 2

 oppure det


d
d−1f

∂f
∂X

∂f
∂Y

∂f
∂X

∂2f
∂X2

∂2f
∂X∂Y

∂f
∂Y

∂2f
∂X∂Y

∂2f
∂Y 2


(per esercizio, scrivere l’analoga formula per le altre disomogeneizzazioni).

4.4. Teorema (fondamentale dell’hessiana). Sia C una curva piana, di grado almeno
3. Allora Supp (C ) ∩ Supp (HC ) consiste dei punti singolari di C e dei punti di flesso di C .

Dimostrazione. È immediato dalla osservazione sui punti singolari e dal criterio differenziale
per i punti di flesso. �

4.4.1. Stima sul numero di flessi. In particolare, se C non è singolare, allora i punti di
Supp (C )∩Supp (HC ) sono quelli di flesso di C ; anticipando una applicazione del teorema di Bézout,
possiamo quindi dire che ogni curva di grado almeno 3 possiede almeno un flesso, e che contiene al
più 3 deg C (deg C − 2) flessi, esattamente quel numero se contati con la opportuna molteplicità.

4.4.2. Esempi. Una cubica non singolare ha nove flessi. Una quartica non singolare ha 24 flessi.
4.4.3. Flessi d’ordine superiore. Dopo aver parlato di intersezione di curve, potremmo

dimostrare che: un flesso P è r-uplo se e solo se la molteplicità di intersezione in P di C con HC è r.

5. Curve Duali o Tangenziali.

5.1. Definizione-Teorema (Curva duale, Classe). Data una curva piana proiettiva C
priva di componenti lineari, il sottinsieme del piano duale formato dalle tangenti a C nei suoi punti è
una curva proiettiva C ∗, detta curva duale o inviluppo o tangenziale di C . L’ordine della curva duale
si chiama classe della curva C .

Inoltre risulta che (C ∗)∗ = C via l’identificazione canonica del piano proiettivo con il suo biduale.

Dimostrazione. Una dimostrazione rigorosa di quanto enunciato richiede qualche tecnica di
eliminazione per polinomi, che vedremo nel prossimo capitolo, ma che in qualche caso risulta facile.
Bisogna provare che i punti del piano duale corrispondenti alle tangenti ad una curva soddisfano ad
una equazione polinomiale; ora se g(X) è una equazione per C , allora i punti ξ della curva duale sono
quelli per cui uno dei seguenti sistemi (equivalenti, vista la formula di Eulero):{

ξ = ∇g(X)

g(X) = 0
e

{
ξ = ∇g(X)

ξtX = 0

ammette soluzione per qualche X. Si tratta di una rappresentazione parametrica dalla quale possiamo
“eliminare i parametri X” per ottenere una equazione polinomiale g∗(ξ) soddisfatta da tutti (e soli?)
i punti del piano duale che compaiono come tangenti a C .
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Per la bidualità, ragioniamo solo nel caso di curve razionali; dopo aver visto la teoria locale delle
curve si vedrà che l’argomento svolto dà il risultato generale. Supponiamo allora che X = X(λ)
sia rappresentazione parametrica di C (usiamo un solo parametro non omogeneo per minimizzare la
notazione). Allora i punti della curva tangenziale C ∗ sono descritti dalla parametrizzazione ξ(λ) =
∂
∂λX(λ)×X(λ) (prodotto vettore) e di conseguenza la curva biduale C ∗∗ è descritta dalla parametriz-
zazione

∂

∂λ
ξ(λ)× ξ(λ) =

∂

∂λ

(
∂

∂λ
X(λ)×X(λ)

)
×
(
∂

∂λ
X(λ)×X(λ)

)
=

(
∂2

∂λ2
X(λ)×X(λ)

)
×
(
∂

∂λ
X(λ)×X(λ)

)
da cui si vede che è proporzionale a X(λ), poiché si tratta del prodotto vettore di due termini entrambi
ortogonali a X(λ). �

5.1.1. Nella definizione si eclude il caso di rette, poiché in tal caso l’unica tangente è la retta
stessa, che è un punto del piano duale...

5.1.2. Uno studio approfondito della nozione di curva duale sarà possibile solo dopo aver
condotto lo studio locale delle curve algebriche piane; in effetti potremo mostrare allora un risultato
molto forte, secondo cui una curva e la sua duale sono birazionalmente equivalenti. Per il momento
accettiamo che C ∗ sia una curva algebrica, in base al fatto che essa è l’immagine della curva C tramite
una applicazione polinomiale di grado d − 1 indotta (genericamente) dalla posizione ϕX = ∇g(X),
cioè

ϕ
(
X0
X1
X2

)
=

 ∂g
∂X0
∂g
∂X1
∂g
∂X2


e anche che il grado di C ∗, cioè la classe di C , è al più d(d− 1).

5.2. Interpretazione geometrica della classe. L’ordine di una curva piana si può iden-
tificare con il numero di intersezioni con una generica retta, ed in effetti con qualsiasi retta se si
considerano le molteplicità.

Dualmente, la classe di una curva, essendo l’ordine della curva duale, si identifica con il numero
di tangenti a C da un punto generico del piano alla curva C stessa (infatti una retta generica r del
piano duale è un punto generico P del piano, e cercare le sue intersezioni con C ∗ significa cercare i
punti del piano duale che appartengono a C ∗, cioè le rette del piano per P che sono tangenti a C ).

Ricordando quanto detto per le prime polari, possiamo allora affermare che se C è curva liscia,
cioè priva di punti singolari, allora la sua classe è esattamente d(d − 1). Invece ci aspettiamo che le
singolarità facciano abbassare la classe della curva.

5.2.1. Questo risultato per le curve lisce suggerisce un simpatico (apparente) paradosso: una
curva generica C del piano è liscia, cioè non ha punti singolari; quindi se il suo grado è d, la sua classe
è c = d(d − 1). Ora, questo è il grado della curva C ∗, anch’essa genericamente liscia, per cui la sua
classe, che è il grado di C dev’essere d = c(c− 1). Sostituendo la prima formula nella seconda si trova
d2(d− 2) = 0, da cui d = 2 e si deduce che una curva piana generica è una conica! O no?

5.3. Esempi. Diamo qui di seguito alcuni esempi in cui è possibile calcolare esplicitamente con
metodi elementari la curva duale.

5.3.1. Consideriamo le curve di Fermat di equazione Xm
0 +Xm

1 +Xm
2 = 0 per m 6 2. La curva

duale è descritta da

(
ξ0
ξ1
ξ2

)
=

(
Xm−1

0

Xm−1
1

Xm−1
2

)
al variare del punto sulla curva, e quindi la sua equazione si

può trovare razionalizzando l’espressione ξ
m
m−1

0 + ξ
m
m−1

1 + ξ
m
m−1

2 . In alcuni casi è particolarmente facile:

(m = 2) risulta già razionale: la curva è ξ2
0 + ξ2

1 + ξ2
2 = 0;

(m = 3) la curva è (ξ3
0 + ξ3

1 − ξ3
2)2 + 4ξ3

0ξ
3
1 = 0;

(m = 4) la curva è (ξ4
0 + ξ4

1 + ξ4
2)3 − 9ξ4

0ξ
4
1ξ

4
2 = 0.

5.3.2. Duali di coniche. Una conica irriducibile ha quindi come duale una conica irriducibile,
come è ben noto: se la conica ha equazioneXtAX con A matrice simmetrica invertibile d’ordine 3,
allora la curva duale è la conica di matrice A−1.
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44 Singolarità di Ipersuperficie II.5.

5.3.3. Duali di cubiche. Una cubica non singolare avrà classe 6, cioè duale di grado 6.
Consideriamo invece le cubiche singolari:

(1) Sappiamo che la cubica di equazione X0X
2
2 = X3

1 ha una cuspide; la sua prima polare rispetto
ad un qualsiasi punto è una conica che contiene il punto cuspoidale e ha ivi tangente esattamente
quella della cuspide; dunque la cuspide contribuisce all’intersezione con ordine 3, e ci aspettiamo
che la classe della cubica cuspoidale sia 6 − 3 = 3 (per un punto generico vi saranno 3 tangenti
alla curva).

Un conto esplicito a partire dalla parametrizzazione usuale

(
s3

st2

t3

)
dà che i punti della curva duale

sono descritti parametricamente da

(
t6

−3s2t4

2s3t3

)
=

(
t3

−3s2t
2s3

)
, che è di nuovo una cubica cuspoidale,

di equazione 4X3
1 + 27X0X

2
2 = 0.

(2) Sappiamo che la cubica di equazione X0X
2
2 = X3

1 +X0X
2
1 ha un nodo; la sua prima polare rispetto

ad un qualsiasi punto è una conica che contiene il nodo e ha ivi tangente diversa da quelle del
nodo; dunque il nodo contribuisce all’intersezione con ordine 2, e ci aspettiamo che la classe della
cubica nodale sia 6− 2 = 4 (per un punto generico vi saranno 4 tangenti alla curva).

Un conto esplicito a partire dalla parametrizzazione usuale

(
s3

s(t2−s2)

t(t2−s2)

)
dà che i punti della curva

duale sono descritti parametricamente da

(
(t2−s2)2

−3s2t2+s4

2s3t

)
, che è una quartica razionale (equazione?).

5.3.4. Tangenziale di curve razionali. È vero che la curva duale di una curva razionale è
sempre razionale?

5.4. Singolarità della curva duale. A quali rette tangenti a C corrispondono i punti
singolari della duale C ∗? In generale possiamo ragionare cos̀ı per capire che molteplicità ha il punto
T di C ∗ dato dalla tangente t alla curva C (nel punto P ):
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mT (C ∗) = minimo eT (σ · C ∗) ove σ retta di P∗ per T

= molteplicità di intersezione con C ∗ di σ generica per T

= quante volte compare T nella intersezione con C ∗ di σ generica per T

= quante volte compare t come tangente a C da Σ generico punto di t

=
∑
P

ordine della tangente t

=
∑
P

eP (t · C )−mP (C )

(somma sui punti di tangenza). In particolare, tangenti ordinarie di C danno luogo a punti non
singolari di C ∗.

Capiremo del tutto questo problema dopo aver svolto lo studio locale delle curve, ma in alcuni
casi è facile capire che cosa succede:

5.4.1. Nodi e bitangenti. Se C ∗ presenta un nodo, allora si tratta di una tangente di C che
appartiene a due punti di C (le due tangenti nel nodo a C ∗); dunque un nodo di C ∗ corrisponde a
una bitangente di C , cioè una retta tangente in due punti distinti di C . In particolare, perché C ∗

presenti un nodo è necessario che il grado di C sia almeno 4.
Più in generale: un punto multiplo m-uplo ordinario di C ∗ corrisponde ad una tangente m-upla

di C (retta tangente a C in m punti distinti), che quindi avrà grado almeno 2m.
5.4.2. Cuspidi e flessi. Se C ∗ presenta una cuspide, allora si tratta di una tangente di C che

appartiene a due punti coincidenti di C (l’unica tangente nella cuspide a C ∗); dunque una cuspide di
C ∗ corrisponde a una tangente di flesso di C , cioè una retta tangente di C in un punto di flesso.

Questo spiega la situazione della cubica cuspoidale: nella curva duale compare una cuspide cor-
rispondente all’unico flesso della curva. La situazione della cubica nodale è più complicata: avendo
tre flessi allineati, la curva duale deve contenere tre cuspidi a tangenti concorrenti...

5.5. Dualità. Riassumento e generalizzando un po’ quanto visto, si può estendere la nozione
usuale di polarità del piano proiettivo nel modo seguente:

piano proiettivo (punteggiato) piano duale (rigato)
punto retta
retta punto
punti (semplici) di C tangenti (semplici) di C ∗

tangenti (semplici) di C punti (semplici) di C ∗

bitangenti di C nodi di C ∗

nodi di C bitangenti di C ∗

flessi di C cuspidi di C ∗

cuspidi di C flessi di C ∗

5.5.1. Teorema di Brianchon. Per esempio, dualizziamo il teorema mistico di Pascal:
Pascal: Brianchon:
un esagono è inscrivibile in una con-
ica se e solo se i tre punti di inter-
sezione di lati opposti sono allineati.

un esagono è circoscrivibile ad una
conica se e solo se le tre rette con-
giungenti vertici opposti sono con-
correnti (in un punto).

Ecco alcuni esempi di esagoni circoscritti ad una conica, e aventi le stesse rette come lati:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
6 1

2

3

4

5

6

1

2
3

4

5

6
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Per esercizio, si dualizzino le considerazioni fatte circa il teorema di Pascal, e anche i suoi casi limite.

5.5.2. Un esempio conico.
Una conica è determinata da cinque
punti (non quattro allineati); è de-
genere sse tre dei punti sono allineati.

Una conica è determinata da cinque
rette tangenti (non quattro in un fas-
cio); è degenere sse tre delle rette
sono in un fascio.

5.5.3. Un esempio cubico.
Tre punti di una cubica cuspoidale
sono allineati se e solo se i tre punti
di ulteriore intersezione della curva
con le tangenti sono allineati.

Tre tangenti ad una cubica cuspoidale
sono in un fascio se e solo se le tre
tangenti agli ulteriori punti di inter-
sezione sono in un fascio.

5.6. Formule di Plücker. Da quanto detto sulla dualità segue che, detti τ e κ il numero
di nodi e cuspidi di C e detti b e f il numero di bitangenti e di tangenti flessionali di C , risulta che
τ∗ = b, κ∗ = f e b∗ = τ , f∗ = κ (le stesse lettere asteriscate riguardano la curva C ∗).

A questo punto possiamo enunciare le seguenti formule (di Plücker), che saranno mostrate dopo
aver svolto la teoria dell’intersezione e lo studio locale delle curve: se C possiede solo nodi e cuspidi,
flessi e bitangenti, valgono le seguenti relazioni tra il grado d di C a la sua classe d∗:

d∗ = d(d− 1)− 2τ − 3κ d = d∗(d∗ − 1)− 2b− 3f
e

κ∗ = 3d(d− 2)− 6τ − 8κ κ = 3d∗(d∗ − 2)− 6b− 8f .

Naturalmente (tenuto conto delle relazioni di uguaglianza prima notate) le formule non sono indipen-
denti tra loro: da tre di esse si ricava la rimanente.

5.7. Costruzione grafica della duale. Sfruttando la polarità associata ad una qualunque
conica irriducibile, possiamo ottenere una costruzione grafica della curva duale di una curva data
tramite il procedimento seguente: ad ogni tangente alla curva data si associa il suo polo rispetto alla
conica scelta. Essenzialmente la conica irriducibile scelta viene utilizzata per “trasformare rette in
punti” (cioè per identificare il piano duale con il piano stesso), e coniche diverse danno luogo a polari
diverse (proiettivamente equivalenti?). Visto che il procedimento è suggestivo e divertente, riportiamo
qui alcuni esempi (è interessante cercare le corrispondenze tra punti singolari, multitangenti, flessi...).
Alcune variazioni della conica scelta (verde la curva, blu la duale, nera la conica): cubica nodale

cubica cuspoidale
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e cubica non singolare

Duali dei primi epi/ipocicloidi del cerchio (rossa la curva, blu la duale, nera la conica):

Duali delle prime curve di Lissajous (rossa la curva, blu la duale, nera la conica):

Duali delle prime curve di Chebyshev (rossa la curva, blu la duale, nera la conica):
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6. Classificazione e geometria delle Coniche.

6.1. Una conica è una curva di grado 2 di P2(K). L’insieme delle coniche forma uno spazio
proiettivo di dimensione cinque.

6.1.1. Riducibilità. Una conica è riducibile se e solo se è singolare; in tal caso può avere un
punto doppio (allora è unione di due rette distinte del fascio per quel punto) oppure avere tutti i suoi
punti come punti doppi.

Altrimenti detto, una conica è irriducibile se e solo se è non singolare.
6.2. Razionalità. Una conica irriducibile è sempre razionale. Tutte le sue parametrizzazioni

si ottengono scegliendo un punto P della conica e associando ad ogni retta L del fascio per P il punto
dato da C · L− P . Dualmente le parametrizzazioni si ottengono fissando una retta T tangente (in P
a C ) e associando ad ogni punto Q della retta T il punto dato da C ·PQ(C )− P .

Si osservi che ogni parametrizzazione si ottiene da un’altra per composizione con una proiettività.
In particolare tutte le coniche irriducibili sono tra loro equivalenti, ed esiste una unica classe di

isomorfismo, con rappresentante XtX. La geometria delle coniche quindi è essenzialmente equivalente
alla geometria delle rette proiettive. Vediamo di esplicitare qualche nozione per capire cosa intendiamo.

6.2.1. Birapporti. Dati quattro punti di una conica irriducibile, i primi tre distinti, il loro
birapporto è definito come il birapporto dei quattro punti corrispondenti di una qualunque parametriz-
zazione.

Attenzione: è definito il birapporto tra quattro punti del piano (per ogni quaterna passa qualche
conica...)?

La scelta di una terna ordinata di punti distinti su una conica si dice un riferimento. Dato un
riferimento, ogni punto della conica è determinato univocamente dal birapporto della quaterna data
dai tre punti del riferimento e dal punto stesso.

6.2.2. Proiettività. Una proiettività di una conica in sè è una biiezione della conica in sè che
conserva i birapporti per ogni quaterna di punti.

Risultati fondamentali riguardo le autoproiettività di una conica sono:
(1) ogni autoproiettività è determinata dall’immagine di un riferimento (che è necessariamente un

riferimento);
(2) ogni autoproiettività del piano che sia stabile (globalmente) su una conica induce una autoproiet-

tività della conica; e viceversa, ogni autoproiettività di una conica si estende unicamente ad una
autoproiettivtà del piano che induce quella data sulla conica.
6.2.3. Proiettività tra coniche. Problema per il lettore.
6.3. Polarità. Poiché le coniche hanno grado due, esse hanno rispetto ad ogni punto solo la

prima polare, che coincide con la polare lineare, e dunque:
(1) se il punto appartiene alla conica, la polare è la retta tangente;
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(2) se il punto non appartiene alla conica, la polare interseca la conica nei due punti in cui le tangenti
alla conica per il punto intersecano la conica stessa.
6.3.1. Armonie, involuzioni e polarità di una conica. Dovrebbe già essere chiaro al

lettore che vi sono corrispondenze canoniche tra i seguenti insiemi:
(1) quaterne armoniche di punti su una conica;
(2) involuzioni di una conica (proiettività non identiche di quadrato identico della conica in sè);
(3) omologie involutorie del piano in sé che fissano la conica;
(4) rette del piano non tangenti alla conica.
Il quarto punto ha a che fare con la polarità: su ogni retta non tangente alla conica, la polarità
definisce una involuzione con punti fissi quelli di intersezione con la conica...

6.4. Dualità, Generazione di Stein. La curva duale di una conica non degenere è una conica
non degenere; dunque la dualità del piano si estende alle coniche dicendo che il duale di una conica
(punteggiata) è una conica (rigata). Abbiamo già visto come il teorema mistico di Pascal si dualizza
nel teorema di Brianchon.

Dualizziamo per esempio la costruzione di una conica tramite proiettività tra fasci di rette:
Se ϕ : P ∗→Q∗ è proiettività tra
due fasci di rette, allora l’insieme
delle intersezioni p ∩ ϕ(p) (p ∈ P ∗)
descrive una conica che risulta de-
genere se solo se ϕ(P ∨Q) = P ∨Q.

Se ϕ : p→ q è proiettività tra due
rette, allora l’insieme delle congiun-
genti P ∨ϕ(P ) (P ∈ p) descrive una
conica inviluppo che risulta degenere
se solo se ϕ(p ∩ q) = p ∩ q.

6.5. Fasci di coniche. I fasci di coniche sono le rette nello spazio proiettivo delle coniche.
Sappiamo che i fasci non degeneri (cioè in cui non tutte le coniche sono degeneri) si classificano
utilizzando i punti base (loro molteplicità e tangenti) in cinque tipi:
(1) fasci ordinari: quattro punti base distinti, ciclo base A+B + C +D, tre coniche degeneri;
(2) fasci tangenti: tre punti base disitinti, uno doppio: ciclo base 2A+B+C con tangente assegnata

a in A, due coniche degeneri;
(3) fasci bitangenti: due punti base disitinti, entrambi doppi: ciclo base 2A + 2B con tangenti

assegnate a in A e b in B, due coniche degeneri;
(4) fasci osculatori: due punti base disitinti, uno triplo: ciclo base 3A+ B, passante per una fissata

conica non degenere A in A, una sola conica degenere;
(5) fasci iperosculatori: un solo punto base necessariamente quadruplo: ciclo base 4A, passante per

una fissata conica non degenere A in A, una sola conica degenere.
6.5.1. Condizioni di polarità. La condizione che un fissato punto abbia una fissata polare

è una condizione lineare doppia; aggiungendo due condizioni lineari indipendenti si ottiene un fascio:
di che tipo di fasci si tratta?

6.5.2. La condizione di passaggio per un dato punto (senza fissare la tangente) è una condizione
lineare semplice sulle coniche; tuttavia la condizione duale (avere una data retta come tangente, senza
prefissare il punto di tangenza) non lo è. Come si spiega questo fatto?

Si cerchi di capire il rapporto tra fasci di coniche punteggiate e fasci di coniche rigate.
6.6. Problema. Per ogni tipo di fascio di coniche, si studi quali sono i punti del piano la

cui polare sia costante rispetto a tutte le coniche del fascio; si determini quali fasci ammettono un
triangolo autopolare, e dunque una forma diagonale simultanea per tutte le coniche del fascio.

6.7. Problema. Fissata una retta del piano proiettivo come retta impropria, e detto centro di
una conica il polo di tale retta, studiare il luogo dei centri per i vari tipi di fasci di coniche.

6.8. Conica dei nove punti. Dato un quadrangolo piano completo nel piano affine (i quattro
vertici siano punti affini), si considerino i (sei) punti medi dei lati e i (tre) punti diagonali; allora
esiste una conica passante per quei nove punti (dov’è il centro?). Si tratta della conica dei centri delle
coniche del fascio per i quattro punti base del quadrangolo...
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7. Classificazione e geometria delle Cubiche.

7.1. Una cubica è una curva di grado 3 di P2(K). L’insieme delle cubiche forma uno spazio
proiettivo di dimensione nove.

7.1.1. Riducibilità. Le cubiche riducibili senza componenti multiple possono presentarsi in
più forme:
(1) tre rette d’un fascio (se e solo se la cubica possiede un punto triplo);
(2) una conica ed una retta non tangente alla conica (se e solo se ha almeno due punti doppi; tre se

la conica è degenere);
(3) una conica irriducibile ed una sua retta tangente (se e solo se ha un unico punto doppio, e in tal

caso l’unica tangente ivi è componente della cubica).

7.2. Teorema (classificazione proiettiva di cubiche irriducibili). Le cubiche ir-
riducibili del piano proiettivo si classificano a meno di proiettività in tre classi:
(1) Cubica nodale, o Folium di Decartes se possiede un unico punto doppio ordinario (cioè a

tangenti distinte); in tal caso a meno di una trasformazione proiettiva di coordinate l’equazione
si può scrivere nella forma X0X1X2=X3

1 +X3
2 (il nodo è nell’origine e le tangenti sono V (X1) e

V (X2)), oppure X0X
2
2 =X3

1 +X0X
2
1 (il nodo è nell’origine e le tangenti sono V (X1 ±X2)).

(2) Cubica cuspoidale, o Parabola di Neil se possiede un unico punto doppio non ordinario
(cioè a tangenti coincidenti); in tal caso a meno di una trasformazione proiettiva di coordinate
l’equazione si può scrivere nella forma X0X

2
2 =X3

1 (la cuspide è nell’origine e la tangente è V (X2)).
(3) Cubica liscia, o non singolare o curva ellittica: a meno di una trasformazione proiettiva

di coordinate le uniche cubiche non singolari ammettono equazioni del tipo X0X
2
2 =G(X0, X1) ove

G(X0, X1) è polinomio omogeneo di terzo grado con radici distinte; sono classiche:
le forme di Weierstrass X0X

2
2 = 4X3

1 − g2X
2
0X1 − g3X

3
0 con g2, g3 ∈ K e g3

2 − 27g2
3 6= 0;

le forme di Legendre X0X
2
2 = X1(X1 −X0)(X1 − λX0) con λ ∈ K, λ 6= 0, 1.

Dimostrazione.
(1) Supponiamo che l’unico punto singolare abbia tangenti distinte, e scegliamo il riferimento in modo

che il punto sia l’origine, e le due tangenti i due assi coordinati per l’origine. Allora l’equazione
è del tipo

Y0Y1Y2 + αY 3
1 + βY 2

1 Y2 + γY1Y
2
2 + δY 3

2

visto che gli altri termini sono annullati dalla singolarità e dal complesso tangente imposto (si
controlli sul triangolo dei monomi cubici). Ponendo Y0 = X0 − βY1 − γY2 risulta

X0Y1Y2 + αY 3
1 + δY 3

2

e normalizzando X1 = 3
√
αY1, X2 = 3

√
γY2 otteniamo la forma

X0X1X2 +X3
1 +X3

2 .

Quindi esiste una sola classe a meno di proiettività per cubiche nodali. Come ottenere l’altra
forma segnalata?

(2) Supponiamo che l’unico punto singolare abbia unica tangente doppia, e scegliamo il riferimento
in modo che il punto sia l’origine, e il complesso tangente abbia supporto sull’asse delle ascisse
(Y 2

2 ). Allora l’equazione è del tipo

Y0Y
2
2 + αY 3

1 + βY 2
1 Y2 + γY1Y

2
2 + δY 3

2

visto che gli altri termini sono annullati dalla singolarità e dal complesso tangente imposto (si
controlli sul triangolo dei monomi cubici). Completando il cubo di Y1 possiamo ottenere la forma

Y0Y
2
2 + α(Y1 + bY2)3 + cY1Y

2
2 + dY 3

2

e ponendo Y0 = X0 − cY1 − dY2, poi X1 = 3
√
α(Y1 + bY2) e X2 = Y2 otteniamo la forma

X0X
2
2 +X3

1 .

Quindi esiste una sola classe a meno di proiettività per cubiche cuspoidali.
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(3) Supponiamo ora che non vi sia alcuna singolarità; sappiamo comunque che vi è almeno un punto

di flesso, e scegliamo il riferimento proiettivo in modo che uno dei flessi sia
(

0
0
1

)
con tangente la

retta impropria (Y0). Allora l’equazione è del tipo

gY 3
1 + Y0(aY 2

0 + bY0Y1 + cY0Y2 + dY 2
1 + eY1Y2 + fY 2

2 )

visto che gli altri termini sono annullati dalla condizione di flesso posta (si controlli sul triangolo
dei monomi cubici); i coefficienti f e g non nulli (perché?). Completando il quadrato di Y2

otteniamo
gY 3

1 + Y0(f(Y2 + c′Y0 + e′Y1)2 + a′Y 2
0 + b′Y0Y1 + d′Y 2

1 )

e ponendo X2 =
√
f(Y2 + c′Y0 + e′Y1) otteniamo l’espressione

Y0X
2
2 + gY 3

1 + a′Y 3
0 + b′Y 2

0 Y1 + d′Y0Y
2
1

dalla quale è facile ottenere entrambe le forme canoniche usando X0 = Y0 e X1 una combinazione
lineare di Y0 e Y1. Un facile conto permette poi di determinare le condizioni affinché le forme
canoniche non siano singolari. �
7.2.1. Si osservi che le forme irriducibili singolari si ottengono dalla forma X0X

2
2 =G(X0, X1)

ove G(X0, X1) è polinomio omogeneo di terzo grado con radici multiple (due, una doppia, oppure una
tripla).

7.2.2. Problema: fascio di Hasse. Consideriamo il fascio di cubiche definito dalle equazioni
X3

0 +X3
1 +X3

2 = µX0X1X2 con µ ∈ K.
Determinare tutte le cubiche singolari del fascio (sono riducibili?).
Determinare le hessiane delle cubiche del fascio, mostrando che il fascio di Hasse e‘ stabile per

hessiane; quindi i flessi delle curve non singolari di Hasse sono esattamente i punti del ciclo base del
fascio: determinarli.

Mostrare che le cubiche passanti per i nove punti
(

0
1
ω

)
,
(

1
0
ω

)
,
(

1
ω
0

)
, con ω3 = −1 formano il fascio

di Hasse (e quindi i punti sono automaticamente flessi?).
È vero che ogni cubica non singolare è proiettivamente equivalente a una nella forma di Hasse

X3
0 +X3

1 +X3
2 = µX0X1X2 con µ ∈ K?

7.2.3. Perché si chiamano curve ellittiche? Un problema non banale della Matematica
è il calcolo di integrali (e per quelli indefiniti, se si possano esprimere tramite funzioni elementari).

In particolare il calcolo della lunghezza d’arco di una ellisse in forma canonica X2

a2 + Y 2

b2 = 1 porta
all’integrale

1

a

∫
a4 + (b2 − a2)X2√

(a2 −X2)(a4 + (b2 − a2)X2)
dX

che ha integrando della forma R(X,w(X)) ove R(X,Y ) è una funzione razionale, e w(X) è una
funzione continua che soddisfa ad una equazione polinomiale (qui w(X)2 è polinomiale).

Ora, alcuni di questi integrali ammettono delle sostituzioni che permettono una integrazione
indefinita con primitive elementari, altri no. Perché? Essenzialmente questo dipende da che la curva
algebrica definita da w(X) sia razionale (e allora si ottiene un integrale elementare) oppure no (e
allora l’integrale non potrà esprimersi tramite funzioni elementari). Nel caso specifico la curva Y 2 =
(a2 −X2)(a4 + (b2 − a2)X2) non è una curva ellittica (è di quarto grado), ma è di genere 1, e la sua
geometria è molto vicina a quella delle curve ellittiche. In particolare ci dice che non sarà possibile
ottenere una primitiva con funzioni elementari.

7.2.4. Moduli di Curve Ellittiche. Due cubiche lisce nella forma di Legendre sono isomorfe
se e solo se i parametri λ hanno lo stesso invariante J(λ), che si dice il modulo della cubica non
singolare. Si osservi che il parametro λ rappresenta uno dei birapporti possibili per le quattro rette

del fascio per il punto di flesso
(

0
0
1

)
e tangenti alla cubica; il parametro J(λ) dà quindi di un invariante

proiettivo, poiché le proiettività rispettano flessi e tangenti.
Più in generale, siccome una curva ellittica ha classe 6, per ogni punto della curva passano 4

tangenti ad (altri, di solito) punti della curva stessa, a parte la tangente stessa in quel punto (contata
due volte): il birapporto di queste quattro rette dipende dalla curva, e non dal punto scelto...

In termini della forma normale di Weierstrass, il modulo si scrive come 27
4

g32
g32−27g23

. Infatti, detti

α1, α2, α3 gli zeri di 4X3
1 − g2X

2
0X1 − g3X

3
0 , abbiamo g3/4 = α1α2α3, 0 = α1 + α2 + α3, g2/4 =

α1α2 + α1α3 + α2α3 e λ = α1−α3

α2−α3
da cui ...
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Si osservi che le coppie (g2, g3) e (λ3g2, λ
2g3) danno luogo allo stesso modulo, e dunque a due

curve ellittiche proiettivamente equivalenti; questo conferma che le classi di equivalenza proiettiva di
curve ellittiche dipendono essenzialmente da un solo parametro.

Osservazione: quindi possiamo dire che le classi di equivalenza proiettiva di curve ellittiche
(insieme quoziente di un P9 sotto l’azione delle proiettività del piano sulle coordinate delle curve
ellittiche) sono, a parte quelle riducibili: una per le curve nodali, una per le curve cuspoidali, e
una collezione indiciata da A1 r {0, 1} modulo la relazione indotta dal gruppo finito (Klein) sulle
permutazioni del birapporto. Per la classificazione proiettiva delle coniche bastava un numero finito
di classi.

7.2.5. Cubiche non singolari. Aspetti possibili di curve nella forma di Weierstrass:

Y 2=X(X2−1), X0X
2
2=X1(X2

1−X
2
0 ) Y 2=X3+1, X0X

2
2=X3

1+X3
0 Y 2=4X3−2X+2, X0X

2
2=4X3

1−2X1X
2
0+2X3

0

7.3. Razionalità. Abbiamo già visto che le cubiche irriducibili singolari, avendo un punto
doppio, sono razionali, e ne avevamo anche già scritto delle parametrizzazioni per le forme canoniche:
il lettore le ritrovi. Per contro vedremo che le curve ellittiche non sono razionali, essendo non singolari
e di deficienza positiva (1, che coincide in questo caso con il genere).

A livello più elementare, si può tentare il seguente argomento: se una curva piana è razionale e di
grado maggiore di 2, allora possiede almeno un punto singolare; in particolare curve piane lisce (cioè
senza punti singolari) non possono essere razionali, se non sono rette o coniche. Infatti, e senza usare
il teorema di Bézout nel caso delle cubiche, si osserva subito che per una curva razionale di grado
d, la duale ammette una parametrizzazione di grado non superiore a 2d − 1 (si controlli il prodotto
vettore), mentre dovrebbe essere di grado d(d− 1) nel caso di curve lisce; ora d(d− 1) 6 2d− 1 solo
per gradi d = 1, 2.

7.4. Configurazione dei flessi sulle cubiche irriducibili.

7.4.1. Folium di Decartes. La cubica nodale contiene tre flessi, che sono allineati.

7.4.2. Parabola di Neil. La cubica cuspoidale contiene un solo flesso.

7.4.3. Cubica non singolare. Una cubica non singolare ha nove flessi (e la retta per due
qualsiasi flessi ne contiene un terzo). Quindi per ognuno dei nove flessi passano quattro rette che
uniscono flessi, e in ognuna delle 12 rette che uniscono flessi cadono 3 flessi.

7.4.4. Problema. L’allineamento di un terzo flesso con due dati si vede chiaramente nelle forme
canoniche. Provare una dimostrazione diretta usando la seguente strategia: scegliamo un riferimento
in cui due flessi siano punti fondamentali, e il terzo punto fondamentale sia l’intersezione delle loro
tangenti. Se il terzo punto della curva sulla retta per i due flessi usati viene usato come punto unità
di quella retta, ne risulta per la cubica un’equazione del tipo X3

2 +X0X
2
1 −X2

0X1 + βX0X1X2 = 0 e
della retta tangente X0 = X1 + βX2 nel terzo punto si riconosce subito essere di flesso...

Curiosità: come si dispongono le tre tangenti di tre flessi allineati? Sono concorrenti in un punto
o no? Forme canoniche associate a queste situazioni?

7.4.5. Nota sulle configurazioni di punti e rette. In generale si dice configurazione di
punti e rette sul piano proiettivo una collezione di l rette e di p punti tali che ogni retta contiene
lo stesso numero di punti, e ogni punto appartiene allo stesso numero di rette. Se ad ogni retta
appartengono λ di quei punti e per ogni punto passano π di quelle rette, allora la configurazione si
rappresenta con il simbolo (pπ, lλ). Chiaramente abbiamo lλ = pπ, π 6 l, λ 6 p. Conosciamo già
alcuni esempi:

(0) configurazione banali: (n1, 1n) parla di n punti allineati e (1n, n1) parla di n rette d’un fascio; di
conseguenza anche (mn,mn1) e (mn1,mn) sono configurazioni banali;

(1) configurazione del triangolo: (32, 32);
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(2) configurazione del teorema di Pappo (asse di collineazione): (93, 93):

(3) configurazione del teorema di Desargues (triangoli prospettici e omologici): (103, 103);

(4) configurazione del quadrangolo piano completo: (43, 62) e del quadrilatero piano completo (62, 43)
(quadrilateri e quadrangoli piani completi insieme a punti e rette diagonali non danno configu-
razioni: perché?); le figure sono già state viste: dove?

(5) configurazione dei flessi di una cubica non singolare: (94, 123):

R1

R2

R3

Z1

Z2

Z3

Z1

Z2

Z3

(è possibile fare il disegno meglio di cos̀ı?). Cosa rappresenta (123, 94)?
(6) che configurazione danno n punti “abbastanza generali” (un n-angolo) e n rette “abbastanza

generali” (un n-latero)?
7.5. Legge di Gruppo su una Cubica Irriducibile. Una importante caratteristica che rende

le cubiche irriducibili uno strumento fondamentale per molte applicazioni della matematica è che sui
punti del supporto si può definire canonicamente una struttura di gruppo di “natura geometrica”
(daremo dopo una panoramica generale che spiegherà cosa si intende).

7.5.1. Costruzione generale. Data una cu-
bica liscia C , siano P e Q punti del suo supporto. La
retta P ∨Q interseca la cubica in un ciclo (P ∨Q) · C
di ordine 3; definiamo P ∗ Q = (P ∨ Q) · C − P − Q
(divisore di P ∨Q d’ordine 1 che identifichiamo con un
punto). Si noti che per P = Q la definizione si applica
usando come retta P ∨ P la tangente in P a C . Per
esempio, se P è un flesso, allora P ∗ P = P .

Se ora fissiamoO qualsiasi punto della curva, defini-
amo la seguente legge di composizione su C : P +Q :=
O∗(P ∗Q). È chiaro allora dalla definizione che P+Q =
Q+ P e che O + P = P per ogni P e Q.

P

Q

O

P∗Q

P+Q

O∗O

−P=P∗(O∗O)

7.5.2. Esercizio. Come caratterizzare i punti di 2-torsione (punti di ordine 2 per l’operazione
introdotta)? Sono quelli per cui P + P = O, cioè O ∗ (P ∗ P ) = O, cioè P ∗ P = O ∗O, quindi sono i
punti di tangenza di tangenti spiccate da O ∗O (dunque sono 4 punti).

Come caratterizzare i punti di 3-torsione?
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7.5.3. Definizione-Teorema (struttura di gruppo su una cubica liscia, Poincaré).
Sia C una cubica liscia e O un suo punto; allora la legge di composizione C ×C →C ((P,Q) 7→ P +Q)
sopra descritta dà all’insieme dei punti di C una struttura di gruppo abeliano con elemento neutro O
e inverso di P dato da −P := P ∗ (O ∗O).

Se si sceglie O′ diverso da O, e si indica con +′ l’operazione definita usando O′, la relazione tra
le due strutture di gruppo è data da P +′ Q = P + Q − O′. Le due strutture di gruppo sono quindi
isomorfe: la posizione P 7→ P − O′ = P +′ O determina un isomorfismo di gruppi (C ,+′)→(C ,+)
con inverso dato da P 7→ P −′ O = P +O′.

Dimostrazione. Dalla costruzione è chiaro che la legge di composizione è commutativa, con
elemento neutro O, e che ogni punto P ammette come opposto P ∗ (O ∗ O) (essendo P , O ∗ O e
P ∗ (O ∗O) allineati, si ha che P ∗ (P ∗ (O ∗O)) = O ∗O, e quindi P + (P ∗ (O ∗O)) = O, visto che
O ∗O è il terzo punto di C sulla tangente in O).

Per concludere basta mostrare l’associatività, che è la parte più delicata; lo faremo con una
costruzione che è un caso particolare di quella di Berzolari. Supponiamo per comodità che i punti che
entrano nella costruzione siano distinti; dobbiamo mostrare che (P + Q) + R = P + (Q + R) e per
questo basta mostrare che (P + Q) ∗ R = P ∗ (Q + R). Consideriamo allora le seguenti due terne di
rette che entrano nella costruzione dei due risultati:

l 3 P,Q, P ∗Q
m 3 O,P ∗Q,P +Q

n 3 P +Q,R, (P +Q) ∗R

l′ 3 Q,R,Q ∗R
m′ 3 O,Q ∗R,Q+R

n′ 3 Q+R,P, P ∗ (Q+R)

e consideriamo il fascio di cubiche generato da C e dalla cubica D spezzata nelle tre rette l,m′, n. Il
ciclo base del fascio è dunque costituito dai nove punti

P,Q, P ∗Q,O,Q ∗R,Q+R,P +Q,R, (P +Q) ∗R

e possiamo determinare la cubica D ′ del fascio che contiene come componente la retta l′ (basta infatti
imporre il passaggio per un quarto punto di l′, oltre ai punti Q,R,Q ∗ R che sono del ciclo base).
Allora D ′ si riduce a l′ e ad una conica Q che deve contenere gli altri sei punti P, P ∗ Q,O,Q +
R,P + Q, (P + Q) ∗ R del ciclo base; ma allora contiene la retta m (perché ne contiene i tre punti
O,P ∗Q,P +Q) e di conseguenza Q si riduce a m′ e una ulteriore retta che necessariamente contiene
i tre punti rimanenti del ciclo base, cioè P,Q + R, (P + Q) ∗ R. Ma la retta che unisce P e Q + R è
esattamente n′, e il suo terzo punto su C è P ∗ (Q+R), che quindi coincide con (P +Q) ∗R, come si
voleva.

Per la scelta del punto neutro, basta osservare che O ∗ (P ∗Q) = O ∗ (O′ ∗ (O′ ∗ (P ∗Q))) da un
lato dà P +Q, dall’altro dà O′ + (P +′ Q). �

7.5.4. Nota su ∗. Può essere interessante studiare di per sè l’operazione ∗ (terzo punto sulla
curva allineato con i due dati). Alcune proprietà sono le seguenti: P ∗ Q = Q ∗ P (commutativa),
P ∗ (P ∗Q) = Q (ne segue che Q = R sse P ∗Q = P ∗ R), R = P ∗Q sse P = R ∗Q sse Q = P ∗ R,
P ∗ (A ∗ (B ∗Q)) = Q ∗ (A ∗ (B ∗ P )) (cioè la mappa (P,Q) 7→ P ∗ (A ∗ (B ∗Q)) è commutativa)...

7.5.5. Nota. In effetti nella dimostrazione abbi-
amo mostrato che la cubica D ′ si spezza nella tre rette
l′,m, n′: e allora (P + Q) ∗ R = P ∗ (Q + R) viene da
che si tratta del nono punto del ciclo intersezione del
fascio di cubiche contenente C , D e D ′. Questo ragion-
amento si può fare direttamente, una volta noto che gli
otto punti

P,Q, P ∗Q,O,Q ∗R,Q+R,P +Q,R

sono in posizione generale, e quindi determinano un
fascio di cubiche cui appartengono C , D e D ′. Che i
punti siano in posizione generale è un caso speciale della
costruzione di Berzolari. Visto che ho fatto la figura, la
inserisco qui di lato.

P

Q

R

O

P∗Q

Q∗R

P+Q
Q+R

(P+Q)∗R=P∗(Q+R)
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7.5.6. Uso dei flessi come elemento neu-
tro. Se come elemento neutro O usiamo uno dei flessi
della curva, abbiamo già osservato che O ∗ O = O. In
questo caso −P = P ∗ O e quindi P ∗ Q = −(P + Q).
Questo significa che la legge di gruppo è determinata
dalla scelta del flesso O e dalla proprietà che tre punti
allineati hanno somma nulla. Scegliendo il flesso im-
proprio della forma canonica, la costruzione geometrica
diventa molto facile:

P

−P=P∗O Q

OO

P∗Q=−(P+Q)

P+Q

7.5.7. Punti di ordine 2 e 3. Scegliendo come O un flesso, abbiamo che i punti di ordine 2
della legge di gruppo sono i punti di tangenza alla cubica delle rette uscenti da O (sono quattro punti,
contando O stesso); i punti di ordine 3 sono tutti e soli i punti di flesso della cubica (quindi nove
punti, di nuovo contando anche O). Per i punti di ordine superiore?

7.5.8. Formule esplicite. Dalle costruzioni geometriche fatte è chiaro che la legge di com-
posizione si potrà scrivere in modo esplicito, usando le coordinate dei punti, in termini di funzioni
razionali delle coordinate dei punti di partenza. Per far capire cosa intendiamo, esplicitiamo le formule
di addizione per una cubica affine liscia nella forma di Weierstrass Y = 4X3 − g2X − g3, scegliendo
il punto improprio (che è un flesso) come elemento neutro. Dato un punto affine P di coordinate(
x
y

)
è chiaro che il punto opposto −P ha coordinate

(
x
−y
)

(simmetria della curva rispetto all’ascissa).

Dati due punti P1 e P2 di coordinate
(
x1

y1

)
e
(
x2

y2

)
, vogliamo esprimere le coordinate

(
x
y

)
del punto

P = P1 + P2. Evidentemente basta trovare le coordinate del punto −P = P1 ∗ P2, determinando il
terzo valore di t (oltre a 0 e 1) tale che il punto di coordinate

(
x1+t(x2−x1)
y1+t(y2−y1)

)
soddisfi all’equazione della

cubica. Imponendo

(y1 + t(y2 − y1))2 = 4(x1 + t(x2 − x1))3 − g2(x1 + t(x2 − x1))− g3

si trova

4(x2 − x1)3t3 + (12x1(x2 − x1)2 − (y2 − y1)2)t2 + (12x2
1(x2 − x1)− g2(x2 − x1)− 2y1(y2 − y1))t = 0

da cui si deduce che la terza radice in t vale

t = −12x1(x2 − x1)2 − (y2 − y1)2

4(x2 − x1)3
− 1 =

1

4

(y2 − y1)2

(x2 − x1)3
− 2x1 + x2

x2 − x1
.

Sostituendo questo valore di t si ottiene che il punto cercato P1 + P2 ha coordinate

x =
1

4

(y2 − y1)2

(x2 − x1)2
− (x1 + x2)

y = −1

4

(y2 − y1)3

(x2 − x1)3
+ 2

x1y2 − x2y1

x2 − x1
− x1y1 − x2y2

x2 − x1

chiaramente espressioni razionali di quelle di partenza.
7.5.9. Problemi sulla geometria delle curve ellittiche. Usiamo sempre la legge di

gruppo con punto neutro un flesso.
(a) Tre punti su una curva ellittica sono allineati se e solo se la loro somma è zero.
(b) Dati tre punti allineati su una curva ellittica, le tangenti in quei punti intersecano la curva in

ulteriori tre punti (detti le intersezioni residue) che risultano allineati; il viceversa non è vero. In
simboli: P,Q,R allineati implica P ∗ P,Q ∗Q,R ∗R allineati.

(c) Dati sei punti su una curva ellittica, essi giacciono su una conica se e solo se la loro somma è nulla
(suggerimento: usare un fascio di cubiche generato dalla curva ellittica e da tre rette ottenute
usando a coppie i sei punti dati: i nove punti del ciclo base hanno somma zero, e i sei dati stanno
su una conica sse gli altri tre sono allineati...).

(d) Dati sei punti su una curva ellittica, se essi giacciono su una conica allora i sei punti residui
(intersezioni della cubica con le tangenti nei punti dati) stanno anch’essi su una conica. Viceversa?
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(e) Se una conica interseca la curva ellittica in tre punti tutti doppi (si dice che la conica è tritangente
alla cubica), come sono disposti i tre punti residui?

(f) Dato un punto P su una curva ellittica, esistono, e quanti, punti Q tali che Q + Q = P (cioè
2Q = P , ovvero come si può dividere per due in una curva ellittica?).

(g) Dato un punto P su una curva ellittica, esistono, e quanti, punti Q tali che Q+Q+Q = P (cioè
3Q = P , ovvero come si può dividere per tre in una curva ellittica?).

(h) Dati tre punti allineati, come possono essere disposti tre punti i cui doppi siano i punti dati?

(i) Dato un punto P non appartenente alla curva ellittica, i sei punti di tangenza di tangenti spiccate
da P stanno su una conica, ovvero sono di somma nulla.

(i′) Tre rette per un flesso hanno intersezioni residue su una conica?

(l) Esistono coniche esatangenti ad una curva ellittica, e come devono essere i punti di esatangenza?

(m) Esistono cubiche aventi tre flessi non allineati con tangenti concorrenti? Esistono cubiche aventi
tre flessi allineati con tangenti concorrenti? (non c’entra nulla con la struttura di gruppo).

♠ 7.6. Nozione di gruppo algebrico. In generale si può definire la nozione di “gruppo
algebrico” nel modo seguente: si tratta di una varietà algebrica (luogo degli zeri di polinomi in uno
spazio affine o proiettivo) con una struttura di gruppo tale che le mappe “somma” e “opposto” siano
morfismi di varietà algebriche, che significa che si scriveranno come funzioni razionali delle coordinate
in qualche (e allora ogni) scelta di un riferimento.

È un risultato fondamentale, ma fuori della portata degli strumenti di cui disponiamo, mostrare
che le uniche curve algebriche (a meno di isomorfismi) su un corpo algebricamente chiuso che ammet-
tono struttura di gruppo algebrico sono:

(1) la retta affine (con la struttura della somma del corpo), si indica con Ga, o Ga,K se serve indicare
il corpo, e si dice gruppo addittivo;

(2) il complementare dell’origine nella retta affine (con la struttura del prodotto del corpo), si indica
con Gm, o Gm,K se serve indicare il corpo, e si dice gruppo moltiplicativo; per vedere che si tratta
di una curva affine, basta notare che è in biiezione con l’iperbole XY = 1 del piano, tramite la
proiezione sull’ascissa (si osservi che la legge di composizione diventa

(
x1

y1

)
+
(
x2

y2

)
=
(
x1x2

y1y2

)
e

l’opposto −
(
x
y

)
=
(
y
x

)
);

(3) le curve ellittiche; in particolare queste sono le uniche curve proiettive che ammettono una strut-
tura di gruppo algebrico.

7.6.1. Altri esempi affini. Si determini una legge di gruppo sulla parabola affine (in forma
canonica) copiando la legge addittiva del corpo K (tramite proiezione sull’ascissa). Si dovrebbe trovare

che −
(
x
y

)
=
(
−x
y

)
e
(
x
y

)
+
(
x′

y′
)

=
(

x+x′

y+2xx′+y′
)
.

7.6.2. Gruppi tòrti (twist). Consideriamo il cerchio reale S1 (curva affine di equazione

X2 + Y 2 = 1) e dotiamolo della seguente operazione:
(
x
y

)
·
(
x′

y′
)

=
(
xx′−yy′
xy′+yx′

)
. Si verifichi che si tratta

di un gruppo algebrico, con elemento neutro
(

1
0

)
e inverso di

(
x
y

)
dato da

(
y
−x
)
. Che relazioni vi sono

tra S1 con questa struttura e Gm,C?

Più in generale, per ogni corpo K e ogni elemento non quadrato α di K (significa che X2 − α
non ha soluzioni in K, e quindi K non è algebricamente chiuso) consideriamo la curva affine definita

da X2 − aY 2 = 1, e dotiamola della seguente operazione:
(
x
y

)
·
(
x′

y′
)

=
(
xx′+ayy′

xy′+yx′

)
. Si verifichi che si

tratta di un gruppo algebrico.

Questi gruppi vengono indicati con Gm,K [a] e detti forme tòrte (twist) del gruppo moltiplicativo.
In effetti, se usiamo il corpo L = K[

√
a], allora l’operazione descritta sopra corrisponde a quella di

Gm,L ristretta agli elementi di L di norma unitaria (se α+β
√
a è un generico elemento di L, allora la

sua norma è l’elemento di K dato da (α+β
√
a)(α−β

√
a) = α2−aβ2). Si osservi che S1 è esattamente

Gm,R[−1].

Su corpi che non siano algebricamente chiusi, i gruppi affini di dimensione 1 si classificano in
addittivo Ga, motiplicativo Gm e forme twistate Gm[a] per a ∈ K rK2.

7.6.3. Casi delle cubiche singolari. Ovviamente una curva algebrica, proiettiva o affine,
che abbia struttura di gruppo algebrico, non può avere punti singolari; infatti visto che le traslazioni
sono isomorfismi transitivi, se un punto fosse singolare lo sarebbero tutti.
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D’altra parte, sulle cubiche irriducibili di equazione X0X
2
2 = (X1−α1X0)(X1−α2X0)(X1−α3X0)

possiamo utilizzare la costruzione geometrica (scegliere un flesso, diciamo il punto improprio delle
equazioni canoniche, come elemento neutro, e dire che tre punti allineati sono di somma nulla) per
determinare una legge di composizione canonica. Quando le radici α1, α2, α3 non sono tutte distinte,
abbiamo delle cubiche singolari e l’unico punto doppio è stabile per la legge di composizione; dunque
la curva che si ottiene togliendo il punto doppio possiede una legge di gruppo. Vogliamo vedere che si
tratta di gruppi algebrici affini e determinare di quale struttura si tratti. Precisamente: se C è cubica
irriducibile singolare con S punto doppio, allora C r {S} è gruppo algebrico affine di dimensione 1:
(1) se S è cuspide, allora C r {S} è isomorfo al gruppo addittivo Ga;
(2) se S è nodo, allora C r {S} è isomorfo al gruppo moltiplicativo Gm.

7.6.4. Cubica cuspoidale. Nel caso della cubica cuspoidale: supponiamo αi = 0, cosicché

l’equazione diventa X0X
2
2 = X3

1 , il punto singolare è
(

1
0
0

)
con tangente doppia r = V (X2). Allora

nel piano affine complementare di r possiamo usare le coordinate affini U = X0/X2 e V = X1/X2 e
l’equazione di C r {S} si scrive U = V 3.

Consideriamo allora la parametrizzazione ϕ : A1(K)→Cr{S} data da ϕ(V ) =
(
V 3

V

)
, chiaramente

biiettiva, e sia π l’inversa. Vogliamo vedere che π è un isomorfismo di gruppi. Chiaramente ϕ(0) =
(

0
0

)
che sono le coordinate del punto neutro della composizione di C . Supponiamo poi che P,Q,R siano
tre punti allineati di C r {S} appartenenti alla retta di equazione U + aV + b = 0. Allora πP, πQ, πR
sono soluzioni dell’equazione V 3 + aV + b = 0, e poiché il termine in V 2 ha coefficiente nullo si ha che
πP + πQ+ πR = 0, che dimostra quanto volevamo.

7.6.5. Cubica nodale. Nel caso della cubica nodale: supponiamo α1 = α2 = 0 e α3 = 1,
cosicché l’equazione diventa X0X

2
2 = X3

1 + X0X
2
1 , ovvero X0(X2 + X1)(X2 − X1) = X3

1 ; il punto

singolare è
(

1
0
0

)
con tangenti r± = V (X2±X1). Come prima dobbiamo scegliere un riferimento affine

che escluda solo il punto singolare: usiamo il piano affine complementare di r = V (X2 + X1) e le
coordinate affini U = 8X0/(X2 +X1) e V = (X2 −X1)/(X2 +X1) (l’8 compare per motivi estetici).
L’equazione di C r {S} si scrive UV = (1− V )3.

Consideriamo allora la parametrizzazione ϕ : A1(K)r{0}→C r{S} data da ϕ(V ) =
(

(1−V )3/V
V

)
,

chiaramente biiettiva, e sia π l’inversa. Vogliamo vedere che π è un isomorfismo di gruppi. Chiaramente
ϕ(1) =

(
0
1

)
che sono le coordinate del punto neutro della composizione di C . Supponiamo poi che

P,Q,R siano tre punti allineati di C r{S} appartenenti alla retta di equazione U+aV +b = 0. Allora
πP, πQ, πR sono soluzioni dell’equazione (1− V )3 + V (aV + b) = 0, e poiché il termine noto è −1 si
ha che π(P )π(Q)π(R) = 1, che dimostra quanto volevamo.

7.7. Polarità. Abbiamo già visto cosa succede della polarità per le cubiche irriducibili singolari;
vediamo invece per le curve ellittiche nella forma di Weierstrass. Se X0X

2
2 = 4X3

1 − g2X
2
0X1 − g3X

3
0

è l’equazione, allora le curve polari sono le coniche della rete q0(3g3X
2
0 + 2g2X0X1 +X2

2 ) + q1(g2X
2
0 −

12X2
1 )+q2(2X0X2) cioè di matrici q0

(
3g3 g2 0
g2 0 0
0 0 1

)
+q1

(
g2 0 0
0 −12 0
0 0 0

)
+q2

(
0 0 1
0 0 0
1 0 0

)
al variare di Q =

(
q0
q1
q2

)
∈

P2(K). In particolare si nota che:

(1) La polare rispetto al punto di flesso
(

0
0
1

)
è degenere e le due rette intersecano la cubica nel flesso

stesso (con molteplicità 3) e nei tre punti della cubica sull’ascissa (punti a tangente verticale, cioè
passante per il nostro flesso);

(2) La polare rispetto al punto
(

0
1
0

)
è degenere e le due rette intersecano la cubica nel suo punto

improprio (ciascuna con molteplicità 1) e in quattro punti affini (punti a tangente orizzontale);
(3) La polare rispetto all’origine è una parabola non degenere che interseca la curva in sei punti affini

(in cui la tangente alla cubica passa per l’origine).
Inoltre i punti del piano per cui la polare è degenere sono tutti e soli i punti di una cubica contenente
i flessi della nostra, la cui equazione si ottiene dal determinante della matrice della rete di coniche.

7.7.1. Per esercizio, analizzare la polarità per il fascio di cubiche di Hasse.
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8. Problemi.

8.1. Singolarità e Ipersuperficie.
8.1.1. Trovare punti singolari e coni tangente del divisore di P3(C) definito dall’equazione

X2
0X

2
1 +X2

0X
2
2 +X2

1X
2
2−X0X1X2X3.

8.1.2. Un divisore di Pn(C) (n > 2) contiene una varietà lineare di dimensione r > n/2. È vero
che ha necessariamente punti singolari? E se non è un iperpiano?

8.1.3. Fissate due rette sghembe in P3(C), l’insieme delle ipersuperficie di ordine tre contenenti
entrambe le rette è un sistema lineare? Che dimensione ha? In tale sistema vi sono ipersuperficie
singolari? Vi sono coni?

8.1.4. Un divisore di ordine 3 in P3(C) è privo di punti singolari. Mostrare che non contiene
piani. Mostrare che se il ciclo intersezione con un piano contiene una retta, allora la molteplicità della
retta nel ciclo è uno.

8.1.5. Si consideri la stella di rette per un punto non singolare d’un divisore cubico di P3(C).
È vero che esistono rette contenute nel divisore, oppure il cui ciclo intersezione col divisore è il punto
stesso con molteplicità tre?

8.1.6. Si consideri il divisore di Pn(C) (n > 2) di equazione
∑n
i=0X

h
i (h > 1). Si mostri che

non ha punti singolari, e se ne deduca che il polinomio è irriducibile.

8.2. Singolarità. Studiare i punti singolari delle seguenti curve; se possibile fare un disegno
dello scheletro reale delle curve:

8.2.1. (cubica singolare) Y 2 −X3 +X2;
8.2.2. (quartica riducibile) (X2 + Y 2)2 −X2Y 2;
8.2.3. (quadrifoglio fatto con due bifogli) (X4 + Y 4)2 −X2Y 2;
8.2.4. (bifoglio) (X2 + Y 2)2 − 8XY ;
8.2.5. (bifoglio aperto) (X2 − Y 2)2 −XY ;
8.2.6. Intermezzo: determinare equazioni cartesiane di bifogli e quadrifogli aventi complesso

tangente formato dalle due bisettrici principali.
8.2.7. X2(Y 2 + 1)− 4Y 2;
8.2.8. X6 + Y 6 − 3X2Y 2;
8.2.9. (X2 + 4Y 2 − 4)(4X2 + Y 2 − 4);
8.2.10. (tacnodo e nodo?) 2X4 − 3X2Y + Y 2 − 2Y 3 + Y 4;
8.2.11. (ramfoide?) X4 +X2Y 2 − 2X2Y −XY 2 + Y 2;
8.2.12. X0X

4
1 +X0X

4
2 +X1X

4
2 ;

8.2.13. X2
0X

3
1 +X2

0X
3
2 +X2

1X
3
2 ;

8.3. Ancora singolarità.
8.3.1. (X0 +X1 +X2)3 + kX0X1X2;
8.3.2. X3

0 +X3
1 +X3

2 + kX0X1X2;
8.3.3. X2

1X2+X1X
2
2 +X0X

2
1 +X0X

2
2 +X2

0X1+X2
0X2+kX0X1X2 (attenzione per k = 2, 3,−6);

8.4. È vero che per ogni n esistono curve di grado n non singolari?

8.5. Riducibilità. Una cubica con due punti singolari è riducibile; trovarne delle forme canon-
iche.

Una quartica con quattro punti singolari è riducibile (considerare delle coniche...).
Generalizzare?
Esistono quartiche irriducibili con i tre punti fondamentali doppi non ordinari e tangenti asseg-

nate?
Studiare tutte le possibili singolarità di coniche, cubiche e quartiche riducibili.

8.6. Sistemi lineari di cubiche definiti da condizioni di singolarità. Studiare la
famiglia delle cubiche con un punto doppio assegnato, identificando le sottofamiglie formate dalle
cubiche nodali e quelle cuspoidali. Se non assegnamo le tangenti, si tratta di famiglie lineari? E
assegnando le tangenti?

8.7. Sistemi lineari di quartiche definiti da condizioni di singolarità. Studiare la
famiglia delle quartiche con due punti doppi assegnati, identificando le sottofamiglie corrispondenti a
singolarità ordinarie. E assegnando le tangenti?
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Idem con tre punti doppi.
Idem con un punto triplo e uno doppio.
Cosa si può dire delle quartiche aventi solo nodi e cuspidi?
Studiare le famiglie di quartiche con una o due bitangenti.

8.8. Razionalità. Una quartica con tre punti doppi è necessariamente razionale (considerare
un opportuno fascio di coniche)?

Dare esempi di curve di grado 4 e 5 che siano razionali, eventualmente senza punti di molteplicità
3 e 4 rispettivamente.

Studiare le singolarità della lemniscata di Bernoulli di equazione (X2+Y 2)2−XY = 0; è razionale?

8.9. Polarità. Generalizzare la definizione e le proprietà delle polari al caso di ipersuperficie.

8.10. Prima polare. Data una curva affine C di equazione f(X,Y ) = 0, i punti della sua
prima polare rispetto al punto improprio dell’asse delle ordinate sono tutti e soli i punti singolari di
C e i punti delle curve f(X,Y ) = c con tangente verticale (al variare di c in K).

Generalizzazione: fissata una retta L e un suo punto P , i punti della prima polare di una curva
proiettiva C rispetto a P sono tutti e soli i punti singolari di C e i punti delle curve del fascio generato
da C e deg(C )L la cui tangente appartiene al fascio per P .

8.11. Polari vs Hessiana. Si mostri che per le cubiche abbiamo che i punti della curva hessiana
sono esattamente i punti tali che danno polare degenere per la cubica.

In generale, per curve di grado qualsiasi, i punti della curva hessiana sono i punti che sono singolari
per qualche polare della curva data.

In generale, cosa si può dire dell’insieme dei punti rispetto ai quali una curva data ha polare
degenere (riducibile)? Sono interessato ad eventuali risposte eleganti.

8.12. Sistemi lineari definiti da condizioni di polarità.
8.12.1. Studiare le cubiche la cui polare rispetto ad un fissato punto sia una fissata conica.
8.12.2. Studiare le cubiche la cui polare rispetto ad un fissato punto risulti una conica degenere.
8.12.3. Studiare le quartiche la cui polare rispetto ad un fissato punto sia una fissata cubica.

8.13. Hessiane. Generalizzare la definizione e le proprietà dell’hessiano al caso di ipersuperficie.

8.14. Tangenziali. Generalizzare la definizione e le proprietà dell’inviluppo tangenziale al caso
di ipersuperficie.

8.15. Parabole generalizzate. Si dicono parabole generalizzate le curve proiettive di grado
d che in una opportuna scelta di un riferimento si scrivono nella forma Xd−1

0 X2 = p(X0, X1), ove
p(X0, X1) ∈ K[X0, X1]d (omogeneo di grado d), ovvero nella forma affine Y = p(X) con p(X) poli-
nomio di grado d.

Si preveda lo scheletro reale della curva.
Si dimostri che una parabola generalizzata non ha punti singolari propri.
Si studino i punti impropri delle parabole generalizzate: precisamente si dimostri che c’è un unico

punto improprio, che è singolare se e solo se d > 3, con complesso tangente supportato sulla retta
impropria. Vi è differenza se d è pari o dispari? Si considerino in particolare d = 3, 4.

È vero che le parabole generalizzate sono tutte curve razionali? Che classe hanno? Quanti flessi
hanno? Le curve duali sono ancora parabole generalizzate?

8.16. Curve Iperellittiche. Si dicono curve iperellittiche le curve proiettive di grado d
almeno 3 che in una opportuna scelta di un riferimento si scrivono nella forma Xd−2

0 X2
2 = p(X0, X1),

ove p(X0, X1) ∈ K[X0, X1]d (omogeneo di grado d), ovvero nella forma affine Y 2 = p(X) con p(X)
polinomio di grado d > 3.

Si preveda lo scheletro reale della curva.
Si dimostri che l’unico punto improprio delle curve iperellittiche è singolare se e solo se d > 3, e

che in ogni caso ha come unica tangente la retta impropria. Di che tipo di singolarità si tratta? Vi è
differenza se d è pari o dispari?

Si dimostri che la curva iperellittica Y 2 = p(X) ha punti singolari propri se e solo se il polinomio
p(X) ha radici multiple, e si faccia qualche esempio.

Studiare le curve polari delle iperellittiche rispetto ai tre punti fondamentali.
Cosa si può dire di classe e flessi delle iperellittiche? E delle duali delle iperellittiche?
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8.17. Curve di Bézier. Consideriamo n+1 punti del piano affine, e definiamo la curva di
Bézier di quei punti come il sottinsieme del piano affine descritto parametricamente dalla seguente
somma baricentrica:

n∑
i=0

(
n

i

)
ti(1− t)n−iPi .

Si mostri che la curva passa per tutti i punti dati inizialmente. Esplicitare la curva di Bézier per
n = 2, 3, 4, 5, e studiarne l’unico punto improprio.

8.18. Asintoti. Per una curva affine, si dicono asintoti i suoi punti impropri dotati di tangente
propria: sono i punti della chiusura proiettiva della curva data che non sono affini e in cui (almeno)
una tangente è propria. Determinare dei criteri per identificare gli asintoti di una curva affine in base
all’equazione.

8.19. Curve euclidee associate. Data una curva nel piano euclideo, vi sono varie curve asso-
ciate in modo canonico ad essa: abbiamo visto polari, hessiane, duali (nozioni proiettive); riportiamo
qui altre costruzioni classiche, invitando il lettore a: trovare un procedimento per ottenere equazione
(o parametrizzazione) della curva associata, nota l’equazione (o la parametrizzazione) per la curva
data; chiedersi se la curva associata di una algebrica sia algebrica; chiedersi se la curva associata di
una razionale sia razionale; farsi qualche esempio...

8.19.1. Evolute. Data una curva C , l’evoluta di C è la curva inviluppo delle rette normali a(lle
tangenti nei punti di) C ; si tratta della curva duale della curva (del piano duale) formata
dalle normali alle tangenti per ogni punto di C .

8.19.2. Involute. Data C , si dice involuta di C qualunque curva la cui evoluta coincida con C .
8.19.3. Curve pedali. Fissata una curva C e un punto O, si dice pedale di C rispetto a O la

curva formata dai punti di intersezioni delle tangenti a C con le normali (alle tangenti) per
O.

8.19.4. Curve pedali negative. Fissata una curva C e un punto O, si dice pedale negativa di
C rispetto a O la curva inviluppo delle rette passanti per punti di C e ivi ortogonali alla
congiungente con O.

8.19.5. Curve inverse. Fissata una curva C e una circonferenza di centro O e raggio r (pos-
sibilmente negativo), si dice curva inversa di C rispetto alla circonferenza data la curva
formata dai punti Q del piano appartenenti a rette del tipo O ∨ P con P ∈ C e tali che
‖P −O‖‖Q−O‖ = r2. Si tratta della curva ottenuta tramite la classica inversione del piano
rispetto alla circonferenza scelta.

8.19.6. Caustiche. Fissata una curva C e un punto O (possibilmente all’infinito), si dicono caus-
tiche di C rispetto ad O le curve inviluppo delle rette ottenute per riflessione (catacaustiche)
o per rifrazione (diacaustiche) su C di rette uscenti da O.
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Capitolo III

Intersezione di Curve

Questo capitolo è dedicato ad uno studio elementare della intersezione tra curve piane. Lo
strumento algebrico che si introduce e si utilizza allo scopo è quello di risultante tra due polinomi.
Si tratta in effetti di una generalizzazione della nozione di discriminante di un polinomio, di cui il
lettore conoscerà la definizione almeno per polinomi di grado due o tre: si tratta di una funzione
(polinomiale) dei coefficienti che permette di determinare se il polinomio stesso ha zeri multipli o no.
Il risultante di due polinomi permette di determinare se essi hanno zeri in comune o no. Chiaramente
è un problema legato a quello di intersecare due curve, ovvero di trovare i punti le cui coordinate
soddisfano ad entrambe le equazioni.

Il risultato fondamentale è il teorema di Bézout, ma come illustrazione delle nozioni e dei risul-
tati introdotti diamo anche una prima versione di un importante teorema di Noether, e molte sue
applicazioni elementari.

0. Risultanti, discriminanti ed eliminazione per polinomi.

0.1. Problema e motivazioni. Poiché K[T ] (una variabile) è un anello euclideo, è noto
che cercare se due polinomi hanno uno zero comune equivale a cercare se l’ideale da essi generato
è generato da un polinomio di grado positivo (che è il Massimo Comun Divisore), e questo equivale
a cercare i polinomi d’ordine minimo scrivibili come combinazione (polinomiale) dei due dati. Per
avere queste informazioni basta usare l’algoritmo di Euclide, ma questo è spesso lungo nella pratica,
e di non facile utilizzo a livello teorico. Introduciamo quindi uno strumento, anch’esso classico, che si
rivelerà estremamente utile.

Siano f(T ) =
∑m
i=0 aiT

m−i e g(T ) =
∑n
j=0 bjT

n−j due polinomi in una variabile T con a0 6= 0 o

b0 6= 0. Per un polinomio s(T ) =
∑m+n−1
i=0 ciT

m+n−1−i, l’equazione fh + gk = s con h e k polinomi
di grado minore di n e m rispettivamente ha soluzione a seconda del rango della matrice formata dai
coefficienti dei polinomi f, Tf, . . . , Tn−1f, g, Tg, . . . , Tm−1g.

Infatti il problema si riduce subito a un problema di algebra lineare sui coefficienti dei polinomi
cercati h(T ) =

∑n−1
j=0 hjT

n−1−j e k(T ) =
∑m−1
i=0 kiT

m−1−i, ovvero alla risoluzione di un sistema
lineare quadrato con incognite i coefficienti di h e k, e termini noti i coefficienti del polinomio s.
Abbiamo che fh+ gk = s se e solo se

n−1∑
j=0

hjT
n−1−jf(T ) +

m−1∑
i=0

kiT
m−1−ig(T ) =

m+n−1∑
i=0

ciT
m+n−1−i

ovvero se e solo se

( h0 ··· hn−1 k0 ··· km−1 )



Tn−1f(T )

Tn−2f(T )

...
Tf(T )
f(T )

Tm−1g(T )

Tm−2g(T )

...
Tg(T )
g(T )


= s(T )
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ovvero se e solo se

( h0 ··· hn−1 k0 ··· kn−1 )



a0 a1 ··· am 0 ··· 0 0
0 a0 a1 ··· am 0 ··· 0

...
. . .

. . .
. . .

...
0 ··· 0 a0 a1 ··· am
b0 b1 ··· ··· bn ··· 0 0
0 b0 b1 ··· ··· bn ··· 0

...
. . .

. . .
. . .

...
0 ··· 0 b0 b1 ··· ··· bn


 Tm+n−1

Tm+n−2

...
T
1

 = ( c0 c1 ··· cm+n−2 cm+n−1 )

 Tm+n−1

Tm+n−2

...
T
1


il che dà un sistema lineare che lega le h e k con le c, la cui matrice ha coefficienti tratti dai due
polinomi di partenza.

0.2. Definizione (Risultante di Eulero-Sylvester). Definiamo il risultanteRm,n(f, g) =
R(f, g) = R(ai, bj) di f =

∑m
i=0 aiT

m−i e g =
∑n
j=0 bjT

n−j come

R(f, g) = R(ai, bj) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a0 a1 · · · am 0 · · · 0 0
0 a0 a1 · · · am 0 · · · 0
...

. . .
. . .

. . .
...

0 · · · 0 a0 a1 · · · am
b0 b1 · · · · · · bn · · · 0 0
0 b0 b1 · · · · · · bn · · · 0
...

. . .
. . .

. . .
...

0 · · · 0 b0 b1 · · · · · · bn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣︸ ︷︷ ︸
m+n colonne

 n righe

 m righe

che risulta ovviamente un elemento del corpo K, funzione dei coefficienti dei due polinomi.

0.2.1. Si faccia particolare attenzione a come i coefficienti dei polinomi si distribuiscono nella
matrice del risultante, che sarà spesso tacitamente usato nel seguito:∣∣∣∣∣∣∣∣∣

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(si osservi in particolare la diagonale; conviene farsi qualche esempio facile).

0.2.2. Dipendenza nei coefficienti dei polinomi. Pensato come funzione dei coefficienti di
f e g, risulta che R(a, b) ∈ Z[ai, bj ] è polinomio a coefficienti interi nelle variabili ai e bj . Inoltre è
biomogeneo di grado n nelle ai e di grado m nelle bj ; questo discende immediatamente dalle proprietà
del determinante.

Inoltre, il risultante è isobarico di peso mn nelle ai e bj se si danno pesi i ad ai e pesi j a bj ;
questo significa che in ogni termine del risultante, che è un prodotto Πn

α=1aiαΠm
β=1bjβ si ha Σnα=1iα +

Σmβ=1jβ = mn. Per dimostrarlo si ragiona cos̀ı: consideriamo R(ait
i, bjt

j) e moltiplichiamo le prime

n righe della matrice per tj−1 (j = 1, . . . , n) e le successive m righe della matrice per ti−1 (i =
1, . . . ,m). Raccogliendo allora le potenze di t da ogni colonna, otteniamo tpR(ait

i, bjt
j) = tqR(ai, bj)

ove p =
(
n
2

)
+
(
m
2

)
e q =

(
m+n

2

)
, da cui R(ait

i, bjt
j) = tmnR(ai, bj), come si voleva. Si osservi che

il ragionamento si è svolto come se i coefficienti ai e bj fossero polinomi omogenei di gradi i e j
rispettivamente (lo sono per esempio in quanto polinomi simmetrici negli zeri del polinomio stesso);
in effetti è in questo contesto che ci interesserà il risultato.

0.2.3. Esistono polinomi u(T ) e v(T ) in Z[ai, bj ][T ] di grado nella T minore ad n ed m risp.
tali che R(f, g) = uf + vg.

Viene da un procedimento di eliminazione di Gauss, oppure ragionando sulla matrice comple-
mentare di quella che dà il risultante. Un modo elegante di procedere è il seguente: per ogni (n+1)-upla
di polinomi di grado n, siano fi =

∑
j ai,jT

n−j (i = 0, . . . , n), risulta che∣∣∣∣∣∣
a0,0 a0,1 ··· a0,n−1 a0,n
a1,0 a1,1 ··· a1,n−1 a1,n

...
...

...
...

an,0 an,1 ··· an,n−1 an,n

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣
a0,0 a0,1 ··· a0,n−1 f0
a1,0 a1,1 ··· a1,n−1 f1

...
...

...
...

an,0 an,1 ··· an,n−1 fn

∣∣∣∣∣∣∣
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(l’ultima colonna è combinazione delle precedenti...). Applicando questo fatto al risultante, abbiamo

R(f, g) = R(ai, bj) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a0 a1 ··· am 0 ··· 0 Tn−1f
0 a0 a1 ··· am 0 ··· Tn−2f

...
. . .

. . .
. . .

...
0 ··· 0 a0 a1 ··· f
b0 b1 ··· ··· bn ··· 0 Tm−1g
0 b0 b1 ··· ··· bn ··· Tm−2g

...
. . .

. . .
. . .

...
0 ··· 0 b0 b1 ··· ··· g

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
e sviluppando rispetto all’ultima colonna otteniamo la scrittura voluta.

0.2.4. Dipendenza dagli zeri dei polinomi. Se fattorizziamo i due polinomi f(X) =
a0

∏m
i=1(X − αi) e g(X) = b0

∏n
j=1(X − βj), allora risulta

R(f, g) = an0 b
m
0

m∏
i=1

n∏
j=1

(αi − βj) .

Infatti il risultante, essendo isobarico come detto nei coefficienti, è omogeneo di grado mn nelle radici
dei polinomi, e si annulla ogni qual volta una radice di f uguaglia una radice di g, e dunque deve essere
divisibile per tutti i termini del tipo (αi − βj), che sono esattamente in numero di nm; la costante è
(quasi) ovvia: conviene controllare che il coefficiente di (

∏
j βj)

m è (−)mnan0 b
m
0 , il che è ovvio a destra,

mentre a sinistra basta raccogliere dalle righe il coefficiente an0 b
m
0 e ricordare che bn/b0 = (−)n

∏
j βj .

Infine abbiamo che

R(f, g) = an0 g(α1) · · · g(αm) = (−)mnbm0 f(β1) · · · f(βn) .

come risulta immediatamente dalla formula precedente.
0.2.5. Formule di riduzione. Utilizzando per esempio le espressioni in termini di radici di

uno dei polinomi, è facile verificare queste due proprietà:
(0) R(f, g) = (−1)deg(f) deg(g)R(g, f),
(1) R(f+gh, g) = (−b0)deg(f)−deg(f+gh)R(f, g) (se deg(h) 6 deg(f)− deg(g)),
(2) R(f, gh) = R(f, g)R(f, h) , e R(fh, g) = R(f, g)R(h, g).

0.3. Teorema (fondamentale del risultante). Risulta che R(f, g) 6= 0 se e solo se f e g
sono primi tra loro, ovvero se e solo se esistono polinomi h e k tali che hf + kg = 1 con deg h < deg g
e deg k < deg f . Viceversa, sono condizioni equivalenti:
(1) R(f, g) = 0 ;
(2) esistono polinomi non nulli h e k tali che hf + kg = 0 con deg h < deg g e deg k < deg f ;
(3) f e g hanno un fattore di grado positivo in comune (oppure a0 = b0 = 0).

Dimostrazione. È quello che abbiamo visto essenzialmente prima. �

0.4. Esempi.
0.4.1. Se f = aT + b allora R(f, g) = ang(− b

a ) =
∑n
j=0(−)n−jbja

jbn−j ;

0.4.2. Se f = aT 2 + bT allora R(f, g) = ang(0)g(− b
a ) = bn

∑n
j=0(−)n−jbja

jbn−j ;

0.4.3. Se f = aT 2 + b allora R(f, g) = ang(
√
−b/a)g(−

√
−b/a) ;

0.4.4. Se f = aT 3 + b allora R(f, g) = ang( 3
√
−b/a)g(ζ 3

√
−b/a)g(ζ2 3

√
−b/a) ove ζ è una radice

cubica primitiva dell’unità.

0.5. Polinomi omogenei. Se f(X0, X1), g(X0, X1) ∈ K[X0, X1]h sono polinomi omogenei
(in due variabili), allora con l’ovvia definizione di risultante R(f, g) = Rdeg f,deg g(f

a, ga) abbiamo che
R(f, g) = 0 se e solo se f e g hanno un fattore di grado positivo in comune (che è X0 nel caso che
a0 = b0 = 0).

0.5.1. Omogeneità del risultante. Se f, g ∈ A[X0] con A = C[X1, . . . , Xr] sono (comp-
lessivamente nelle X0, X1, . . . , Xr) omogenei di grado m ed n, allora RX0

(f, g) ∈ C[X1, . . . , Xr] risulta
(complessivamente nelle X1, . . . , Xr) omogeneo di grado mn. Infatti si tratta della isobaricità prima
dimostrata del risultante rispetto ai coefficienti (rispetto a X0) dei polinomi dati: il coefficiente di Xi

0

in f (risp. g) è omogeneo nelle X1, . . . , Xr di grado deg f − i (risp. deg g − i).
♠ 0.5.2. Caratterizzazione dell’ideale (f, g) in termini del risultante. Supponiamo

ora che f, g ∈ A[X0] con A = C[X1, . . . , Xr] siano (complessivamente nelle X0, X1, . . . , Xr) omogenei
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di grado m ed n. Sia r = RX0(f, g) = uf + vg con u, v ∈ K[X]h, di gradi nella X0 minori rispetti-
vamente di degX0

g, degX0
f . Vogliamo confrontare gli ideali (omogenei) (f, g), (f, r) e (g, r) (poiché

r ∈ (f, g), il primo contiene gli altri, ovviamente): risulta che (f, g) = ((f, r) : (v)) = ((g, r) : (u)).
Esplicitamente: i seguenti fatti sono equivalenti
(1) h ∈ (f, g), cioè h = af + bg;
(2) vh ∈ (f, r), e allora vh = qf + br;

(2′) uh ∈ (g, r), e allora uh = −qg + ar;
ove q = av − bu.

Infatti: basta dimostrare l’equivalenza delle prime due condizioni. La necessità è ovvia: se
h = af + bg allora abbiamo

vh = avf + bvg = avf + b(r − uf) = (av − bu)f + br .

Per la sufficienza si ragiona cos̀ı: se vh = qf + br allora abbiamo

rh = (uf + vg)h = uhf + vhg = uhf + (qf + br)g = (uh+ gq)f + brg

da cui si deduce che r divide uh + gq (perché divide gli altri due termini dell’uguaglianza) e posto
ar = uh+ gq (nota per inciso che è (2′)) abbiamo rh = arf + brg da cui h = af + bg, come si voleva.

0.6. Definizione-Teorema (Discriminante). Dato un polinomio

f(T ) =

m∑
i=0

aiT
m−i = a0

m∏
i=1

(T − τi) ,

definiamo il discriminante

D(f) = D(ai) = a2m−2
0

∏
i<j

(τi − τj)2 .

Ovviamente se a0 6= 0, risulta che f ha radici multiple se e solo se D(f) = 0. Si tratta di un polinomio
di grado 2m− 2 nelle ai.

Dimostrazione. Indicando con f ′ la derivata di f rispetto a T , poiché

R(f, f ′) = a2m−1
0

∏
i 6=j

(τi − τj)

(è il termine am0
∏
i f
′(τi), come si riconosce subito) risulta l’uguaglianza

R(f, f ′) = (−)m(m−1)/2a0D(f) .

Da questo segue che D(f) è polinomio nelle ai di grado 2m− 2. �
0.6.1. Esempi:

(1) D(a0T+a1) = D(a0, a1) = 1.
(2) D(a0T

2+a1T+a2) = D(a0, a1, a2) = a2
1 − 4a0a2;

in particolare D(aT 2+c) = −4ac.
(3) D(a0T

3+a1T
2+a2T+a3) = D(a0, a1, a2, a3) = a2

1a
2
2 − 4a0a

3
2 − 4a3

1a3 − 27a2
0a

2
3 + 18a0a1a2a3;

in particolare D(aT 3+pT+q) = a(−4p3 − 27aq2).
(4) D(a0T

4+a1T
3+a2T

2+a3T+a4) = D(a0, a1, a2, a3, a4) = a0a
2
1a

2
2a

2
3 − 4a0a

3
1a

3
3 − 4a0a

2
1a

3
2a4 +

18a0a
3
1a2a3a4 − 27a0a

4
1a

2
4 + 18a2

0a1a2a
3
3 − 80a2

0a1a
2
2a3a4 − 6a2

0a
2
1a

2
3a4 + 144a2

0a
2
1a2a

2
4 − 4a2

0a
3
2a

2
3 +

16a2
0a

4
2a4 − 192a3

0a1a3a
2
4 − 27a3

0a
4
3 + 144a3

0a2a
2
3a4 − 128a3

0a
2
2a

2
4 + 256a4

0a
3
4;

in particolare D(aT 4+cT 2+dT +e) = a(−4c3d2 +16c4−27ad4 +144acd2e−128ac2e2 +256a2e3).
0.6.2. Osservazione. Un polinomio irriducibile di grado primo con la caratteristica del corpo

non può avere radici multiple (in eventuali estensioni del corpo). Altrimenti avrebbe discriminante
nullo, quindi fattori comuni non banali con la sua derivata, che è non nullo di grado minore, contro
l’irriducibilità.

0.6.3. Polinomi omogenei. Dato un polinomio omogeneo in due variabili

g(X0, X1) =

m∑
i=1

aiX
m−i
0 Xi

1 =

m∏
i=1

(αiX0 − βiX1) ,
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definiamo
D(g) = D(ai) =

∏
i<j

(αiβj − αjβi) .

Allora g(X0, X1) ha fattori multipli se e solo se D(g) = 0.
0.6.4. Se g ∈ A[X0] con A = K[X1, . . . , Xr] è complessivamente omogeneo di grado m, allora

D(g) ∈ K[X1, . . . , Xr] risulta omogeneo di grado m(m−1).

0.7. Teoria della eliminazione per polinomi. La nozione di risultante permette di general-
izzare ai polinomi il procedimento di “eliminazione dei parametri” che si usa in geometria elementare
(lineare) per passare dalle equazioni parametriche di una sottovarietà lineare alle sue equazioni carte-
siane. Infatti il calcolo di un risultante “elimina” la variabile rispetto a cui è calcolato, e per questo
era anche chiamato “eliminante”.

Il problema generale di eliminazione è il seguente: data una famiglia di polinomi fi(X,Y ) dipen-
dente da due set di variabili, trovare delle condizioni polinomiali pj(X) nelle X tali che l’annullamento
delle pj(x) = 0 (per ogni j) sia condizione necessaria e sufficiente affinché esista un y per cui fi(x, y) = 0
(per ogni i). Un tipico caso è dato dalle equazioni parametriche di una curva razionale, oppure dal
sistema che descrive una curva duale.

0.7.1. Eliminazione di una variabile da due polinomi. Il caso più semplice di applicazione
del risultante è il seguente: sono dati due polinomi f1(T , T ), f2(T , T ) ∈ K[T ][T ] e vogliamo caratteriz-
zare i valori di T1, . . . , Tn tali che per qualche valore di T le due equazioni sono soddisfatte. Possiamo
ragionare cos̀ı:

esistono T , T tali che

{
f1(T , T ) = 0

f2(T , T ) = 0
sse f1(T , T ), f2(T , T ) ∈ K[T ][T ] hanno

uno zero comune in T (in K(T ))

sse RT (f1(T , T ), f2(T , T )) = 0(∈ K[T ])

(ove il risultante è calcolato in riferimento alla variabile T ) e dunque dedurre che l’annullamento di
RT (f1(T , T ), f2(T , T )) ∈ K[T ] è condizione necessaria e sufficiente affinché T soddisfi alle condizioni
richieste per qualche T .

0.7.2. Equazioni cartesiane di curve razionali. Una applicazione già non banale della
tecnica di eliminazione si ha per la ricerca delle equazioni di curve razionali di cui si disponga di una
parametrizzazione, diciamo affine, del tipo{

T1 = p1(t)/q1(t)

T2 = p2(t)/q2(t) .

Possiamo infatti ragionare cos̀ı: (T1, T2) compare nella parametrizzazione della curva se e solo se i due
polinomi

p1(t)− T1q1(t) e p2(t)− T2q2(t)

hanno una soluzione in (T1, T2) per qualche valore del parametro t. Ma questo succede se e solo se il
loro risultante rispetto a t si annulla, ovvero se e solo se (T1, T2) soddisfa a

Rt(p1(t)− T1q1(t), p2(t)− T2q2(t)) = 0 ,

che è l’equazione (polinomiale in (T1, T2)) cercata.
0.7.3. Eliminazione di una variabile da più polinomi. Per eliminare una variabile da più

polinomi (come capita di dover fare cercando le equazioni di curve duali) si può ricorrere al metodo
di Kronecker: se f1(T , T ), . . . , fr(T , T ) ∈ K[T ][T ] e vogliamo caratterizzare i valori di T1, . . . , Tn tali
che per qualche valore di T le equazioni sono soddisfatte. Possiamo ragionare cos̀ı:

esistono T , T tali che
fi(T , T ) = 0 per ogni i

sse ϕ1 =
∑
i λifi(T , T ), ϕ2 =

∑
i µifi(T , T )

in K[T ][T ][λ, µ] si annullano per ogni λ, µ

sse RT (ϕ1, ϕ2) = 0(∈ K[T ][λ, µ])

(ove il risultante è calcolato in riferimento alla variabile T , e risulta polinomio omogeneo nelle variabili
aggiuntive λ, µ), il che si traduce nell’annullamento di tutti i coefficienti pensandolo come polinomio
nelle λ, µ e coefficienti nell’anello K[T ].
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L’inconveniente usuale di questo metodo è che tende a produrre una notevole ridondanza di
equazioni...

0.7.4. Per eliminare più variabili, è sufficiente eliminarle una per volta!

0.8. Prime applicazioni del risultante. Vediamo subito qualche altra applicazione ele-
mentare della nozione di risultante.

0.8.1. Dimostrazione diretta del lemma di Study per curve. Il lemma di Study afferma
che se g è polinomio irriducibile e V (g) ⊆ V (f) allora g divide f . Il viceversa è ovvio, e noi abbiamo
visto il lemma si Study come conseguenza del teorema degli zeri di Hilbert. Una dimostrazione diretta
nel caso delle curve si può fare usando il risultante: consideriamo f(X,Y ) e g(X,Y ) affini, e sia
r(X) = RY (f, g) il risultante rispetto a Y . Ora r(X) ha infiniti zeri, poiché per quasi ogni x (tutti
tranne un numero finito) si ha che g(x, Y ) è di grado positivo e quindi ammette soluzioni in Y , e
si tratta di valori (x, y) che annullano anche f per ipotesi (dunque soluzioni comuni per f(x, Y ) e
g(x, Y ), il che annulla r(x)). Ma allora il risultante dev’essere identicamente nullo, da cui segue che
f e g hanno un fattore comune, che è necessariamente g (essendo irriducibile).

0.8.2. Determinazione delle rette d’un fascio tangenti una curva. Caratterizziamo
le rette per un fissato punto P del piano che siano tangenti ad una fissata curva C . Scegliendo le
coordinate in modo che P sia l’origine e C abbia equazione f(X,Y ), si tratta di determinare le rette
del tipo αX + βY tali che f(λβ,−λα) abbia almeno una radice doppia (in λ; abbiamo sostituito
equazioni parametriche della retta nella curva). Questo succede se e solo se Dλ(f(λβ,−λα)) = 0, il
che dà una condizione polinomiale su α, β genericamente di grado deg f(deg f − 1).

0.8.3. Determinazione delle equazioni di curve duali. Con la nozione di risultante
siamo ora in grado di determinare l’equazione della curva duale di una curva data di equazione g(X).
Infatti si tratta di eliminare i parametri X dalle equazioni

X∗0 = g0(X)

X∗1 = g1(X)

X∗2 = g2(X)

X∗X = 0

ove gi = ∂
∂Xi

g(X). Per semplificare la situazione, si possono considerare le usuali coordinate affini e
il sistema diventa 

ga
0(X,Y )X∗ = ga

1(X,Y )

ga
0(X,Y )Y ∗ = ga

2(X,Y )

1 +XX∗ + Y Y ∗ = 0

da cui vogliamo eliminare X e Y . Ricavando Y dall’ultima equazione, sostituendo nelle altre e
moltiplicando per opportune potenze di Y ∗ possiamo ottenere un sistema{

G0(X,X∗, Y ∗)X∗ = G1(X,X∗, Y ∗)

G0(X,X∗, Y ∗)Y ∗ = G2(X,X∗, Y ∗)

con due equazioni, da cui eliminare X calcolandone il risultante (in questi passaggi, abbiamo introdotto
fattori arbitrari?).

1. Teorema di Bézout.

1.1. Intersezione di curve prive di componenti comuni. Date due curve piane C e C ′

senza componenti comuni, allora l’intersezione dei supporti è non vuota e finita; più precisamente: se
d e d′ sono i gradi rispettivi, allora l’intersezione contiene al più dd′ punti.

Infatti: scegliamo un riferimento tale che il punto
(

0
0
1

)
non appartenga a nessuna delle due

curve, e siano f e g le due equazioni (omogenee). Consideriamo il risultante RX2
(f, g); esso non è

identicamente nullo, poiché altrimenti C e C ′ avrebbero componenti comuni, ed è polinomio omogeneo
(in X0, X1) di grado dd′ . Si osservi ora l’aspetto geometrico del ragionamento: gli zeri del risultante

identificano punti
(
x0

x1

)
dell’asse V (X2), e sono quelli per cui sulla retta

(
0
0
1

)
∨
(
x0
x1
0

)
cade qualche
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punto dell’intersezione di C e C ′. In ciascuna di queste (al più dd′) rette può cadere solo un numero
finito di punti dell’intersezione, e in numero minore o uguale alla molteplicità di

(
x0

x1

)
come zero di

RX2
(f, g) (perché? completare il ragionamento usando la finitezza dei punti di intersezione: cambiando

riferimento possiamo fare in modo che in ogni retta cada al più un punto di intersezione...).(
0
0
1

)

X2=0

1.1.1. Esattamente come per le intersezioni di una retta con una curva, si vorrebbe definire
per ogni punto una “molteplicità” di intersezione di due date curve tra loro (in quel punto). Questo
è ovvio se una delle due curve è razionale: in queso caso basta sostituire una parametrizzazione della
curva razionale nell’altra, per ottenere un polinomio omogeneo in due variabili da cui si leggono i
(valori dei parametri corrispondenti ai) punti comuni con le molteplicità volute.

1.1.2. Un’altra definizione, simile a quella richiamata per le curve razionali, potremo dare
una volta svolto lo studio locale delle curve, sfruttando parametrizzazioni locali delle curve tramite
serie formali. In questo capitolo, e anche per il suo interesse intrinseco, diamo una definizione basata
sulla nozione di risultante di polinomi. Tenendo conto dell’argomento svolto per dimostrare la finitezza
dell’intersezione, possiamo migliorare la scelta del riferimento in modo che su ognuna delle rette prima
considerate cada esattamente un solo punto dell’intersezione delle due curve.

1.2. Definizione (Molteplicità di intersezione di due curve in un punto.). Date
due curve piane C e C ′ senza componenti comuni, scegliamo un sistema di riferimento del piano in

modo che il punto Z =
(

0
0
1

)
non appartenga a nessuna delle due curve, e che nessuna retta per esso

contenga più di un punto di intersezione delle due curve (di rette congiungenti punti di intersezione
ve ne sono solo un numero finito). Siano f e g equazioni delle due curve rispettivamente in questo
riferimento. In queste condizioni definiamo la molteplicità di intersezione mP (C ,C ′) delle due curve
in un punto P comune come l’ordine di zero del risultante (rispetto a X2) RX2

(f, g) ∈ K[X0, X1] nel
punto πP := V (X2) ∩ (Z ∨ P ). Cioè poniamo

mP (C ,C ′) := ordπPRX2
(f, g)

(l’ordine è la molteplicità di πP come soluzione di RX2(f, g)).

1.2.1. La definizione non dipende dalla scelta delle coordinate, ma è un risultato molto tecnico,
che non dimostreremo (ma sarà una conseguenza dello studio locale delle curve). L’idea sottostante
la definizione è che la scelta del riferimento permette di “distinguere” sui punti di V (X2) i diversi
contributi delle intersezioni delle due curve: a ciascun punto corrisponde una retta contenente uno
solo dei punti di intersezione (possiamo anche fare in modo che tale retta non compaia tra le tangenti
in quei punti, ma per il momento non ci serve): (

0
0
1

)

X2=0

1.2.2. Spesso il calcolo della molteplicità usando la definizione data è laborioso.
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1.3. Teorema (Disuguaglianza fondamentale.). Supponiamo che C e C ′ non abbiano
componenti comuni. Per ogni punto P abbiamo allora che

mP (C ,C ′) > mP (C )mP (C ′)

e vale l’uguaglianza se e solo se le due curve non hanno tangenti comuni in P .

Dimostrazione. Scegliendo il riferimento in modo che (oltre a soddisfare le ipotesi della
definizione) il punto P sia l’origine, possiamo usare le coordinate affini X,Y per scrivere le equazioni
di C e C ′:

f(X,Y ) = a0(X)Y d + a1(X)Y d−1 + · · ·+ ad−m(X)Y m+

+ ad−m+1(X)XY m−1 + · · ·+ ad−1(X)Xm−1Y + ad(X)Xm

g(X,Y ) = b0(X)Y d
′
+ b1(X)Y d

′−1 + · · ·+ bd′−m′(X)Y m
′
+

+ bd′−m′+1(X)XY m
′−1 + · · ·+ bd′−1(X)Xm′−1Y + bd(X)Xm′

(la divisibilità in X degli ultimi termini dipende dalla ipotesi di molteplicità per ciascuna curva
del punto di intersezione: se il grado di Y è s 6 m, allora il coefficiente ad−s(X) corrispondente
deve avere grado > m − s). Ora un argomento simile a quello delle dimostrazioni di isobaricità
(moltiplicare le righe della matrice del risultante di f e g rispetto a Y per opportune potenze di X, e
poi raccoglierle sulle colonne: l’ultima riga di f per Xm′−1, la penultima per Xm′−2, ecc., poi l’ultima
riga di g per Xm−1, la penultima per Xm−2, ecc., infine raccogliendo dalle colonne le potenze ottenute:(
m+m′

2

)
−
(
m
2

)
−
(
m′

2

)
= mm′) permette di scrivere

RY (f, g) = Xmm′R(ai(X), bj(X))

il che dimostra la disuguaglianza. La disuguaglianza risulta poi stretta se e solo se abbiamo che
X divide R(ai(X), bj(X)), cioè se e solo se R(ai(0), bj(0)) = 0. Uno sviluppo globale sulle prime
d + d′ − m − m′ colonne della matrice che calcola R(ai(0), bj(0)), per cui può essere utile questo
disegno:

I ′

T ′

I ′′

T ′′

=
I ′

I ′′

T ′

T ′′

(le zone bianche sono nulle, quelle rosse sono i coefficienti ai, quelle blu sono i coefficienti bj), mostra
che R(ai(0), bj(0)) = IT dove

I = R(a0, . . . , ad−m, b0, . . . , bd′−m′)(0) e T = R(ad−m, . . . , ad, bd′−m′ , . . . , bd′)(0) .

Il termine I è il risultante delle intersezioni delle due curve con X1 = 0, dunque si annulla se e solo
se la retta X1 = 0 è tangente nell’origine, o se in essa cadono altri punti di intersezione delle due
curve (situazioni che possono essere evitate con la scelta del riferimento). Il termine T è esattamente
il risultante dei due complessi tangente, dunque si annulla se e solo se i complessi tangenti delle due
curve nel punto hanno un fattore comune, cioè se e solo se vi sono tangenti comuni. �

1.3.1. Punti non singolari. In particolare, se per un punto P si ha mP (C ,C ′) = 1, allora P
è punto non singolare per entrambe le curve (e le tangenti ivi alle due curve sono distinte).

1.4. Teorema (Bézout). Date due curve piane C e C ′ senza componenti comuni, allora la
somma delle molteplicità di intersezione dei punti di intersezione è esattamente il prodotto dei gradi
delle curve: ∑

P∈C∩C ′

mP (C ,C ′) = deg C deg C ′ .
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Di solito si esprime dicendo che due curve (proiettive piane) senza componenti comuni di gradi d e d′

si incontrano in esattamente dd′ punti, se questi sono contati con le opportune molteplicità.

Dimostrazione. È conseguenza immediata della definizione: ad ogni punto di intersezione
abbiamo dato come molteplicità quella corrispondente ad uno zero di un polinomio omogeneo in due
variabili di grado esattamente dd′. �

1.5. Teorema di Tuozèb (V.Sala). Come tutti i teoremi proiettivi, anche il teorema di
Bézout si può dualizzare; conviene scriverlo in una forma che renda evidenti i termini duali:
Bézout: Tuozèb:
Siano C1, C2 curve piane, senza componenti co-
muni, di gradi d1, d2 (cioè di è il numero di punti
che una generica retta del piano ha in comune
con la curva Ci). Allora genericamente C1 e C2

possiedono d1d2 punti in comune.

Siano C1, C2 curve piane, senza componenti co-
muni, di classi c1, c2 (cioè ci è il numero di rette
che un generico punto del piano ha tangenti alla
curva Ci). Allora genericamente C1 e C2 possiedono
c1c2 tangenti comuni.

In generale, definendo come sopra mP (C1,C2) la
molteplicità di intersezione delle curve in P , risulta
che la somma delle molteplicità è pari al prodotto
dei gradi delle curve (i punti di intersezione con-
tati con opportune molteplicità sono in numero
pari al prodotto dei gradi delle curve), se le curve
non hanno componenti comuni; in particolare i
punti comuni sono un insieme non vuoto e finito.

In generale, definendo mt(C1,C2) := mt(C ∗1 ,C
∗
2 )

la molteplicità della retta t come tangente comune
alle curve, risulta che la somma delle molteplicità
è pari al prodotto delle classi delle curve (le tan-
genti comuni contate con opportune molteplicità
sono in numero pari al prodotto delle classi delle
curve), se le curve non hanno componenti comuni;
in particolare le tangenti comuni sono un insieme
non vuoto e finito.

Altro esempio di dualità:

Risulta mP (C1,C2) > mP (C1)mP (C2), e vale l’u-
guaglianza se e solo se le due curve non hanno
tangenti comuni nel punto P .

Definendo tramitemt(C ) := mt(C ∗) la molteplicità
di t come tangente di C , risulta mt(C1,C2) >
mt(C1)mt(C2), e vale l’uguaglianza se e solo se le
due curve non hanno punti di tangenza in comune
nella retta t.

2. Applicazioni: flessi, classe, singolarità, deficienza.

2.1. Ancora sul numero di flessi. Abbiamo già visto che ogni curva C interseca la propria
hessiana H nei punti singolari e nei punti di flesso. Se il grado di C è d > 3, quello di H è 3(d−2),
e l’intersezione avrà esattamente 3d(d−2) punti contati con le molteplicità; togliendo il contributo
all’intersezione dei punti singolari di C , otteniamo esattamente il numero di flessi di C , che quindi è
3d(d−2)−

∑
P mP (C ,H ) (ove la somma è estesa ai punti singolari di C ).

A titolo di esempio, si controllino le situazioni per le cubiche singolari irriducibili. Una non
difficile generalizzazione permette di dimostrare una delle formule di Plücker.

2.2. Ancora sulla classe di una curva. Abbiamo già visto che per ogni curva C la sua classe
(ordine della curva duale) coincide con il numero di tangenti che essa possiede in un fascio di centro
un generico punto. D’altra parte sappiamo che ogni curva interseca la propria prima polare rispetto
ad un punto esattamente nei punti di tangenza (di rette del fascio di centro quel punto) e nei suoi
punti singolari. Se il grado di C è d > 3, quello di una generica prima polare C ′ è d−1, e l’intersezione
avrà esattamente d(d−1) punti contati con le molteplicità; togliendo il contributo all’intersezione dei
punti singolari di C , otteniamo esattamente la classe di C , che quindi è d(d−1)−

∑
P mP (C ,C ′) (ove

la somma è estesa ai punti singolari di C ).
A titolo di esempio, si controllino le situazioni per le cubiche singolari irriducibili. Una non

difficile generalizzazione permette di dimostrare l’altra delle formule di Plücker.

2.3. Stime sul numero di punti singolari. Una curva piana irriducibile C di grado d può
avere al più 1

2 (d− 1)(d− 2) punti singolari.
Possiamo assumere d > 4 (fino a d = 3 conosciamo la classificazione proiettiva). Supponiamo

che vi siano 1
2 (d − 1)(d − 2) + 1 punti singolari. Scegliamo ulteriori d − 3 punti su C , in modo

da avere in totale 1
2 (d − 1)(d − 2) + 1 + (d − 3) = 1

2 (d − 2)(d + 1) punti su C . Allora esiste una
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curva C ′ di grado d− 2 passante per questi punti (la dimensione dello spazio proiettivo di tali cuve è
1
2d(d− 1)− 1 = 1

2 (d− 2)(d + 1)). Ora applichiamo il teorema di Bézout per C e C ′: il prodotto dei
gradi è d(d − 2) = d2 − 2d, mentre la somma delle molteplicità di intersezione nei vari punti è non
inferiore a 2( 1

2 (d− 1)(d− 2) + 1) + (d− 3) = (d− 1)2 = d2 − 2d+ 1, il che è assurdo, a meno che C e
C ′ non abbiano una componente comune, e allora C deve essere riducibile.

2.3.1. Più precisamente valgono i seguenti risultati:
(1) Se C è curva senza componenti multiple, allora i punti singolari soddisfano la condizione∑

P

mP (C )(mP (C )− 1) 6 deg(C )(deg(C )− 1) .

Si deduce subito dal teorema di Bézout e dalla disuguaglianza fondamentale applicata alle curve
C = V (g) stessa e C ′ definita dalla derivata di g rispetto a X2 (in un riferimento scelto oppor-
tunamente). Si osservi che la disuguaglianza non può essere migliorata, poiché d rette distinte di
un fascio la realizzano con uguaglianza.

(2) Se C è curva irriducibile, allora i punti singolari soddisfano la condizione∑
P

mP (C )(mP (C )− 1) 6 (deg(C )− 1)(deg(C )− 2) .

Consideriamo una curva C ′ di grado d′ = deg C − 1 che abbia ogni punto singolare P di C con
molteplicità mP − 1 = mP (C )− 1, e che contenga ulteriori 1

2

(
(d− 1)(d+ 2)− ΣPmP (mP − 1)

)
punti semplici di C (la dimensione dello spazio proiettivo delle curve di grado d′ = d − 1 è(
d+1

2

)
−1 = 1

2 (d−1)(d+2), e dal punto precedente sappiamo che (d−1)(d+2)−ΣPmP (mP−1) > 0).
Allora usando disuguaglianza fondamentale e teorema di Bézout abbiamo che∑

P

mP (mP − 1) +
1

2
((d− 1)(d+ 2)−

∑
P

mP (mP − 1)) 6 d(d− 1)

da cui segue ΣPmP (mP −1) 6 2d(d−1)−(d−1)(d+2) = (d−1)(d−2), come si voleva (problema:
dove si è usata l’irriducibilità?). Anche questa disuguaglianza è ottimale, poiché si realizza con
uguaglianza per le curve irriducibili di equazioni Y d−1 = Xd.
2.3.2. Una conica irriducibile non può avere punti singolari.
2.3.3. Un cubica irriducibile può avere al più un punto singolare, al più doppio, e in tal caso è

razionale.
2.3.4. Una quartica irriducibile può avere al più tre punti singolari (doppi), oppure un punto

triplo. Si tratta di curve razionali?
2.3.5. Una curva irriducibile con un punto (d− 1)-uplo non può avere altri punti singolari.

2.4. Deficienza (o difetto) di curve e razionalità. Data una curva C di grado d avente
P1, . . . , Pr come punti singolari di molteplicità rispettivamente m1, . . . ,mr, definiamo la deficienza
della curva C l’intero

i(C ) :=
1

2
(d− 1)(d− 2)− 1

2

r∑
i=1

mi(mi − 1) .

Si tratta di un intero non negativo, se la curva non è riducibile, ed è chiaramente invariante per
proiettività.

2.4.1. Si osservi che l’irriducibilità implica difetto non negativo, quindi se la curva ha deficienza
negativa essa è riducibile; ma il viceversa è falso: esistono curve riducibili con difetto nullo o positivo
(per esempio una conica e una cubica aventi intersezioni semplici formano una quintica riducibile di
deficienza nulla; due coniche di un fascio bitangente formano una quartica riducibile di deficienza
positiva).

2.4.2. Razionalità. Una curva irriducibile di deficienza nulla è razionale.
Infatti: possiamo costruire un fascio di curve di grado e = d − 2 tali che il ciclo base del fascio

contenga i punti singolari Pi di C con molteplicità mi − 1 e ulteriori d − 3 punti di C . In totale
abbiamo imposto 1

2

∑r
i=1mi(mi − 1) + (d− 3) = 1

2 (d− 1)(d− 2) + (d− 3) = 1
2 (d2 − d− 4) condizioni

lineari. Lo spazio delle curve di grado d− 2 ha dimensione proiettiva 1
2d(d− 1)− 1 = 1

2 (d2 − d− 2), e
la differenza dà 1. Quindi esiste un fascio di tali curve (si noti che qui è essenziale l’indipendenza delle
condizioni poste: deriva dalla irriducibilità delle curva data, altrimenti ci sarebbe almeno una rete di
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tali curve, e potremmo trovarne con due ulteriori punti su C , proibito da Bézout), e ciascuna interseca
C nei punti singolari, nei d−3 punti scelti e in un ulteriore punto (perché

∑r
i=1mi(mi−1)+(d−3) =

d2 − 2d− 1 = de− 1) che parametrizza la curva.

Lo stesso risultato si può ottenere con un fascio di curve di grado d− 1, in modo simile a quanto
fatto: esplicitare il procedimento.

2.4.3. Il viceversa del risultato precedente è falso, cioè una curva può essere razionale pur
essendo deficiente (vuol dire che ha deficienza positiva). Il viceversa vale in alcuni casi speciali: per
esempio se le singolarità sono solo ordinarie o cuspidi ordinarie.

Controesempio: si consideri la curva di equazione X4
0 +X3

0X2 +X2
1X

2
2 . Essa possiede due punti

singolari nei punti fondamentali impropri, entrambi doppi (una cuspide ordinaria e un punto doppio
con tangente unica d’ordine 2). Pertanto la deficienza è (6 − 2 − 2)/2 = 1 non nulla. D’altra parte
la parte affine della curva si può facilmente parametrizzare intersecandola con il fascio di coniche di
equazione XY = α (si tratta del fascio di coniche bitangente nei punti singolari alle due tangenti:
ciascuna conica interseca la curva con molteplicità 3 nella cuspide e 4 nell’altro punto doppio; quindi
lascia variare un ulteriore punto sulla curva...), trovando X = −α/(1 + α2) e Y = −(1 + α2). Quindi
si tratta di una curva razionale.

Altro controesempio: si consideri la curva di equazione (X2−Y )2−Y 3. Si tratta di una quartica
con un unico punto singolare, che è un punto doppio con tangente unica d’ordine 4 all’origine (e
l’unico punto improprio è un flesso). In questo caso la deficienza è (6 − 2)/2 = 2. Usando il fascio
di coniche (X2 − Y ) + αXY (si tratta del fascio osculatore nell’origine alla parabola, e passante per
il suo punto improprio; intersecano la quartica nell’origine con molteplicità 6 e nel punto improprio
semplicemente). Si vede facilmente che si ottiene X = (α2− 1)/α3 e Y = (α2− 1)2/α4, da cui si vede
che la curva è razionale.

2.4.4. In realtà la nozione di deficienza non è molto importante, se non perché è un invariante
proiettivo facile da calcolare. Esso non caratterizza bene la geometria delle curve, visto che può avere
valori diversi su curve razionali, la cui geometria evidentemente non è molto diversa da quella di una
retta... Un invariante (birazionale, non solo proiettivo) molto più importante è il genere delle curve,
che in questo corso non potremo introdurre per motivi di tempo e anche perché la sua introduzione
in termini puramente algebrici è piuttosto difficile e poco apprezzabile; il genere si introduce in modo
naturale nello studio delle superfici reali compatte, della cui classificazione è l’invariante fondamentale,
per poi vederne i significati analitici, algebrici ed aritmetici nel caso delle Superficie di Riemann
compatte (nozione equivalente a quella di curve algebriche proiettive complesse). Per esempio: una
curva è razionale se e solo se ha genere zero.

Un altro punto di interesse della nozione di deficienza sta nel fatto che il genere coincide con la
deficienza se la curva possiede solo singolarità ordinarie.

2.5. Esempi. Vogliamo vedere alcuni casi facili, ma già di un certo interesse. Sia C una curva
di grado d e scriviamo la sua equazione f(X) =

∑d
i=1 ai(X0, X1)Xi

2 ove ai(X0, X1) è omogenero di
grado d− i.

2.5.1. Intersezioni con rette (X2−X0). Sia ora L una retta, che supporremo di equazione

X2 = X0. Allora essa è parametrizzata da
(
λ
µ
λ

)
. Abbiamo che

R(f,X2 −X0) = det


a0 a1 a2 ··· ad−1 ad
1 −X0 0 ··· 0 0
0 1 −X0 ··· 0 0

...
. . .

. . .
...

0 0 0 ··· 1 −X0

 =

d∑
i=1

ai(X0, X1)Xi
0

e scriviamo R(X0, X1) per indicarne la dipendenza dalla retta descritta da X0 e X1. Se poniamo

f1,d(λ, µ) = f|L = f(λ, µ, λ) =

d∑
i=1

ai(λ, µ)λd−i

allora risulta che R(λ, µ) = f1,d(λ, µ) (il risultante coincide con la sostituzione parametrica di L in
C ).

2.5.2. Intersezioni con coniche (X2
2 − X0X1). Sia ora Q una conica irriducibile, che
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supporremo di equazione X2
2 = X0X1. Allora essa è parametrizzata da

(
λ2

µ2

λµ

)
. Abbiamo che

R(f,X2
2 −X0X1) = det


a0 a1 a2 a3 ··· ad−2 ad−1 ad 0
0 a0 a1 a2 ··· ad−3 ad−2 ad−1 ad
1 0 −X0X1 0 ··· 0 0 0 0
0 1 0 −X0X1 ··· 0 0 0 0

...
. . .

. . .
. . .

. . .
...

0 0 0 0 ··· 1 0 −X0X1 0
0 0 0 0 ··· 0 1 0 −X0X1


e scriviamo R(X0, X1) per indicarne la dipendenza dalla retta descritta da X0 e X1. Se poniamo

f2,d(λ, µ) = f|Q = f(λ2, µ2, λµ) =

d∑
i=1

ai(λ
2, µ2)λd−iµd−i

(polinomio omogeneo in λ, µ di grado 2d) allora risulta che R(λ, µ) = f2,d(λ, µ)f2,d(λ,−µ) (si osservi
che la coppia (λ,±µ descrive la simmetria della conica Q). In particolare il risultante è definito (come
funzione) sulla retta V (X2) e non sulla conica Q, mentre f2,d è una funzione definita sulla conica Q
e non rispetta la simmetria, dunque non è una funzione definita sulla retta.

Vediamo alcuni casi:

(d = 2) intersezione di coniche: abbiamo

R(X0, X1) = (a2(X0, X1) +X0X1a0)2 −X0X1a1(X0, X1)2

f2,2(λ, µ) = a0λ
2µ2 + a1(λ2, µ2)λµ+ a2(λ2, µ2)

(d = 3) intersezione di conica e cubiche: abbiamo

R(X0, X1) = (a3(X0, X1) +X0X1a1(X0, X1))2 −X0X1(a2(X0, X1) +X0X1a0)2

f2,3(λ, µ) = a0λ
3µ3 + a1(λ2, µ2)λ2µ2 + a2(λ2, µ2)λµ+ a3(λ2, µ2)

(d = 4) intersezione di conica e quartiche: abbiamo

R(X0, X1) = (a4(X0, X1) +X0X1a2(X0, X1) +X2
0X

2
1a0)2 −X0X1(a3(X0, X1) +X0X1a1(X0, X1))2

f2,4(λ, µ) = a0λ
4µ4 + a1(λ2, µ2)λ3µ3 + a2(λ2, µ2)λ2µ2 + a3(λ2, µ2)λµ+ a4(λ2, µ2)

(d) caso generale: abbiamo

R(X0, X1) =

(∑
d−i pari

(X0X1)
d−i
2 ai(X0, X1)

)2

−X0X1

(∑
d−i dispari

(X0X1)
d−i−1

2 ai(X0, X1)

)2

f2,d(λ, µ) =
∑
i

ai(λ
2, µ2)(λµ)d−i

2.5.3. Intersezioni con cubiche cuspoidali (X3
2−X0X

2
1). Sia ora S una cubica cuspoidale,

che supporremo di equazione X3
2 = X0X

2
1 . Allora essa è parametrizzata da

(
λ3

µ3

λµ2

)
. Se poniamo

f3,d(λ, µ) = f|S = f(λ3, µ3, λµ2) =

d∑
i=1

ai(λ
3, µ3)(λµ2)d−i

(polinomio omogeneo in λ, µ di grado 3d) e indichiamo con R(X0, X1) il risultante R(f,X3
2−X0X

2
1 ), al-

lora risulta che R(λ3, µ3) = f3,d(λ, µ)f3,d(λ, εµ)f3,d(λ, ε
2µ) ove ε è una radice primitiva terza dell’unità

(si osservi che la terna (λ, εiµ) descrive le simmetrie della cubica S ).

3. ♠Teorema (semplice) di Noether.

Nel capitolo sullo studio locale delle curve vedremo delle versioni più potenti di un importante
teorema che vogliamo qui presentare in forma semplificata sia per coglierne importanti conseguenze
geometriche, sia per motivarne i (non facili) enunciati classici.
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III.3. ♠ Teorema (semplice) di Noether. 73

3.1. Teorema (M.Noether). Se due curve C e D di equazioni f e g si intersecano in punti
che siano ordinari per C , ordinari o singolarità ordinarie per D , allora una curva H di equazione
h si scrive come h = af + bg (con a, b polinomi) se e solo se per ogni punto P ∈ C ∩ D si ha
mP (C ,H ) > mP (C ,D).

Dimostrazione. Una implicazione è banale. Per l’altra, supponiamo scelto un riferimento
proiettivo opportuno per il calcolo delle molteplicità di intersezione tramite r = RX2

(f, g) (in partico-
lare C non contenga il punto improprio delle ordinate, e quindi il suo grado in X2 coincida con il suo
grado totale) e inoltre nessuna retta del fascio per il punto improprio delle ordinate sia dei seguenti
(finiti) insiemi:
(0) rette congiungenti punti di C ∩D ;

(0′) tangenti a C o D nei punti C ∩D ;
(1) tangenti a C spiccate dai punti C ∩D ;
(2) rette congiungenti punti di C ∩D con punti singolari di C .
Allora basta mostrare che se r = uf + vg (scrittura canonica del risultante) e vh = qf + t (divisione
euclidea, possibile perché il coefficiente di grado massimo in X2 di f è costante; si noti che il grado
di t in X2 è strettamente minore di quello di f) allora r divide t (cioè vh ∈ (f, r), che equivale a
h ∈ (f, g)).

Osserviamo che r è una collezione (con molteplicità) di rette per il punto improprio delle ordinate,
ciascuna delle quali contiene un unico punto P ∈ C ∩ D , sia `P , che si presenta esattamente con
molteplicità mP = mP (C ,D). Quindi r =

∏
P l

mP
P , e basta mostrare che ogni fattore lmPP divide t.

Studiamo le molteplicità mQ(t, f) per ogni Q ∈ `P ∩ C (per le ipotesi fatte sul riferimento
si tratta di esattamente deg C punti distinti, di cui uno è P ). Osserviamo in via preliminare che
mQ(r, f) = mQ(lmPP , f) = mP (f, g) (la retta `P non è tangente a C ). Abbiamo

mQ(t, f) = mQ(vh− qf, f) = mQ(vh, f) = mQ(v, f) +mQ(h, f) .

Ora, se Q = P abbiamo

mP (t, f) = mP (h, f) > mP (f, g)

per ipotesi (in effetti è proprio mP (v, f) = 0, anche se non ci serve); mentre se Q 6= P abbiamo Q /∈ D ,
cioè mQ(g, f) = 0, da cui mQ(v, f) = mQ(vg, f) = mQ(uf + vg, f) = mQ(r, f) = mP (f, g) e allora

mQ(t, f) = mQ(v, f) +mQ(h, f) > mP (f, g) .

Conclusione: per ogni Q ∈ `P ∩ C abbiamo mQ(t, f) > mP . Supponiamo allora che lsP divida
esattamente t con s < mP ; ne segue che t = lsP t

′ e mQ(t′, f) > mP − s > 0, da cui mQ(t′) > 0 e tutti
i punti Q ∈ `P ∩ C (che sono deg C distinti) devono appartenere a t′ il cui grado in X2 è minore di
deg C , assurdo. �

3.1.1. Si osservi che, tenuto conto che le molteplicità di intersezione sono definite come l’ordine
di annullamento di opportuni risultanti, il teorema afferma che sotto una condizione geometrica (sem-
plicità dei punti di intersezione di g e f) si ha che h = af + bg (cioè h ∈ (f, g)) se e solo se RX2

(g, f)
divide RX2(g, h). Senza condizioni, solo l’implicazione banale è vera.

3.2. Applicazioni alla geometria delle cubiche. Per semplicità, confondiamo le curve
con le loro equazioni.

3.2.1. Se i nove punti di intersezione di due cubiche sono semplici per una delle due, allora
ogni cubica passante per otto dei punti passa anche per il nono. Si intende che i punti non sono
necessariamente distinti, ma contati con le molteplicità.

Siano f, g le due cubiche date, h la terza e P il nono punto. Consideriamo una retta l per P che
tagli f in altri due punti non su g. Allora lh soddisfa alle ipotesi di Noether, per cui lh = af + bg
(a, b sono rette). Poiché i due punti di l e f diversi da P non stanno su g, stanno su b, che quindi
è βl (β scalare). Ma allora da lh = af + βlg abbiamo che l divide af , da cui a = αl (α scalare) e
infine h = αf + βg mostra che h appartiene al fascio generato da f e g, e dunque ne condivide tutte
le intersezioni.

3.2.2. Se una retta interseca una cubica in tre punti distinti, allora le tangenti alla cubica in
quei punti incontrano la cubica in altri tre punti (uno per ogni retta: sono le “intersezioni residue”)
che sono allineati (satellite della retta iniziale).
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Se f è la cubica, l la retta, e t1, t2, t3 le tre tangenti, usiamo f , g = t1t2t3 e h = l2l′ ove l′

congiunge due intersezioni residue.
3.2.3. Come si generalizza a rette qualsiasi?
3.2.4. Se una retta passa per due flessi di una cubica, allora passa per un terzo flesso (è un caso

particolare del precedente).
3.2.5. Se una conica è tangente ad una cubica in tre punti distinti, allora le tangenti alla cubica

in quei punti incontrano la cubica in altri tre punti (uno per ogni retta: sono le “intersezioni residue”)
che sono allineati (satellite della conica tritangente).

Generalizza il risultato precedente.
3.2.6. Se una conica è tangente ad una cubica in tre punti distinti, allora le intersezioni residue

delle tre rette congiungenti a coppie quei punti danno tre punti (della cubica) che sono allineati.
3.2.7. Le tangenti ai sei punti di intersezione di una cubica e di una conica hanno intersezioni

residue con la cubica in sei punti di una conica. Generalizzazioni?
3.2.8. I punti di contatto delle sei tangenti a una cubica liscia da un punto esterno giacciono

su una conica.
3.2.9. I punti sestici di una cubica irriducibile sono i punti non singolari non flessi in cui una

conica può avere sei intersezioni con la cubica. Mostrare che sono esattamente i punti di tangenza di
tangenti dai flessi; in particolare sono 0, 3, 27 a seconda che la cubica sia cuspoidale, nodale o ellittica.

3.2.10. Una retta che incontra una cubica di classe m in tre punti distinti, nessuno dei quali
un flesso, è satellite di esattamente (m − 2)2 rette distinte. Per le curve ellittiche, queste 16 rette si
incontrano in quaterne in 12 punti distinti, e in ciascuna retta cadono 3 di quei punti: si tratta di una
configurazione (124, 163). Che cosa rappresenta (163, 124)? Cosa si trova per le cubiche nodali?

3.3. Molte applicazioni geometriche del teorema di Noether scendono dalla seguente specializ-
zazione: se i dd′ punti intersezione di C e C ′ sono semplici per C ′, e de di questi punti sono i punti
di intersezione di C con una curva D di grado e < d′, allora i rimanenti d(d′ − e) sono i punti di
intersezione di C con una curva D ′ di grado e′ = d′ − e.

Basta applicare il teorema per avere C ′ = E C + D ′D .
3.3.1. Se in un fascio di curve di grado d i d2 punti base sono semplici e ed di essi cadono su

una curva di grado e, allora i rimanenti (d− e)d cadono su una curva di grado d− e. È elementare?
3.3.2. Se due curve di grado d e d′ si incontrano in dd′ punti semplici, si possono scegliere

1
2 (e−1)(e−2) di questi punti che non stiano su alcuna curva di grado e−3, allora ogni curva di grado
d+ d′ − e contenente gli altri punti contiene anche i punti scelti.

3.4. Teorema di Chasles. Data una proiettività tra due fasci di curve di gradi d e d′ rispetti-
vamente, aventi solo punti ordinari e cuspidi come singolarità, allora i punti dati dall’intersezione di
ogni curva con la propria immagine formano una curva di grado d+ d′ e che passa per i punti base di
entrambi i fasci.

Viceversa, se una curva di grado d+ d′ passa per tutti i punti base di un fascio di curve di grado
d, in ciascuno con la molteplicità richiesta dal teorema di Noether, allora esiste un fascio di curve di
grado d′ e una proiettività tra fasci tale che la curva data ne è la curva di incidenza.

3.4.1. Una proiettività tra fasci di rette determina una conica.
3.4.2. Una proiettività tra un fascio di rette e uno di coniche determina una cubica.
3.4.3. Una proiettività tra fasci di coniche determina una quartica.
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4. Problemi.

4.1. Applicazioni lineari corrispondenti ai risultanti e formule associate. Se
C[T ]<m indica lo spazio vettoriale dei polinomi di grado minore di m con base Tm−1, Tm−2. . . . , T, 1
(e negli spazi prodotto la base prodotto standard), e definiamo il risultante Rm,n(f, g) come il deter-
minante della matrice dell’applicazione lineare

C[T ]<n × C[T ]<m−→C[T ]<m+n

che manda (ξ, η) in ξf+ηg.
Risulta che:

(1) Rm,n(f+gh, g) = Rm,n(f, g) (se deg(h) 6 m−n) (conviene considerare l’applicazione lineare (ξ, η)
in (ξ, ξh+η)),

(2) Rm,n+s(f, gh) = Rm,n(f, g)Rm,s(f, h) (se deg(h) 6 s), e Rm+r,n(fh, g) = Rm,n(f, g)Rr,n(h, g)
(se deg(h) 6 r),

(3) Rm,n+s(f, g) = as0Rm,n(f, g) e Rm+r,n(f, g) = (−)rnbr0Rm,n(f, g).
Il risultante R(f, g) che noi abbiamo definito nel testo è Rdeg f,deg g(f, g).

4.2. Risultanti come Norme.
4.2.1. Sia A una K-algebra di dimensione finita (come K-spazio vettoriale), a ∈ A e definiamo

µa : A→A l’applicazione K-lineare “moltiplicazione per a”: µa(x) = ax. Se poniamo NA/K(a) =
detµa, otteniamo una funzione NA/K : A→K (detta norma di A su K) tale che NA/K(0) = 0,
NA/K(1) = 1 e NA/K(ab) = NA/K(a)NA/K(b).

4.2.2. Sia ora f ∈ K[X] polinomio monico, e usiamo A = K[X]/(f) (K-algebra di dimensione
finita: trovare dimensione e una base). Allora Rm,n(f, g) = NA/K(g), se m = deg f , n > deg g e g
indica la classe di g in A.

4.3. Risultanti. Scrivere esplicitamente il risultante di due polinomi di secondo grado. Idem
per un polinomio di secondo e uno di terzo grado.

Quali condizioni sono necessarie e sufficienti affinché due polinomi abbiano in comune uno zero
di molteplicità fissata r?

4.4. Calcolare i risultanti delle seguenti coppie di polinomi:
4.4.1. X4 + pX2 + q, 4X3 + 2pX;
4.4.2. X6 + pX3 + q, 6X5 + 3pX2;

4.5. Discriminanti. Quali condizioni sono necessarie e sufficienti affinché un polinomio abbia
uno zero di molteplicità fissata r?

4.6. Si dimostri che D(fg) = D(f)D(g)R(f, g)2. Generalizzare per D(f1 · · · fr).
4.7. Si calcolino i discriminanti dei seguenti polinoni:
4.7.1. Xn − 1;
4.7.2. Xn +Xn−1 + · · ·+X + 1;
4.7.3. X5 + pX + q;

4.8. Cosa si può dire di D(f(Xr)) conoscendo D(f(X))?

4.9. Curve razionali. Determinare equazioni cartesiane per le seguenti curve parametriche:

4.9.1.

{
X = (λ2+1)/λ6

Y = (λ2+1)/λ5

4.9.2. le varie espressioni razionali delle cubiche singolari viste;
4.9.3. le curve di Bézier.

4.10. Curve duali. Trovare equazioni per le duali delle curve di Fermat. Che singolarità
hanno?

4.11. Intersezione. Per le seguenti coppie di curve, determinare punti singolari e relative
molteplicità, punti di intersezione e relative molteplicità di intersezione:

4.11.1. X0X1 −X2
2 e X0X

2
2 −X2

1 (X0 +X1);
4.11.2. X2

1 +X2
2 +X0X1 e X2

0 + 2X2
1 +X2

2 + 3X0X1;
4.11.3. la retta impropria e il folium di Decartes;
4.11.4. la retta impropria e la parabola di Neil;
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4.11.5. Y 2 = X2(X − a) e Y 2 = X2(X − b) con a 6= b;
4.11.6. Y 2 = X2(X + 1) e Y 2 = −X2(X − 1);
4.11.7. Y = X2n e Y = X2m+1;
4.11.8. Y 2 = X3 e Y = X4(1−X2);
4.11.9. Y = −Xm e Y = X4(1−X2);
4.11.10. due parabole generalizzate;
4.11.11. due curve iperellittiche.
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Capitolo IV

Studio locale delle Curve

In questo capitolo introduciamo lo studio locale delle curve, in particolare intorno ai punti singolari
per capirne meglio la struttura. Vi sono vari possibili approcci, e ne presenteremo due. Il primo fa uso
delle trasformazioni quadratiche (del piano) di Noether, ma non sarà il nostro principale approccio.

L’altro approccio richiede invece l’introduzione come strumento algebrico delle serie formali e
delle serie di Puiseux quali estensioni dei polinomi per poter capire meglio le proprietà dei polinomi
stessi, e di conseguenza delle ipersuperficie che essi definiscono.

Questo secondo approccio porta in modo naturale ad alcune definizioni geometriche importanti
(rami, o germogli, del piano proiettivo) che in qualche senso permettono di “parametrizzare local-
mente” le curve, e di rileggere e approfondire con una certa facilità problemi già affrontati finora.

-1. ♠Trasformazioni quadratiche e ordinarizzazione delle singolarità.

-1.1. Definizione (Trasformazioni quadratiche del piano). Le trasformazioni qua-
dratiche di un piano proiettivo P sono le proiettività di P∗ su una rete di coniche di P avente un ciclo
base formato da tre punti.

-1.1.1. Azione sul piano. Si osservi per inciso che le reti di curve possono non avere alcun
punto base; il motivo della nostra definizione sarà chiarito da questa osservazione.

Un punto del piano è definito dal fascio di rette di centro il punto, ovvero da due qualsiasi rette
distinte che gli appartengano. Ora, una trasformazione quadratica associa ad ogni retta una conica,
e due tali coniche di solito si intersecano nei tre punti base più un quarto, che potremmo definire
l’immagine del punto dato tramite la trasformazione quadratica. Questo vale per quasi tutti, ma non
tutti, i punti del piano, il che ci impedisce di parlare di una funzione di P in sè (si tratta di una
“corrispondenza razionale”, oggetti di cui non svolgeremo una teoria completa qui). I punti per cui
non vale sono quelli per cui il fascio di rette viene mandato in un fascio di coniche con infiniti punti
in comune (necessariamente coniche riducibili).

I punti la cui immagine non è definita si dicono punti eccezionali (sono in corrispondenza con i
punti di una retta congiungente punti base del fascio), e dualmente si dicono rette eccezionali quelle
i cui punti sono in corrispondenza con un unico punto (base del fascio).

-1.1.2. Classificazione. Scegliendo opportunamente dei riferimenti sul piano e sul duale,
possiamo classificare le trasformazioni quadratiche classificando le reti di coniche con tre punti base.
Precisamente:

(1) se i tre punti base sono distinti, allora possiamo supporre che siano i punti fondamentali del
riferimento di P, e la rete di coniche generata dalle tre degeneri X1X2, X0X2 e X0X1. Al-

lora la trasformazione quadratica si può scrivere come ϕ

(
ξ0
ξ1
ξ2

)
= ξ0X1X2 + ξ1X0X2 + ξ2X0X1.

L’azione sui punti può essere rappresentata come ϕ
(
X0
X1
X2

)
=
(
X1X2
X0X2
X0X1

)
che si vede essere la sua

propria inversa, ovunque sia definita. Sono punti eccezionali i tre punti fondamentali, e sono rette
eccezionali i tre assi fondamentali.

(2) se due punti base sono distinti, allora possiamo supporre che siano i punti fondamentali impropri
del riferimento di P, con la retta V (X2) come tangente comune, e la rete di coniche generata
dalle tre degeneri X1X2, X0X2 e X2

0 . Allora la trasformazione quadratica si può scrivere come

ϕ

(
ξ0
ξ1
ξ2

)
= ξ0X1X2+ξ1X0X2+ξ2X

2
0 . L’azione sui punti può essere rappresentata come ϕ

(
X0
X1
X2

)
=(

X1X2
X0X2

X2
1

)
che si vede avere come inversa l’applicazione quadratica ϕ

(
X0
X1
X2

)
=

(
X1X2
X0X2

X2
0

)
, ovunque
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siano definite.

(3) se i tre punti base sono coincidenti, allora possiamo supporre che sia l’origine affine standard del
riferimento di P, e la rete di coniche sia quella delle osculatrici a X2

1 +X0X2 in quel punto (con la
retta V (X2) come tangente comune); dunque la rete è generata da X1X2, X2

2 e X2
1 +X0X2. Allora

la trasformazione quadratica si può scrivere come ϕ

(
ξ0
ξ1
ξ2

)
= ξ0X1X2 + ξ1X

2
2 + ξ2(X2

1 +X0X2).

L’azione sui punti può essere rappresentata come ϕ
(
X0
X1
X2

)
=

(
X1X2

X2
2

X2
1+X0X2

)
che si vede avere come

inversa l’applicazione quadratica ϕ
(
X0
X1
X2

)
=

(
X1X2−X2

0
X0X1

X2
1

)
, ovunque siano definite.

-1.1.3. Nel seguito useremo solo trasformazioni quadratiche del primo tipo, che saranno chia-
mate trasformazioni quadratiche standard (senza specificare altro) oppure trasformazioni noetheriane;
quindi si cerchi di capirne bene l’aspetto geometrico intuitivo. Forse questa figura colorata che rap-
presenta un quadrante del piano proiettivo (i tre lati sono parte dei tre assi coordinati) può dare un
suggerimento:

-1.2. Teorema (Azione sulle curve). Data una curva irriducibile C di grado d,
di equazione g(X) in un fissato riferimento, la sua trasformata g(ϕ(X)) tramite la trasformazione
quadratica standard ha una espressione del tipo Xαh(X) ove:

(1) l’esponente αi di Xi è dato dalla molteplicità del punto fondamentale Pi per C : αi = mPi(C );

(2) h(X) è polinomio irriducibile di grado 2d − |α|, che definisce una curva irriducibile D di grado
deg(C ) −

∑
imPi(C ) (somma sui punti fondamentali del riferimento), detta trasformata stretta

di C tramite ϕ.

(3) La trasformata stretta D ha nei punti fondamentali Pi molteplicità date da deg(C )−
∑
j 6=imPj (C )

e le cui tangenti sono in corrispondenza biunivoca, rispettando le molteplicità, con i punti (non
fondamentali) di intersezione di C con la retta V (Xi).

Dimostrazione.

(1) Osserviamo il punto origine P0; allora possiamo esprimere la curva come

Xd−α0
0 fα0(X1, X2) +Xd−α0−1

0 fα0+1(X1, X2) +Xd−α0−2
0 fα0+2(X1, X2) + · · ·+ fd(X1, X2)

(come al solito, gli fi sono omogenei di grado i) e la sua trasformata diventa:

(X1X2)d−α0Xα0
0 fα0(X2, X1)

+ (X1X2)d−α0−1Xα0+1
0 fα0+1(X1, X2)

+ (X1X2)d−α0−2Xα0+2
0 fα0+2(X1, X2)

+ · · ·+Xd
0fd(X1, X2)

da cui la prima affermazione. Si osservi inoltre che l’intersezione con X0 = 0 della trasformata ri-
dotta contiene, oltre eventualmente ai due punti fondamentali Pi con molteplicità rispettivamente
date da d− α0 − αi, esattamente i punti corrispondenti agli zeri di fα0(X2, X1).

(2) Per assurdo: se D fosse riducibile, applicando di nuovo la stessa trasformazione quadratica, lo
sarebbe anche C .
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(3) Si può vedere utilizzando il fatto che la trasformata stretta è della forma

Xd−α0−α1
1 Xd−α0−α2

2 fα0
(X2, X1)

+Xd−α0−α1−1
1 Xd−α0−α2−1

2 X1
0fα0−1(X1, X2)

+Xd−α0−α1−2
1 Xd−α0−α2−2

2 X2
0fα0−2(X1, X2)

+ · · ·+X−α1
1 X−α2

2 Xd−α0
0 fd(X1, X2)

(dalla dimostrazione di (1)), oppure applicando la dimostrazione di (1) alla trasformata stretta.
�

-1.2.1. Si osservi che le rette eccezionali non hanno trasformata stretta, come tutte le curve
aventi supporto su tali rette.

-1.2.2. Ogni retta non fondamentale (ovvero, non eccezionale per ϕ) ha come trasformata
stretta una retta se (e solo se) passa per uno dei punti fondamentali. Altrimenti?

-1.2.3. La trasformata stretta di una conica irriducibile è una conica se e solo se essa passa per
due dei tre punti fondamentali, ed è una retta se e solo se passa per tutti e tre i punti fondamentali.

-1.3. Teorema (Azione sulle singolarità). Data una curva irriducibile C di grado d,
di equazione g(X) in un fissato riferimento, sia P un suo punto di molteplicità m = mP (C ). La sua
trasformata stretta D tramite la trasformazione quadratica standard presenta allora:
(1) un punto m-uplo con corrispondenti molteplicità delle tangenti se P non appartiene a rette

eccezionali (qui, fondamentali del riferimento);
(2) un insieme di punti distinti sulla retta V (Xi) in corrispondenza biunivoca con le rette distinte

del complesso tangente se si trattava del punto fondamentale Pi.

Dimostrazione.
(1) Si può supporre che P sia il punto unità, di modo che lui sia la sua stessa immagine, e presentare

g nella forma

Xd−m
0 fm(X1−X0, X2−X0) +Xd−m−1

0 fm+1(X1−X0, X2−X0) + · · ·+ fd(X1−X0, X2−X0)

e applicare la trasformazione quadratica standard:

(X1X2)d−mfm(X0X2−X1X2, X0X1−X1X2)

+ (X1X2)d−m−1fm−1(X1−X0, X2−X0) + · · ·+ fd(X1−X0, X2−X0)

e sviluppando Xr
1 = ((X1 −X0) +X0)r, Xr

2 = ((X2 −X0) +X0)r e

fm(X0X2−X1X2, X0X1−X1X2) = fm(X0X2, X0X1)−X1X2f
′
m(X0X2, X0X1) + · · ·

si vede subito che la potenza minima con cui compare X0 dà il termine X2d−m
0 fm(X2, X1) il che

dimostra quanto volevamo.
(2) È scritto nel(la dimostrazione del) teorema precedente. �

-1.4. Teorema (Ordinarizzazione di singolarità). Con una serie di trasformazioni
quadratiche (di prima specie), ogni curva può essere trasformata in una curva avente solo singolarità
ordinarie, cioè punti multipli a tangenti distinte.

Dimostrazione. Definiamo l’indice ι della curva C come il numero naturale
∑
P (mPC − 1)

ove la somma è estesa a tutti i punti multipli non ordinari. La dimostrazione si fa per doppia induzione
sull’indice ι e sulla deficienza δ della curva.

Se l’indice è zero, non abbiamo nulla da fare (non ci sono punti non ordinari). Se invece l’indice
ι è positivo, allora scegliamo un punto P non ordinario di molteplicità m, e un sistema di riferimento
in cui:
(a) P sia l’origine;
(b) i due assi coorrdinati per P intersechino C in d−m punti distinti (oltre P );
(c) l’asse improprio intersechi d punti distinti di C non fondamentali.

Applicando la trasformazione quadratica standard a C otteniamo una curva trasformata stretta C ′

di grado 2d−m tale che: le singolarità diverse da P sono rimaste dello stesso tipo di partenza; sono

Dip.Mat. (Un.Padova) M.Cailotto c©2005-∞



80 Studio locale delle Curve IV.-1.

stati aggiunti tre punti singolari ordinari nei tre punti fondamentali (di molteplicità rispettivamente
d, d−m, d−m per P0, P1, P2); il punto P è stato trasformato in r(6 m) punti P1, . . . , Pr ciascuno di
molteplicità mi tali che

∑
imi 6 m (perché?). Allora la differenza ι− ι′ tra gli indici di C e C ′ è

ι− ι′ = (m− 1)−
r∑
i=1

(mi − 1) = m−
r∑
i=1

mi + k − 1 > 0

ed è nullo se e solo se k = 1 e m1 = m. Se ι − ι′ > 0, per ipotesi induttiva abbiamo concluso.
Altrimenti vediamo che è sceso la deficienza: infatti calcolando

δ − δ′ =
(d−1)(d−2)

2
−
(

(2d−m−1)(2d−m−2)

2
− (d)(d−1)

2
− 2

(2d−m)(2d−m−1)

2

)
= m2 −m

che è certamente positivo, poiché m > 2, e quindi usiamo comunque l’ipotesi induttiva. �

-1.4.1. Genere delle curve. Parlando della deficienza, abbiamo già detto che nel caso di curve
con singolarità ordinarie essa coincide con il genere (per definizione, per noi, visto che non abbiamo
dato una vera definizione del genere). Se decidiamo che il genere è invariante per “trasformazioni
birazionali”, in particolare per quelle di Noether, abbiamo un modo per calcolarlo: basta ordinarizzare
tutte le singolarità, e poi calcolare la deficienza della curva ordinarizzata. Si noti che la deficienza è
invariante per proiettività, ma non per trasformazioni birazionali (non lo è in particolare per quelle
di Noether), mentre il genere dev’essere un invariante birazionale (dunque anche proiettivo, ma molto
di più).

-1.5. Definizione-Teorema (Struttura delle singolarità). Per ogni punto m-uplo
P di una curva C consideriamo una sequenza di trasformazioni quadratiche che lo trasformi in un
insieme di punti semplici; definiamo allora:
(1) primo intorno di P : è formato dai punti Pi (diciamo mi le loro molteplicità) che si ottengono da

P via la prima trasformazione;
(2) secondo intorno di P : è formato dai punti Pi,j (diciamo mi,j le loro molteplicità) che si ottengono

dai Pi via la trasformazione successiva necessaria su Pi;
(3) terzo intorno di P : è formato dai punti Pi,j,k (diciamo mi,j,k le loro molteplicità) che si ottengono

dai Pi,j via la trasformazione successiva necessaria su Pi,j ;
(n) e cos̀ı via.
Questi intorni di P non dipendono dalla sequenza di trasformazioni quadratiche che si utilizzano per
trasformare P in punti semplici.

Evitiamo la dimostrazione, difficile e molto tecnica.

-1.5.1. Struttura ad albero. Dalla definizione precedente, si può rappresentare la struttura
di un punto m-plo usando un albero (a nodi pesati con numeri naturali) che riporti ad ogni livello di
fogliazione l’intorno successivo a quello cui si era arrivati. Si tratta quindi di strutture del tipo:

m︷ ︸︸ ︷
m1

m2︷ ︸︸ ︷
m21 m22

m3︷ ︸︸ ︷
m31 m32

m33︷ ︸︸ ︷
m331 m332

m4︷ ︸︸ ︷
m41︷ ︸︸ ︷

m411 m412

m42︷ ︸︸ ︷
m421

m422︷ ︸︸ ︷
m4221 m4222

(le fogliazioni estreme hanno tutte peso 1) che rappresentano graficamente la struttura della singo-
larità.

-1.6. Esempi. Riportiamo alcuni esempi per le singolarità più semplici.

-1.6.1. Nodo. Consideriamo per esempio la cubica di equazione Y 2 −X2 −X3 (punto doppio
ordinario nell’origine). Dalla forma omogenea X0X

2
2−X0X

2
1−X3

1 (il complesso tangente non contiene
rette eccezionali) otteniamo la trasformata totale X1X2(X0X1)2 −X1X2(X0X2)2 − (X0X2)3, da cui
la trasformata stretta X3

1 −X1X
2
2 −X0X

2
2 . L’intersezione con la retta X0 = 0 contiene, oltre al punto

eccezionale P2 (capita perché la retta eccezionale impropria vi era tangente) i due punti
(

0
1
1

)
e
(

0
1
−1

)
che sono non singolari. Infatti, il cambiamento di coordinate Y0 = X0, Y1,2 = X1±X2 sposta i due
punti in P1,2, e la curva in 2(Y1 + Y2)Y1Y2 − Y0(Y1 − Y2)2 (ora basta disomogeneizzare rispetto a Y1,2

rispettivamente per vedere che si tratta di punti non singolari con tangenti V (Y2,1) rispettivamente).
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Dunque il nodo ha due punti semplici nel suo primo intorno e albero
[

2
1 1

]
.

-1.6.2. Punti ordinari. Il risultato precedente si generalizza immediatamente: i punti ordinari
m-upli hanno esattamente m punti semplici nel primo intorno: il loro albero è [ m

1 ··· 1 ] (il fatto che le
tangenti abbiano ordini elevati interviene solo per rendere punti di flesso i punti del primo intorno).

Infatti, se il punto è l’origine e l’equazione affine

fm(X,Y ) + f>m(X,Y ) con fm(X,Y ) = Πi(X − αiY ),

allora l’equazione proiettiva è

Xd−m
0 fm(X1, X2) +X<d−m

0 f>m(X1, X2)

e la trasformata quadratica stretta (un divisore di)

(X1X2)d−mfm(X2, X1) + (X1X2)<d−mX>0
0 f>m(X2, X1) ,

che ha m intersezioni distinte con V (X0) date da Πi(X2−αiX1) = 0. Se operiamo il cambiamento di
coordinate (Y0 = X0, Y1 = X1 e) Y2 = X2 − αiX1 e disomogeneizziamo rispetto a Y1 si vede subito
che ogni punto del primo intorno è semplice.

-1.6.3. Cuspide. Consideriamo ora la cubica di equazione affine Y 2−X3 (cuspide nell’origine),
dunque proiettiva X0X

2
2 − X3

1 . Poiché la retta tangente è una delle rette eccezionali della trasfor-
mazione standard, cambiamo leggermente il riferimento per avere l’equazione X0(X1+X2)2−X3

1 . Ora
la trasformata è X1X2(X0X2+X0X1)2 −X3

0X
3
2 , e la trasformata stretta X1(X2+X1)2 −X0X

2
2 , che

presenta in V (X0) il punto eccezionale P2 e il punto
(

0
1
−1

)
. Quest’ultimo risulta semplice, come si

può vedere usando il cambiamento di coordinate Y0 = X0, Y1 = X1 e Y2 = X1+X2 che lo porta in
P1, e disomogeneizzando rispetto a Y1 la curva Y1Y

2
2 − Y0(Y2−Y1)2.

Dunque una cuspide ordinaria ha esattamente un punto semplice nel primo intorno e albero
[

2
1

]
.

-1.6.4. m-Cuspidi ordinarie. Per generalizzare, chiamiamo m-cuspidi ordinarie i punti singo-
lari d’ordine m con una unica tangente di classe 1. Le m-cuspidi ordinarie hanno esattamente un solo
punto semplice nel primo intorno: [m1 ].

Infatti, se il punto è l’origine e la tangente X + Y abbiamo una curva del tipo

(X + Y )m + fm+1(X,Y ) + f>m+1(X,Y ) con (X + Y ) che non divide fm+1(X,Y )

(cioè: fm+1(−1, 1) 6= 0). Allora la sua equazione proiettiva è

Xd−m
0 (X1 +X2)m +Xd−m−1

0 fm+1(X1, X2) +X<d−m−1
0 fh

>m+1(X1, X2)

e la sua trasformata quadratica stretta è (un divisore di)

(X1X2)d−m(X2 +X1)m + (X1X2)d−m−1X0fm+1(X2, X1)

+ (X1X2)<d−m−1X>2
0 fh

>m+1(X2, X1).

L’intersezione non eccezionale con V (X0) è l’unico punto
(

0
1
−1

)
e l’usuale sostituzione dà

Y d−m1 (Y2 − Y1)d−mY m2 + Y d−m−1
1 (Y2 − Y1)d−m−1Y0fm+1(Y2 − Y1, Y1)

+ Y <d−m−1
1 (Y2 − Y1)<d−m−1Y >2

0 fh
>m+1(Y2 − Y1, Y1).

e disomogeneizzando rispetto a Y1 si ottiene quanto voluto (il termine lineare Y0 si ottiene dal secondo
addendo: perché?).

-1.6.5. Tacnodo. Consideriamo la curva affine Y 2 + Y 3 + X4 (l’origine è punto doppio
con unica tangente d’ordine 4). La forma proiettiva è X2

0X
2
2 + X0X

3
2 + X4

1 , che noi cambiamo in
X2

0 (X1+X2)2 +X0(X1+X2)3 +X4
1 per evitare le rette eccezionali nel cono tangente. La trasformata

quadratica standard è (X1X2)2(X0X2+X0X1)2 + X1X2(X0X2+X0X1)3 + (X0X2)4 e quella stretta
diventa X2

1X2(X2+X1)2 +X0X1(X2+X1)3 +X2
0X

3
2 . Nella retta V (X0) l’unico punto non eccezionale

è
(

0
1
−1

)
, e la trasformazione di coordinate Y0 = X1, Y1 = X0 e Y2 = X1+X2 lo trasforma nell’origine

per la curva Y 2
0 (Y2−Y0)Y 2

2 + Y0Y1Y
3
2 + Y 2

1 (Y2−Y0)3. Qui si tratta chiaramente di un punto doppio
ordinario, poiché disomogeneizzando rispetto a Y0 abbiamo complesso tangente Y 2

1 − Y 2
2 ; quindi una

ulteriore trasmormazione quadratica lo trasforma in una coppia di punti semplici.
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Dunque questa singolarità ha esattamente un punto doppio nel primo intorno e due semplici

nel secondo; il suo albero è
[

2
2

1 1

]
, e classicamente una singolarità con tale struttura viene chiamata

tacnodo.

-1.6.6. Ecsnodo. Consideriamo la curva affine (X2 − Y )2 − Y 3 (l’origine è punto doppio
con unica tangente d’ordine 4). La forma proiettiva è X2

0X
2
2 − X0X2(2X2

1 − X2
2 ) + X4

1 , che noi
cambiamo in X2

0 (X1+X2)2−X0(X1+X2)(2X2
1 − (X1+X2)2) +X4

1 per evitare le rette eccezionali nel
cono tangente. La trasformata quadratica stretta èX2

1X2(X2+X1)2−X0X1(2X2
2−(X2+X1)2)+X2

0X
3
2

che in V (X0) presenta un unico punto non eccezionale di ordine 2, con unica tangente d’ordine 4.
Infatti il cambiamento di coordinate Y0 = X1, Y1 = X0 e Y2 = X1+X2 lo porta nell’origine per la
curva Y 2

0 (Y2−Y0)Y 2
2 − Y0Y1(2(Y2−Y0)2 − Y 2

2 ) + Y 2
1 (Y2−Y0)3 , che si riordina rispetto all’origine come

Y 3
0 (Y1+Y2)2 − Y 2

0 (Y1+Y2)(3Y1+Y2) + Y0(3Y 2
1 +Y1Y2−Y 2

2 ) + Y 2
1 Y

3
2 . Ora, una ulteriore trasformazione

quadratica mostra che il nuovo punto ottenuto è un tacnodo, cioè contiene un nodo nel suo primo
intorno. Dunque la singolarità di partenza ha esattamente un punto doppio nel primo intorno, un

punto doppio nel secondo e due semplici nel terzo; il suo albero è

[
2
2
2

1 1

]
, e classicamente una singolarità

con tale struttura viene chiamata ecsnodo.
-1.6.7. Supernodi e supercuspidi. In generale i punti doppi con unica tangente d’ordine m

possono avere due tipi di alberi, formati da una sequenza di punti doppi e terminanti con un punto
semplice (supercuspidi) oppure con due punti semplici (supernodi). Si noti che si tratta di supernodi
oppure supercuspidi a seconda che la molteplicità della tangente sia pari o dispari, ma la lunghezza
dell’albero non è determinata dall’ordine della tangente!

-1.6.8. Punti tripli. Un punto triplo ordinario ha albero
[

3
1 1 1

]
, ovvero tre punti semplici nel

suo primo intorno.

Un punto triplo con due tangenti (una doppia) può avere alberi del tipo
[

3
1 1

]
oppure

[
3

1 2
1

]
oppure

[
3

1 2
1 1

]
. Farsi qualche esempio con curve affini del tipo XY 2 + · · ·.

Un punto triplo con unica tangente (quindi di molteplicità tre) possiede alberi che cominciano con
una sequenza di 3, e possono terminare nei seguenti modi:

[
3

1 1 1

]
(nell’ultimo intorno c’è un punto

triplo ordinario),
[

3
1

]
(nell’ultimo intorno c’è una 3-cuspide ordinaria),

[
3
2

1 1

]
(nell’ultimo intorno c’è

un nodo ordinario),
[

3
2
1

]
(nell’ultimo intorno c’è una cuspide ordinaria), oppure con un punto triplo

avente due tangenti, e quindi
[

3
1 1

]
,
[

3
1 2

1

]
,
[

3
1 2

1 1

]
. Farsi qualche esempio con curve affini del tipo

Y 3 + · · ·.
-1.6.9. Quadrifoglio. Il quadrifoglio di equazione (X2+Y 2)3−4X2Y 2 ha un punto quadruplo

nell’origine che presenta due nodi nel primo intorno infinitesimale; dunque il suo albero è
[

4
2 2

1 1 1 1

]
.

-1.6.10. Singolarità iperellittiche. La curva di equazione Y 2n−2 = X2n−Y 2n ha un punto
singolare nell’origine di molteplicità 2n−2 che presenta nel primo intorno un unico punto, che è un
supernodo. Invece la curva di equazione Y 2n−1 = X2n+1 − Y 2n+1 ha un punto singolare nell’origine
di molteplicità 2n−1 che presenta nel primo intorno un unico punto, che è una supercuspide. Dunque

gli alberi delle due singolarità sono del tipo

 2n−2
2
...
2

1 1

 e

 2n−1
2
...
2
1

; si osservi dunque che le singolarità

iperellittiche si comportano diversamente per gradi pari e dispari delle curve.
-1.6.11. Per esercizio, si considerino le singolarità delle parabole generalizzate.

-1.7. Teorema (Noether, versione classica). Se due curve C e D di equazioni f e g
hanno in comune solo punti ordinari, singolari ordinari o cuspidi, allora una curva H di equazione
h si scrive h = af + bg se e solo se per ogni punto comune P dell’intersezione e dei loro intorni
si ha mP (H ) > mP (C ) + mP (D) − 1. In tal caso a e b definiscono delle curve M e N tali che
mP (M ) > mP (D)− 1 e mP (N ) > mP (C )− 1 per ognuno dei punti comuni.

La molteplicità dei punti negli intorni di uno dato vanno intese come le molteplicità dei corrispon-
denti punti delle curve trasformate strette tramite trasformazioni quadratiche.
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Dimostrazione. Accenniamo solo all’argomento classico: si fa per induzione discendente
sul grado della curva H . Tramite una sequenza di trasformazioni quadratiche standard, possiamo
supporre che tutti i punti comuni siano “effettivi” (cioè non di intorni successivi di qualche altro punto).
Per gradi alti di H le condizioni di molteplicità dei punti chieste dal teorema sono indipendenti tra
loro, e si può calcolare la dimensione dello spazio lineare corrispondente di curve. D’altra parte
la condizione per h di essere combinazione di f e g dà luogo ad altro sistema lineare, chiaramente
contenuto nel precedente, e che si verifica avere la stessa dimensione. Dunque coincidono.

Per scendere di grado si ragiona per assurdo, moltiplicando l’eventuale eccezione di grado massimo
per qualche retta ben scelta. �

-1.7.1. Si noti la simmetria dell’enunciato rispetto alle due curve, che nella versione semplice
del teorema non avevamo (e non ci sarà nemmeno nella versione moderna).

-1.7.2. Come si può dedurre il teorema semplice del capitolo precedente dalla versione classica
del teorema di Noether?

0. Serie formali e serie di Puiseux.

0.1. Definizione (Serie formali). Definiamo l’anello delle serie formali in una indetermi-
nata X a coefficienti in un anello K (integro con unità) come l’insieme delle applicazioni di N in K,
dotato delle operazioni di somma puntuale e di prodotto alla Cauchy. Useremo la notazione K[[X]] per
indicare questo anello, e la notazione “funzionale” f(X) =

∑∞
i=0 aiX

i per i suoi elementi. Il prodotto
alla Cauchy si scrive allora (

∑∞
i=0 aiX

i)(
∑∞
j=0 bjX

j) =
∑∞
h=0(

∑
i+j=h aibj)X

h.

0.1.1. È chiaro dalla definizione che K[X] ⊆ K[[X]] in un modo canonico: i polinomi si
identificano con le serie formali “finite”.

0.1.2. Si osservi che la definizione di prodotto è ben posta: per trovare ogni coefficiente di un
prodotto di serie, è sufficiente un numero finito di operazioni sui coefficienti delle serie di partenza.

0.2. Definizione-Teorema (Ordine). Data f(X) =
∑∞
i=0 aiX

i ∈ K[[X]], definiamo
ordXf(X) il minimo intero i per cui ai 6= 0; intendiamo inoltre ordX0 = ∞. Allora la funzione
ord : K[[X]]→N ∪ {∞} gode delle seguenti proprietà:

(1) nullità: ordXf =∞ se e solo se f = 0.

(2) moltiplicatività: ordX(fg) = ordXf + ordXg.

(3) ultra-supaddittività: ordX(f+g) > min(ordXf, ordXg) (e vale l’uguaglianza se ordXf 6= ordXg).

0.2.1. Si osservi per inciso che la parte tra parentesi segue dalle altre proprietà della funzione
ordX ; infatti se ordXf < ordXg e fosse ordX(f + g) > ordXf avremmo ordXf = ordX(f + g − g) >
min(ordX(f + g), ordXg) > ordXf , assurdo.

0.2.2. Corpo delle frazioni: serie di Laurent. In particolare segue che se K è integro,
allora K[[X]] è integro, ed indicheremo con K((X)) il suo corpo dei quozienti. I suoi elementi sono
chiamati serie (formali) di Laurent.

In tal caso, come si fa per i polinomi, useremo se necessario l’ovvia estensione ricorsiva della
definizione di serie formali a più variabili, ponendo: K[[X1, . . . , Xn]] = K[[X1, . . . , Xn−1]][[Xn]], ma si
faccia attenzione al fatto cheK((X1, . . . , Xn)) (corpo quoziente diK[[X1, . . . , Xn]]) eK((X1, . . . , Xn−1))((Xn))
non coincidono (si vede facilmente già per due variabili che il primo è contenuto nel secondo, ma
quest’ultimo è decisamente più grande: farsi degli esempi).

0.2.3. Si verifica quasi immediatamente che un elemento f(X) di K[[X]] è invertibile se e solo
se il suo termine noto è invertibile in K (diverso da zero se K è un corpo). Supponiamo d’ora in poi
che K sia un corpo; allora la condizione vale se e solo se f(X) non è divisibile per X, o anche se e solo
se ordXf(X) = 0. Infatti il sistema lineare (con infinite equazioni) da risolvere per trovare un inverso
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g(X) =
∑∞
i=0 biX

i per f(X) =
∑∞
i=0 aiX

i è dato da

a0b0 = 1

a0b1 + a1b0 = 0

a0b2 + a1b1 + a2b0 = 0

· · ·
a0bi + a1bi−1 + · · ·+ ai−1b1 + aib0 = 0

· · ·
e si vede immediatamente che esso ammette una unica soluzione ricorsiva se e solo se a0 è elemento
invertibile di K.

Per esempio è ben noto che l’inverso di 1±X è
∑∞
i=0(±X)i (serie geometrica), e che l’inverso di

exp(X) =
∑∞
i=0X

i/i! è exp(−X) =
∑∞
i=0(−X)i/i! (serie esponenziali).

0.2.4. Dall’osservazione precedente segue subito che gli unici ideali propri di K[[X]] sono quelli
generati da potenze di X, e che l’unico ideale massimale è quello generato da X. In particolare K[[X]]
è anello ad ideali principali e dunque a fattorizzazione unica.

L’anello K[[X]] è euclideo?
0.2.5. Si osservi che l’anello delle serie formali è molto più semplice dell’anello dei polinomi che

esso contiene, almeno per quanto riguarda le nozioni di elemento invertibile e di divisibilità; infatti
risulta che, date due serie formali f(X) e g(X), allora f(X) divide g(X) se e solo se ordXf(X) 6
ordXg(X).

0.2.6. In particolare la descrizione del corpo quoziente K((X)) è particolarmente facile: ogni
quoziente del tipo f(X)/g(X) con f(X), g(X) ∈ K[[X]] si scrive Xth(X) con t ∈ Z e ordXh(X) = 0.
Tale elemento appartiene a K[[X]] se e solo se t ∈ N.

Dunque gli elementi di K((X)) sono dati da scritture del tipo
∑
i∈Z aiX

i ove solo un numero finito
di termini negativi è consentito (descrizione esplicita delle serie di Laurent; spesso la parte negativa
della serie viene chiamata coda di Laurent). Quindi abbiamo che

K((X)) =
⋃
t∈N

X−tK[[X]]

(unione crescente di insiemi). Si noti anche che K((X)) = K[[X]][1/X].

0.3. Definizione-Teorema (Ultra-norma). Fissato un intero p > 1, definiamo per ogni
serie formale f(X) ∈ K[[X]] la norma |f(X)| = p−ordXf(X). Otteniamo allora una applicazione norma:
K[[X]]→R, verificante le seguenti proprietà:
(1) nullità: |f | > 0 e |f | = 0 se e solo se f = 0.
(2) moltiplicatività: |fg| = |f | |g|.
(3) ultra-subaddittività: |f + g| 6 max(|f |, |g|) (e vale l’uguaglianza se |f | 6= |g|).
In particolare si tratta di una norma (spesso detta ultranorma per la forma forte della proprietà (3)),
poiché |f + g| 6 max(|f |, |g|) 6 |f |+ |g| (per la positività).

0.3.1. La definizione precedente dà a K[[X]] una struttura di spazio metrico, tramite l’usuale
definizione d(f, g) = |f−g|, spesso detto ultrametrico, poiché la disuguaglianza triangolare si manifesta
in una forma forte: d(f, g) 6 max{d(f, h), d(h, g)} (e vale l’uguaglianza se i due termini nel max sono
diversi).

Possiamo quindi utilizzare in K[[X]] le usuali nozioni note per uno spazio metrico: topologia in-
dotta, dischi di centro un elemento e raggio positivo, successioni convergenti e di Cauchy, completezza
(ogni successione di Cauchy converge), compattezza (ogni successione ammette sottosuccessioni con-
vergenti), ecc.

Tuttavia si faccia attenzione a questo: la forma forte della disuguaglianza triangolare rende la
(ultra-)metrica introdotta molto lontana dalla nostra intuizione di “misura di distanza”. Per eser-
cizio, e per rendersi conto della situazione, il lettore dovrebbe verificare quanto segue: in ogni spazio
vettoriale dotato di una ultra-norma, e con l’usuale nozione di distanza associata,
(1) ogni triangolo è isoscele;
(2) ogni punto di un disco è centro per il disco;
(3) due dischi sono disgiunti oppure uno contenuto nell’altro;
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(4) ogni circonferenza è unione di dischi aperti; dunque ogni disco chiuso è aperto, e lo spazio è
totalmente sconnesso.

0.3.2. È da notare ancora l’intima relazione con l’algebra della topologia introdotta. Una base
per gli intorni di 0 è data dagli ideali generati da Xn (al variare di n in N) che sono esattamente i dischi
aperti centrati in 0 e di raggio p−n. Inoltre, poiché la distanza è invariante per traslazioni (addittive,
come per tutte le metriche definite da norme), anche la topologia è invariante per traslazioni, e quindi
determinata dal filtro degli intorni di zero. Siccome questo è generato dagli ideali potenza di X, la
topologia viene detta spesso X-adica (come pure l’ordine e la norma che la definiscono).

Si osservi che sul sottoanello K[X] dei polinomi la norma introdotta dà una struttura di spazio
normato in cui un polinomio è “tanto più piccolo” per quella norma quanto più grande la potenza
minima con cui compare la variabile (quindi anche il grado del polinomio è grande, ma questo non
influisce sulla norma). Per esempio il disco centrato in 0 e di raggio 1/pn è formato dall’ideale
principale generato da Xn in K[X].

0.4. Teorema (Completezza). Con le nozioni introdotte, K[[X]] risulta spazio (ul-
tra)metrico completo, e si identifica con il completamento di K[X] con la struttura indotta di spazio
normato (in particolare K[X] è denso in K[[X]]).

Dimostrazione. Bisogna dimostrare che ogni successione di Cauchy in K[[X]] converge, e
che ogni elemento di K[[X]] è limite di una successione a valori in K[X]. Questo segue subito dalla
definizione di successione di Cauchy: fi (i ∈ N) è di Cauchy in K[[X]] se e solo se per ogni n ∈ N
esiste m ∈ N tale che |fi − fj | 6 p−n per ogni i, j > m. La condizione equivale a ordX(fi − fj) > n,
e questo significa che fi ≡ fj (mod Xn). Quindi per ogni n, da un certo punto in poi della sequenza
gli elementi hanno tutti “lo stesso inizio fino a Xn”. Allora basta definire la serie f che ha come
coefficiente di Xi quello che diventa stabile in tutti gli elementi della successione da un certo indice
in poi; f è di conseguenza il limite della successione.

D’altra parte è chiaro che ogni serie f =
∑
i∈N aiX

i è limite della successione dei polinomi

fj =
∑j
i=1 aiX

i ottenuti troncando la serie modulo potenze successive di X. �
0.4.1. Completamento come limite proiettivo. Il completamento di uno spazio (vetto-

riale) normato è definito in Analisi come quoziente dello spazio delle successioni di Cauchy modulo
il sottospazio delle successioni convergenti a zero. Nel nostro caso, possiamo dare una costruzione
algebrica del completamento, mediante la nozione di “limite proiettivo”.

Data una famiglia Ai (i ∈ N) di insiemi e una famiglia di mappe αi : Ai+1→Ai (dette di
transizione), il limite proiettivo lim←−iAi è per definizione il sottinsieme del prodotto cartesiano

∏
iAi

formato dagli elementi (ai)i∈N tali che αi(ai+1) = ai per ogni i ∈ N (si tratta delle sequenze coerenti
con le mappe di transizione date).

L’insieme lim←−iAi possiede una famiglia di mappe (dette di proiezione) πj : lim←−iAi→Aj , com-

patibili con le mappe di transizione, e che godono di una proprietà universale. Se gli insiemi Ai
sono dotati di topologie per cui le mappe di tansizione siano continue, allora su lim←−iAi si pone la

minima topologia che rende continue tutte le proiezioni (è la topologia indotta da quella prodotto di∏
iAi). Se gli insiemi Ai sono dotati di strutture algebriche per le quali le mappe di transizione siano

omomorfismi, allora su lim←−iAi è indotta una analoga struttura (da quella di
∏
iAi).

Tornando al nostro caso, poniamo Ai = K[X]/(Xi+1) e usiamo le mappe canoniche di riduzione
αi : K[X]/(Xi+2)→K[X]/(Xi+1), allora si ha K[[X]] ∼= lim←−iK[X]/(Xi+1), come si verifica subito, e

l’isomorfismo identifica tra loro le strutture naturali di anello definite nei due lati. Inoltre la topologia
X-adica è la topologia indotta dalle topologie discrete su ciascuno dei quozienti.

0.5. Sostituzioni nelle serie. In generale non ha senso calcolare una serie formale f(X)
dando alla “variabile X” un valore appartenente al corpo K; anche quando il corpo sia normato,
questo eventualmente dà luogo al problema di “convergenza” della serie. Comunque si può sempre
valutare una serie formale per X = 0, e il risultato è il suo termine noto f(0) = a0; si noti però che
anche questa operazione non ha senso nell’ambiente delle serie di Laurent.

Una operazione che invece è sempre possibile fare, e sarà di notevole importanza nel seguito, è
sostituire alla X una serie formale di ordine strettamente positivo. Infatti se f(X) =

∑
i∈N aiX

i e
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g(X) =
∑
i∈N>0

biX
i, allora l’espressione

f(g(X)) = a0 + a1g(X) + a2g(X)2 + · · ·+ aig(X)i + · · ·

dà una serie formale, poiché per determinare il coefficiente di Xi è necessario solo un numero finito
di operazioni tra coefficienti delle due serie date (si noti che questo sarebbe falso se l’ordine di g(X)
fosse nullo) per ogni i, e quindi definisce univocamente una serie formale.

Allo stesso modo, oppure passando ai quozienti, possiamo definire la sostituzione di una serie
d’ordine positivo in una serie di Laurent.

0.5.1. Associatività della sostituzione. Se indichiamo con f ◦ g(X) = f(g(X)) il risultato
della sostituzione di g(X) in f(X), allora f ◦ (g ◦ h)(X) = (f ◦ g) ◦ h(X).

0.5.2. Inversi per sostituzione. Sia f(X) ∈ K[[X]] e ordXf(X) = 1. Allora esiste una
unica g(X) ∈ K[[X]], necessariamente con ordXg(X) = 1, tale che f(g(X)) = X (come serie formale).
Inoltre anche g(f(X)) = X.

L’esistenza e l’unicità seguono insieme e facilmente per induzione, scrivendo il sistema infinito di
equazioni che determinano i coefficienti della serie cercata g(X): da

∑∞
i=1 aig(X)i = X otteniamo

a1b1 = 1

a1b2 + a2b
2
1 = 0

a1b3 + 2a2b1b2 + a3b
3
1 = 0

· · ·

a1bi +

i∑
i=2

aici(b) = 0 ove ci(b) ∈ Z[b1, . . . , bi−1]

· · ·

ad ogni passo, bi compare come incognita lineare in una espressione in cui compaiono solo b1, . . . , bi−1,
note dai passi precedenti.

Per mostrare l’ultima affermazione, basta osservare che da f(g(X)) = X segue g(f(g(X))) = g(X)
e che sostituendo ad X l’unica h(X) tale che g(h(X)) = X otteniamo g(f(X)) = g(f(g(h(X)))) =
g(h(X)) = X, e per l’unicità concludiamo che f(X) = h(X).

Per esempio è ben noto che le serie e(X) = exp(X)− 1 =
∑∞
i=1X

i/i! è inversa per composizione
della serie l(X) = log(1 + X) =

∑∞
i=1(−)i−1Xi/i. Similmente, l’inversa per composizione di (1 +

X)n − 1 è la serie (1 + X)1/n − 1. Chi sono gli inversi per composizione di
∑
i>0X

i, di cos(x) e di
sin(X)− 1?

0.5.3. Automorfismi e sostituzioni d’ordine uno. È chiaro che ogni g(X) d’ordine 1
determina una sostituzione d’ordine 1 e quindi un automorfismo (di K-algebra) di K[[X]]. Viceversa
ogni tale automorfismo è dato da una sostituzione d’ordine 1 per un ben determinato g(X).

Si osservi però che il risultato non è proprio banale: certamente, se ϕ : K[[X]]→K[[X]] è
l’automorfismo dato, la serie g(X) candidata è l’immagine di X tramite ϕ; è chiaro che per ogni
polinomio p(X) si avrà ϕ(P (X)) = P (ϕ(X)) (per ipotesi ϕ è morfismo di K-algebre), ma bisogna
estendere il risultato alle serie arbitrarie, e questo si ottiene con considerazioni topologiche (un auto-
morfismo di algebre di K[[X]] è continuo per la topologia indotta dalla ultrametrica X-adica, e quindi
è determinato dal valore su ogni sottinsieme denso come è K[X]).

0.6. Teorema (Lemma di Hensel di rialzamento degli zeri). Sia f(X,Y ) ∈ K[[X]][Y ]
(polinomio in Y a coefficienti in K[[X]]), e supponiamo che f(0, Y ) ∈ K[Y ] ammetta uno zero y ∈ K
tale che (f(0, y) = 0 e) f ′(0, y) 6= 0 (derivata rispetto a Y ). Allora esiste y(X) ∈ K[[X]] tale che
f(X, y(X)) = 0 e y(0) = y. Cioè ogni zero y ∈ K di f(0, Y ) ∈ K[Y ] che non annulli la derivata si
rialza ad uno zero y(X) ∈ K[[X]] di f(X,Y ) ∈ K[[X]][Y ].

Dimostrazione. Procediamo alla costruzione di y(X) =
∑
i aiX

i per induzione sull’indice i,
con un procedimento simile al metodo delle tangenti di Newton. Vogliamo costruire una successione
di polinomi yn(X) =

∑n
i=0 aiX

i tali che per ogni n si abbia f(X, yn(X)) ≡ 0 (mod Xn+1).

Chiaramente, per ipotesi possiamo usare y0(X) = a0.
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Vediamo, per capire il procedimento, il passo successivo: cerchiamo a1 tale che f(X, a0 +a1X) ≡
0 (mod X2). Poiché

f(X, a0 + a1X) ≡ f(X, a0) +DY f(X, a0)a1X (mod X2)

≡ DXf(0, a0)X +DY f(X, a0)a1X (mod X2)

vogliamo che DXf(0, a0) + DY f(X, a0)a1 ≡ 0 (mod X), e dunque troviamo necessariamente che
dev’essere a1 = −DXf(0, a0)/DY f(0, a0) (si noti che il denominatore è non nullo per ipotesi).

Vediamo ora il passo induttivo; supponiamo quindi di avere yn(X) =
∑n
i=0 aiX

i con la proprietà

che f(X, yn(X)) ≡ 0 (mod Xn+1) e cerchiamo an+1 tale che per yn+1(X) =
∑n+1
i=0 aiX

i si abbia
f(X, yn+1(X)) ≡ 0 (mod Xn+2). Siccome

f(X, yn+1(X)) ≡ f(X, yn(X)) +DY f(X, yn(X))an+1X
n+1 (mod Xn+2)

≡ Dn+1
X f(0, yn(0))Xn+1 +DY f(X, yn(X))an+1X

n+1 (mod Xn+2)

vogliamo che Dn+1
X f(0, a0) +DY f(X, yn(X))an+1 ≡ 0 (mod X), e dunque troviamo necessariamente

an+1 = −Dn+1
X f(0, a0)/DY f(0, a0) (si noti che il denominatore è sempre lo stesso, non nullo per

ipotesi). �

0.6.1. Radici di serie formali. In particolare si osservi che ogni serie formale f(X) di ordine
zero su un corpo algebricamente chiuso ammette n radici n-esime distinte per ogni n primo con la
caratteristica del corpo (ogni n in caratteristica nulla); infatti si tratta di cercare gli zeri del polinomio
f(X,Y ) = Y n − f(X), e f(0, Y ) = Y n − f(0) ammette n zeri distinti in K se f(0) 6= 0.

0.7. Teorema (Lemma di Hensel di rialzamento delle fattorizzazioni). Sia
f(X,Y ) ∈ K[[X]][Y ] (polinomio in Y a coefficienti in K[[X]]) monico, e supponiamo che f(0, Y ) si fat-
torizzi in fattori primi tra loro g1(Y )g2(Y ) inK[Y ]. Allora f(X,Y ) si fattorizza come g1(X,Y )g2(X,Y )
in K[[X]][Y ], di gradi nella Y rispettivamente quelli di g1(Y ) e g2(Y ), con g1(0, Y ) = g1(Y ) e
g2(0, Y ) = g2(Y ).

Dimostrazione. Si osservi che il polinomio f(X,Y ) ∈ K[[X]][Y ] si scrive come serie in X a
coefficienti nei polinomi in Y come

f(X,Y ) = f0(Y ) + f1(Y )X + f2(Y )X2 + · · ·+ fi(Y )Xi + · · ·

ove fi(Y ) = Di
Xf(0, Y )/i! sono polinomi in Y di grado minore del grado di f (in Y ). Esprimendo

allo stesso modo le due serie cercate g1(X,Y ) e g2(X,Y ), si tratta di determinare ricorsivamente i
polinomi g1,i(Y ) e g2,i(Y ) con gradi minori di quelli di g1(Y ) e g2(Y ) rispettivamente. Questo può
essere fatto perché per ipotesi possiamo usare g1,0(Y ) = g1(Y ) e g2,0(Y ) = g2(Y ), che sono primi tra
loro e per questo permettono il passo induttivo. �

0.7.1. Che relazioni vi sono tra i due lemmi di Hensel?

0.8. Definizione (Serie di Puiseux). Introduciamo i simboli X
r
s con r, s ∈ N, s 6= 0,

soggetti alle relazioni X
1
1 = X, (X

1
s )r = X

r
s e X

r
rs = X

1
s ; da queste relazioni segue che X

rn
sn = X

r
s .

Definiamo allora l’anello delle serie di Puiseux, o anello delle serie ad esponenti frazionari come

K[[[X]]] =
⋃

06=s∈N
K[[X

1
s ]]

con le operazioni di somma e prodotto unicamente definite dal fatto di restringersi alle operazioni
usuali in ciascun anello K[[X

1
s ]] (ogni coppia di elementi di K[[[X]]] appartiene a qualche K[[X

1
s ]] e ivi

possono essere sommati e moltiplicati).

0.8.1. La notazione per le serie di Puiseux non è standard, e credo non vi sia una notazione
universalmente riconosciuta; altre notazioni sensate possono essere K[[ ∗

√
X]] oppure K[[X1/∗]] oppure

K[[X∗]] mentre eviterei del tutto l’abusata K[[X]]∗ che si presta a varie confusioni!
0.8.2. Ordini. Possiamo estendere agli elementi di K[[[X]]] la nozione di ordine di una serie,

ottenendo questa volta una applicazione ordX : K[[[X]]]→Q con proprietà analoghe a quelle viste per
K[[X]].

0.8.3. La struttura d’anello di K[[[X]]] è notevolmente più complicata di quella di K[[X]];
infatti anche K[[[X]]] ha un unico ideale massimale, ma esso non è nemmeno finitamente generato.
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In particolare K[[[X]]] non è a ideali principali, anche se si tratta di un anello a fattorizzazione unica
(perché?).

0.8.4. Corpo dei quozienti. Si osservi che, evidentemente, K[[[X]]] è integro, e quindi ammette
un corpo dei quozienti che indicheremo con K(((X))) e che chiaramente si descrive come unione dei
corpi quozienti di serie formali:

K(((X))) =
⋃

06=s∈N
K((X

1
s )) =

⋃
06=s∈N

⋃
t∈N

X−
t
sK[[X

1
s ]] .

0.8.5. È usuale dire che le “variabili” X
1
s sono ottenute per “ramificazione da X”, ovvero sono

ottenute “risolvendo l’equazione Y s = X”.
0.8.6. Si faccia attenzione al fatto che non ogni espressione del tipo

∑
i aiX

qi con (ai ∈ K
e) qi ∈ Q appartiene a K[[[X]]] o K(((X))); oltre alle condizioni sulla finitezza della eventuale coda di
Laurent, bisogna anche che gli esponenti razionali qi abbiamo un denominatore comune (finito).

0.8.7. Teorema (Newton-Puiseux). Se K è algebricamente chiuso di caratteristica zero,
allora il corpo K(((X))) è algebricamente chiuso.

Di conseguenza abbiamo che:
(1) se f(X,Y ) ∈ K[X,Y ] di grado d = degY f = deg f allora f(X,Y ) =

∏d
i=1(Y − fi(X)) con

fi(X) ∈ K(((X)));
(2) se inoltre f(X,Y ) ∈ K[X,Y ] era polinomio irriducibile, allora non ha radici multiple in K(((X))),

né fattori irriducibili multipli come elemento diK((X))[Y ]; infatti in tal caso avrebbe discriminante
nullo e quindi radici multiple in K(X) (impossibile se è irriducibile...).

Dimostrazione. Proponiamo una dimostrazione per induzione, non costruttiva, di un risultato
più preciso: se f(X,Y ) ∈ K(((X)))[Y ] è polinomio di grado coprimo con la caratteristica del corpo K
(dunque sempre se K ha caratteristica nulla) algebricamente chiuso allora esso ammette uno zero in
K(((X))). La dimostrazione usa il lemma di fattorizzazione di Hensel.

Infatti iniziamo col notare che possiamo supporre f(X,Y ) ∈ K[[X]][Y ] monico (a0(X) = 1) di
grado d, con coefficiente nullo del termine Y d−1 e min{ordXa2(X), . . . , ordXad(X)} = 0. Questo
perché:
(a) con l’usuale sostituzione (di Y con Y − a1(X)/d) si può far sparire il coefficiente a1(X) di Y d−1;
(b) sostituendo l’incognita Y con XαY , ed eliminando Xdα, i coefficienti ai(X) sono cambiati in

X−iαai(X), e si può scegliere α ∈ Q in modo che gli ordini risultino positivi, e il minimo nullo;
(c) sostituendo X con Xe per e ∈ N denominatore comune degli esponenti frazionari si può supporre

ai(X) ∈ K[[X]].
Tutte queste trasformazioni permettono, trovata una radice, di ottenere una radice per il polinomio
di partenza (per l’ultima, si noti che K(((X))) = K(((Xe)))).

Sia allora f(X,Y ) ∈ K[[X]][Y ] come detto, e osserviamo che f(0, Y ) ∈ K[Y ] non è Y d e deve
avere almeno due radici distinte (altrimenti sarebbe del tipo (Y −c)d con d primo con p, e il termine in
Y d−1 sarebbe non nullo). Dunque si fattorizza come prodotto di due fattori coprimi non banali, cioè
di grado strettamente minore, e uno dei due deve avere grado non divisibile per p. Dunque usando il
lemma di fattorizzazione di Hensel si può procedere per induzione su d, essendo ovvio per d = 1; nel
passo induttivo (almeno) uno dei due fattori propri ha una radice (per ipotesi induttiva). �

0.8.8. Si consideri Y p − Y − X−1 su un corpo di caratteristica p quale esempio di polinomio
privo di radici in K(((X))).

0.9. Poligono di Newton. Se vogliamo determinare in effetti le radici d’un polinomio a
coefficienti in K((X)) conviene introdurre come strumento il poligono di Newton del polinomio. Mo-
tiviamone l’uso ragionando sulle condizioni necessarie affinché una serie di Puisuex

y(X) = c1X
s1 + c2X

s2 + c3X
s3 + · · · ∈ K(((X)))

con si ∈ 1
NZ e s1 < s2 < s3 < · · · sia zero di un polinomio

f(X,Y ) = a0(X) + a1(X)Y + a2(X)Y 2 + · · ·+ ad(X)Y d ∈ K(((X)))[Y ]

ove ordXai(X) = ri e ai(X) = αiX
ri + · · · ∈ K(((X))). Affinché ciò succeda è necessario che il termine

d’ordine minimo in f(X, y(X)) si annulli, e per questo è necessario che esistano almeno due indici
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distinti 0 6 j 6= k 6 d tali che

rj + js1 = rk + ks1(= s′) cioè rj − rk = s1(k − j) , dunque s1 = −rk − rj
k − j

e inoltre ∑
i t.c. ri+is1=s′

αic
i = 0 .

La prima condizione identifica i possibili s1 come le pendenze di certe rette nel piano cartesiano, e la
seconda condizione determina i possibili c1 (non nulli) come zeri di una equazione di grado imax− imin

ove i pedici indicano il minimo e il massimo indice i per cui si realizza la condizione della sommatoria.
Conviene quindi introdurre quest’oggetto: si dice poligono di Newton di f(X,Y ) =

∑d
i=0 ai(X)Y i ∈

K(((X)))[Y ] il poligono che si ottiene facendo l’inviluppo convesso dei punti del piano dati dalle
semirette verticali sopra i punti (i, ordXai(X)) per i = 1, . . . , d; in effetti ci interesseremo solo ai
lati inferiori della figura, che si possono ottenere come sequenze di segmenti che uniscono due o più
dei punti dati, e lasciano gli altri al di sopra. Chiameremo pendenza di un lato il suo coefficiente
angolare usuale, e lunghezza del lato la lunghezza della proiezione sull’ascissa. Si osservi che ogni
lato ha estremi ad ascisse intere e ordinate razionali, e dunque le pendenze sono tutte razionali e le
lunghezze tutte intere; la somma delle lunghezze è d.

Un poligono di Newton ha una forma di questo

tipo, in generale: per un polinomio
∑10
i=0 ai(X)Y i in

K(((X)))[Y ] con ordXai(X) = 6, 13/2, 1, 1/6, 2, −3/2,
3, −2, −3/4, 1/2, 5/2 rispettivamente per i = 0, 1, . . . , 10.
(dico questo, perché quelli che vedremo poi saranno pi-
uttosto semplici).

Riprendendo il discorso: gli esponenti s1 cercati sono esattamente gli opposti delle pendenze del
poligono, e le equazioni che determinano i coefficienti c1 sono indiciate sui punti che effettivamente
cadono su un lato del poligono.

Ora potremo iterare il procedimento, sostituendo Y = Xs1(c1 + Y1), ponendo f1(X,Y ) =
f(X,Xs1(c1 + Y1)) e rifare a f1 e Y1 ciò che abbiamo fatto a f e Y , solo che cercheremo espo-
nenti s2 > s1, ovvero pendenze −s′2 del poligono di Newton di f1 minori di 0. Conoscendo già il
teorema di Newton-Puiseux, sappiamo che questo procedimento darà le radici cercate; se volessimo
invece dimostrare quel teorema usando questo procedimento costruttivo dovremmo dimostrare che
(a) il procedimento non si blocca a qualche passo finito, a meno che non dia una soluzione polinomiale:

cioè al passo n-esimo il poligono di Newton di fi deve avere un lato di pendenza negativa;
(b) la sequenza degli esponenti razionali si ammette un denominatore comune limitato.

La dimostrazione di questi fatti si può trovare nel libro di R.J.Walker.
0.9.1. Caso di unica pendenza. Un polinomio f(X,Y ) ∈ K(((X)))[Y ] ha un poligono di

Newton di pendenza unica −q se e solo se tutte le sue radici hanno lo stesso ordine q.
Infatti una implicazione viene dalle considerazioni fatte. Viceversa, possiamo supporre che il

polinomio sia monico; se tutte le radici yi(X) hanno ordine q, allora il coefficiente aj(X) di Y j in∏
i(Y −yi(X)) è un polinomio simmetrico di grado d−j nelle yi(X), e dunque il suo ordine è maggiore

o uguale a (d− j)q, e dunque il punto (j, ordXaj(X)) sta sopra il punto (j, (d− j)q) che a sua volta
appartiene alla retta congiungente (0, ordXa0(X)) = (0, dq) con (d, ordXad(X)) = (d, 0), la quale è
quindi l’unica retta (giustamente di pendenza −q) del poligono di Newton.

0.9.2. Teorema (Newton). Sia f(X,Y ) =
∑d
i=0 ai(X)Y i ∈ K((X))[Y ]. Per ogni lato di

pendenza −q e di lunghezza s del suo poligono di Newton vi sono esattamente s radici y1(X), . . . , ys(X)
del polinomio in K(((X))), non necessariamente distinte, tutte di ordine q.

Inoltre, il prodotto
∏s
i=1(Y − yi(X)) è elemento di K((X))[Y ], con poligono di Newton di unica

pendenza −q, che divide f(X,Y ) (in K((X))[Y ], ma si faccia attenzione al fatto che non è necessaria-
mente irriducibile).
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Dimostrazione. L’unica cosa che resta da verificare è che i fattori
∏s
i=1(Y − yi(X)) sono

in effetti in K((X))[Y ]. Per questo osserviamo che un elemento ϕ(X1/s) ∈ K((X1/s)) appartiene a
K((X)) se e solo se ϕ(X1/s) = ϕ(ζX1/s) per ogni ζ radice s-esima (eventualmente primitiva) dell’unità.
Quindi, dato un elemento y(X1/s) ∈ K((X1/s)), allora il prodotto

∏
ζ y(ζX1/s) appartiene a K((X)).

Si osservi poi che siccome il polinomio di partenza aveva coefficienti in K((X)), se possiede una radice
y(X1/s) ∈ K((X1/s)) allora possiede anche tutte le radici coniugate y(ζX1/s) (ove ζ varia sulle radici
s-esime dell’unità). In effetti si tratta di osservazioni elementari della teoria di Galois. �

0.9.3. Osservazione sulla ricerca di radici per polinomi in K[[X]][Y ]. Per capire a
fondo la situazione, bisognerebbe saper rispondere alle due domande seguenti. Come si determina il
denominatore comune degli esponenti di una soluzione (cioè per quale s minimo la soluzione appartiene
a K((X1/s)))? E come si determina quanti fattori irriducibili in K((X))[Y ] comporta una pendenza
unica del poligono? Nel caso di polinomi in K[[X]][Y ], si può rispondere in modo abbastanza semplice.

Se poniamo s1 = r/s e supponiamo che l’equazione polinomiale per c1 non abbia radici multiple,
allora la soluzione cercata è in K((X1/s)). Infatti si può applicare il lemma di Hensel al polinomio che
si ottiene sostituendo X = Us e Y = UrV , ottenendo che la soluzione che ha c1 come primo termine
è a coefficienti in K[[U ]]. Questa risposta è sufficiente, perché il caso di radici multiple può essere
riconosciuto tramite il discriminante RY (f,DY f) per poi eventualmente trovare il fattore comune di
f e DY f .

Se poi abbiamo un lato di lunghezza nq e di altezza mq con m,n, q interi e m,n coprimi (dunque
pendenza −m/n), allora vi sono nq soluzioni in K((X1/n)). Scelta una di queste, sia y(X1/n), vi sono le
sue coniugate y(ζX1/n) ove ζ varia sulle radici n-esime dell’unità, che insieme danno luogo ad un fat-
tore formale irriducibile (formale perché stabile per coniugio con le radici n-esime dell’unità, irriducibile
perché nessun divisore proprio ha la stessa stabilità). Dunque in tale situazione vi sono esattamente q
fattori irriducibili (volendo essere più formali: possiamo definire una relazione di equivalenza tra le nq
radici dicendo che due radici y(X1/n) e y′(X1/n) sono equivalenti se y′(X1/n) = y(ζX1/n) con ζn = 1;
abbiamo allora q classi di equivalenza formate da n elementi ciascuna, e ogni classe di equivalenza dà
luogo ad un fattore formale).

0.9.4. Esempi. Analizziamo i casi dei poligoni di Newton di alcune curve già incontrate; con-
sigliamo al lettore di procedere in qualcuno dei passi per trovare le soluzioni di Puiseux.

(1) Y 2 −X3 −X2 (nodo) −1

ha due radici distinte in K[[X]] d’ordine 1 che sono y± = ±X(X+1)1/2 = ±X
∑∞
i=0

(
1/2
i

)
Xi e lo

fattorizzano in K[[X]][Y ] come (Y − y+)(Y − y−).

(2) Y 2 −X3 (cuspide) −3/2

ha due radici distinte in K[[X1/2]] d’ordine 3/2 che sono y± = ±X3/2. Pertanto è irriducibile in
K[[X]][Y ].

(3) Y 3 − Y 2 +X3 (altra cuspide) −3/2

0

ha tre radici distinte, una di ordine nullo (che comincia con 1−X3−2X6+ · · ·), e due di ordine

3/2 (una comincia con X
3
2 + 1

2X
3+ 5

8X
9
2 + · · · l’altra l’opposta); queste due formano un fattore

irriducibile in K[[X]][Y ] (quindi due fattori irriducibili in K[[X]][Y ]).

(4) Y 4 −XY +X4 (bifoglio)
−3

−1/3

ha quattro radici, una di ordine 3 (che comincia con X3+X11+ · · ·) e le altre tre di ordine 1/3

(una comincia con X
1
3 + 1

2X
3+ · · · e le altre ne sono le coniugate), che insieme danno luogo a un

fattore irriducibile in K[[X]][Y ] (quindi due fattori irriducibili in K[[X]][Y ]).

(5) Y 4 − Y 2 − 3XY +X4 −X2 (altro bifoglio) −1
0
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ha quattro radici distinte, due di ordine 1 (che cominciano con −3±
√

5
2 X+ · · ·) e due di ordine

nullo (che cominciano con ±1 + 3
2X+ · · ·) dunque quattro fattori in K[[X]][Y ].

(6) Y 4 − Y 3 + 5X2Y 2 + 3X2Y +X4 (trifoglio)

−2

−1

0

ha una radice d’ordine 2, due radici d’ordine 1 e una radice d’ordine 0 (quattro fattori inK[[X]][Y ]).

(7) Y 6 + 3X2Y 4 + (3X4 − 4X2)Y 2 +X6 (quadrifoglio)
−2

−1/2

ha due radici d’ordine 2 e quattro d’ordine 1/2; vi sono quattro fattori irriducibili in K[[X]][Y ].

(8) Y 2n −X2n −X2n−2 (iperellittiche pari) −n−1
n

n

2n

2n−2

n 2n

ha 2n radici distinte tutte di ordine (n−1)/n, e in K[[X]][Y ] vi sono due fattori irriducibili; le radici

sono yζ = ζX
n−1
n (1+X2)

1
2n = ζX

n−1
n

∑∞
i=0

(
1/2n
i

)
X2i ove ζ varia sulle radici 2n-esime dell’unità.

I due fattori sono
∏
ζn=1(Y − yζ) che tiene conto delle radici n-esime di 1 e

∏
ζn=−1(Y − yζ) che

tiene conto delle altre (radici n-esime di −1).

(9) Y 2n+1 −X2n+1 −X2n−1 (iperellittiche dispari) − 2n−1
2n+1

2n+1

2n−1

2n+1

ha 2n+1 radici distinte tutte di ordine (2n−1)/(2n+1), e in K[[X]][Y ] è irriducibile; le radici sono

yζ = ζX
2n−1
2n+1 (1+X2)

1
2n+1 = ζX

2n−1
2n+1

∑∞
i=0

(
1/(2n+1)

i

)
X2i ove ζ varia sulle radici (2n+1)-esime

dell’unità.

(10) studiare il punto singolare delle parabole generalizzate.

0.9.5. Problema. Che cosa può invece succedere se l’equazione per c1 presenta radici multiple?
Come mai questa ipotesi semplifica molto la situazione? Il problema fondamentale è che non è possibile
essere sicuri di quanto ramifichi la variabile (cioè del denominatore necessario all’esponente) finché
non si vedono tante soluzioni distinte quanto richiede quel lato del poligono...

0.9.6. Esempi di ramificazione tardiva.

(0) Si considerino i casi di f(X,Y ) = (Y − X)2 − X3 (con soluzioni Y = X ± X3/2) e f(X,Y ) =
(Y −X)2 −X4 (con soluzioni Y = X ±X2); guardare i poligoni di Newton.

(1) Consideriamo il caso f(X,Y ) = (Y −X2)2−Y 3. Il poligono di Newton (rispetto a Y ) ha un lato
di pendenza −2, lunghezza 2, e radice doppia c1 = 1. Costruendo il poligono secondario (quello
di f(X,X2(1 + Y1)) rispetto a Y1) si trova un lato di pendenza negativa −1, lunghezza 2 e radici
c2 = ±1. Quindi le due soluzioni cominciano con X2±X3 + · · · (niente ramificazione, due fattori
formali).

(2) Consideriamo il caso f(X,Y ) = (Y −X2)2 −XY 3. Il poligono di Newton (rispetto a Y ) ha un
lato di pendenza −2, lunghezza 2, e radice doppia c1 = 1. Costruendo il poligono secondario
(quello di f(X,X2(1 + Y1)) rispetto a Y1) si trova un lato di pendenza negativa −3/2, lunghezza
2 e radici c2 = ±1. Quindi le due soluzioni cominciano con X2±X7/2 + · · · (soluzioni in K[[X1/2]],
un solo fattore formale).
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(2) Considerare f(X,Y ) = (Y −X2)2 −XiY j per i+ j > 4; quando le soluzioni ramificano?

0.10. Morale. Nei prossimi paragrafi vedremo il senso geometrico di molti degli oggetti e dei
risultati presentati sopra. Conviene avere in mente questo: partendo da un polinomio irriducibile in
K[X,Y ] = K[X][Y ], esso ha tutti i suoi zeri in K(((X))), non è necessariamente irriducibile pensato
in K[[X]][Y ] (i fattori sono determinati vuoi da gruppi di radici in K(((X))), vuoi dai lati del poligono
di Newton, ma un lato può determinare più fattori) e la sua fattorizzazione l̀ı avrà un importante
significato geometrico per la curva corrispondente, che ci permetterà una comprensione molto fine dei
punti singolari.

Se poi y(X1/s) è uno zero del polinomio f(X,Y ), allora la posizione X = T s e Y = y(T ) dà
una “rappresentazione parametrica” per il fattore

∏
ζs=1(Y − y(ζX1/s)) del polinomio dato. Questo

passaggio da “soluzioni ad esponenti frazionari” a “parametrizzazioni tramite serie formali” dovrebbe
sia motivare le definizioni di carattere geometrico dei prossimi paragrafi, sia mettere nella giusta luce
l’armamentario algebrico introdotto a questo scopo.

1. Rami, posti e centri.

1.1. Definizione (Rami). Un ramo di Pn(K) è un punto di Pn(K((X))) non razionale su K,
cioè non appartenente a Pn(K).

1.1.1. Parametrizzazioni dei rami. Ogni ramo P (X) ammette una parametrizzazione tale
che ordXPi(X) > 0 per ogni i = 0, . . . , n ed esiste un indice i0 tale che ordXPi0(X) = 0; infatti basta
moltiplicare una espressione qualsiasi del ramo per una opportuna potenza del parametro X.

A partire da una parametrizzazione possiamo trovarne un’altra per lo stesso ramo tale che
Pi0(X) = 1 (infatti basta moltiplicare la parametrizzazione data per l’inverso di Pi0(X), che è in-
vertibile in K[[X]]). Questo tipo di parametrizzazioni sarà chiamato normale.

1.1.2. Centri dei rami. Se P (X) è un ramo, espresso in una parametrizzazione normalizzata
come sopra, chiamiamo centro del ramo il punto P (0) ∈ Pn(K). Scriveremo P l P (X) per intendere
che il punto P è il centro del ramo P (X). Esso non dipende dalla rappresentazione scelta, purché
normalizzata.

1.1.3. Rami equivalenti. Diremo che due rami sono equivalenti se una (e allora ogni)
parametrizzazione di uno dei due si può ottenere tramite una sostituzione d’ordine uno in una
parametrizzazione dell’altro. Cioè P (X) ≡ Q(X) se e solo se esiste ϕ(X) ∈ K[[X]] con ordXϕ(X) = 1
tale che P (X) = Q(ϕ(X)). Si tratta di una relazione di equivalenza tra rami.

Si noti che rami equivalenti hanno lo stesso centro.

1.1.4. Parametrizzazione speciale. Dato un ramo P (X) (parametrizzazione normalizzata:
Pi0(X) = 1 e ordXPi(X) > 0) con centro nel punto P = P (0), possiamo trovare un ramo equivalente
Q(X) tale che Qi0(X) = 1, ordXQi(X) > 0 ed esiste un i1 tale che Qi1(X) = Pi1(0) + Xm con
m minimo tra ordX(Pi(X) − Pi(0)). Infatti, basta scegliere i1 tale che ordX(Pi1(X) − Pi(0)) = m
sia minimo, e comporre la parametrizzazione per l’unica sostituzione ϕ(X) d’ordine uno tale che
Qi1(ϕ(X)) = Pi1(0) +Xm (dimostrare per bene che tale sostituzione esiste).

Per esempio i rami di centro il punto e0 sono equivalenti (a meno di permutazioni delle coordinate)

a rami parametrizzati nel modo seguente:

 1
0
0
...
0

+


0
Xm

P1(X)

...
Pn(X)

 ove ordXPi(X) > m.

1.1.5. Primitività dei rami. Un ramo P (X) si dice primitivo o irriducibile se non può essere
scritto come Q(Xr) per qualche altro ramo Q(X). Chiaramente si tratta di una nozione stabile per
cambiamenti di coordinate proiettive e per equivalenza tra rami.

Nella forma speciale, si vede subito che un ramo è primitivo se e solo se l’insieme degli esponenti
con cui il parametro X compare nelle coordinate Pi(X) è primo, ovvero non ammette divisori comuni
diversi da 1.

Un ramo P (X) si dice imprimitivo o non primitivo o riducibile se non è primitivo. In tal caso
l’intero r per cui si scrive come P (X) = Q(Xr) con Q(X) primitivo (dunque r massimo) si dice
ramificazione di P (X), ed esistono esattamente r di tali rami Q(X).
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1.2. Definizione (Posti). Un posto P = P(X) di Pn(K) è una classe di equivalenza (di
parametrizzazioni) di rami primitivi di Pn(K). Il centro di un posto è il centro di un qualunque ramo
che gli appartiene, e scriveremo P l P per intendere che P è il centro di P.

1.2.1. Nota terminologica. Talvolta i posti sono chiamati rami, e i rami sono chiamati
parametrizzazioni di rami. Io preferirei chiamare germogli (dello spazio) i rami, e germi (di ipersu-
perficie) i posti.

1.2.2. Posti di una ipersuperficie. Un posto P si dice appartenere ad una ipersuperficie
C se una (e allora ogni) sua parametrizzazione annulla l’ipersuperfice. Dunque un posto di una
ipersuperficie è un punto (a coordinate in K[[X]] invece di K) di quella ipersuperficie; in un certo
senso i posti vanno considerati come “raffinamenti” dei punti che permettono uno studio locale delle
ipersuperficie. Per abuso di linguaggio si scrive P ∈ C ; ovviamente, se P ∈ C e P l P allora P ∈ C .

1.3. Definizione (Molteplicità (d’intersezione) di un posto con una ipersuperficie).
Data una ipersuperficie C e un posto P, siano g(X) e P(X) equazione e parametrizzazione rispettive
in un fissato sistema di riferimento. Definiamo l’ordine di intersezione di P con C come l’ordine nel
parametro X nell’espressione g(P(X)), e scriveremo

mP(C ) := ordXg(P(X))

Si osservi che la definizione è indipendente dalla scelta delle coordinate e dalla parametrizzazione del
posto.

1.3.1. Il posto P appartiene all’ipersuperficie C se e solo se mP(C ) = ∞ (corrisponde a
g(P(X)) = 0 in K[[X]]).

2. Studio delle singolarità di curve.

D’ora in poi ci poniamo nel piano proiettivo.

2.1. Definizione-Teorema (Molteplicità (Ordine) e classe di un posto nel piano).
Quando l varia sul fascio di rette per il centro P di P, le molteplicità mP(l) sono tutte uguali, sia mP,
tranne che per una unica retta tP che si dice la retta tangente a P per la quale si ha mP(tP) > mP.
L’intero positivo mP si dice ordine o molteplicità di P. La differenza cP = mP(tP) − mP si dice
classe di P.

Dimostrazione. Scegliendo opportunamente riferimento e parametrizzazione, possiamo sup-

porre che il ramo sia P(X) =
(

1
Xm

aXm+a1X
m1+a2X

m2+···

)
con m < m1 < m2 < · · ·, e dunque centrato

in P =
(

1
0
0

)
. Le rette di equazione α1X1 + α2X2 = 0 hanno allora molteplicità di intersezione con

P data da ordX(α1X
m + α2(aXm+a1X

m1+a2X
m2+ · · ·)) che è evidentemente m, a meno che non

sia α1 + aα2 = 0. Dunque tutte le rette hanno la stessa molteplicità di intersezione, tranne quella di
coordinate plückeriane ( 0 −a 1 ) che è l’unica tangente cercata. �

2.1.1. La classe di un posto può essere infinito, ma capita se e solo se il posto appartiene ad
una retta.

2.1.2. Posti lineari. Un posto si dice lineare se è di molteplicità 1. Un tale posto ha

parametrizzazione standard del tipo
(

1
X
aX+bXs+···

)
con b 6= 0 (tangente di coordinate plückeriane

( 0 −a 1 )) e la sua classe è s−1. In particolare si tratta di un posto lineare di classe 1 se e solo se s = 2.
2.1.3. Posti di molteplicità maggiore. Un posto di molteplicità m ha parametrizzazione

standard del tipo

(
1
Xm

aXm+bXm+c+···

)
con b 6= 0 ed è primitivo se e solo se gli esponenti m,m+c, . . .

non hanno fattori comuni non banali. La tangente ha coordinate plückeriane ( 0 −a 1 ) e la classe è c.
Si tratta di un posto di classe 1 se e solo se c = 1.

2.1.4. Disuguaglianza fondamentale per i posti. In particolare si osservi che se P è posto
di centro P e C è una curva, allora mP(C ) > mP (C )mP e vale l’uguaglianza se e solo se tP non è
tangente a C in P .

Se il punto P non appartiene alla curva, è ovvia l’uguaglianza; altrimenti si ragiona scegliendo
coordinate in modo che P sia l’origine e P(X) sia in forma standard.
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2.2. Teorema (Esistenza di posti nei punti di una curva). Ogni punto di una curva è
centro di almeno un posto della curva.

Dimostrazione. Pensarci: è una conseguenza del teorema di Newton. Segue comunque dal
prossimo teorema �

2.2.1. Si noti invece che è quasi banale che ogni posto di una curva abbia centro in un punto
della curva...

2.3. Teorema (Struttura dei punti singolari). Sia P un punto della curva C , e sia
scelto un riferimento in cui P sia l’origine usuale e l’asse delle ascisse non sia tangente alla curva;
allora abbiamo una corrispondenza biunivoca tra i posti di C di centro P e i fattori irriducibili di f
in K((X))[Y ] che si annullano in P , ed in tale corrispondenza l’ordine di un posto uguaglia il grado in
Y del fattore corrispondente. Dunque abbiamo:

(1) P è semplice per C se e solo se esso è centro di un unico posto lineare P di C , e in tal caso la
tangente in P a C è la tangente di P;

(2) P è singolare se e solo se è centro di un posto non lineare o di più di un posto di C ; in tal caso
abbiamo che

mP (C ) =
∑

C3PmP

mP

ovvero la molteplicità di un punto su una curva è pari alla somma delle molteplicità dei posti della
curva con centro quel punto. Inoltre le tangenti in P a C corrispondono con le loro molteplicità
alle tangenti dei posti di C di centro P : la molteplicità di una tangente t è la somma delle
molteplicità mP dei posti di C in P con tangente tP = t.

Dimostrazione. Per la prima asserzione, si veda la Morale del paragrafo zero. Per il resto,
segue tutto dal fatto che il calcolo di intersezione in un punto della curva con una retta del fascio per
il punto si fa guardando l’ordine di annullamento nel punto del sistema retta-curva. Esplicitamente?
�

2.4. Teorema (esclusività dei posti di una curva). Due curve senza componenti comuni
non possono avere posti in comune.

Dimostrazione. Se avessero posti in comune, il loro risultante sarebbe nullo, e quindi
avrebbero fattori comuni non banali, cioè componenti comuni. �

2.4.1. In particolare: se una curva ha ordine infinito in un posto di un’altra curva, allora le due
curve hanno una componente comune.

2.4.2. Ogni posto di una curva irriducibile determina l’intera curva! è vero che ogni posto
determina una curva?

2.5. Esempi. Riprendiamo gli esempi del paragrafo precedente, per cui conosciamo già la
situazione algebrica (poligoni di Newton e fattorizzazioni) ed esploriamo la situazione geometrica.

2.5.1. nodo: vi sono due rami lineari di classe 1 con parametrizzazioni
(
X
±X
∑

i
(1/2
i )Xi

)
;

2.5.2. cuspide: vi è un solo ramo, di ordine 2 e classe 1 con parametrizzazione
(
X2

X3

)
;

2.5.3. altra cuspide: vi sono due rami, di cui uno non vede l’origine, e l’altro ha ordine 2 e

classe 1 con parametrizzazione
(
X2

X3+ 1
2X

6+ 5
8X

9+···

)
;

2.5.4. bifoglio: vi sono due rami, entrambi di ordine 1 e classe 2, di cui uno con parametriz-

zazione
(
X
X3+X11+···

)
e l’altro con parametrizzazione non normalizzata

(
X3

X+ 1
2X

9+···

)
;

2.5.5. altro bifoglio: vi sono quattro rami, di cui due non vedono l’origine, e gli altri due
sono lineari di classe 1.

2.5.6. trifoglio: quattro rami, uno non vede l’origine; gli altri sono di ordine 1 e classe 1;

2.5.7. quadrifoglio: vi sono quattro rami tutti di ordine 1 e classe 1;

2.5.8. iperellittiche pari: due rami, entrambi di ordine n−1 e classe 1.

2.5.9. iperellittiche dispari: un solo ramo, di ordine 2n−1 e classe 2.

2.5.10. parabole generalizzate?
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3. Studio delle intersezioni di curve (e applicazioni: Plücker, duali,
Noether).

3.1. Teorema (Molteplicità di intersezione e posti). Siano C e D due curve senza
componenti comuni, e sia P un punto comune; abbiamo che∑

C3PmP

mP(D) =
∑

D3QmP

mQ(C )

ovvero la somma delle molteplicità di D nei posti di C di centro P coincide con la somma delle
molteplicità di C nei posti di D di centro P . Inoltre questo numero coincide con la molteplicità di
intersezione mP (C ,D) delle due curve nel punto P .

Dimostrazione. Consideriamo un riferimento in cui P sia l’origine, e il punto improprio delle
ordinate non appartenga alle curve e l’asse delle ordinate non contenga altri punti di intersezione delle
due curve. Allora le equazioni f(X,Y ) e g(X,Y ) delle curve hanno grado in Y pari al grado delle loro
equazioni, e consideriamo le fattorizzazioni f(X,Y ) =

∏
i(Y − fi(X)) e g(X,Y ) =

∏
j(Y − gj(X)) in

K(((X)))[Y ]. Con le seguenti uguaglianze (e quelle invertendo i ruoli di f e g) dimostriamo tutto:∑
C3PmP

mP(D) =
∑

C3PmP

ordT g(P)

=
∑

C3PmP

ordT g(T sP , fP(T ))

=
∑
i

ordXg(X, fi(X))

=
∑
i

ordX
∏
j

(fi(X)− gj(X))

= ordX
∏
i

∏
j

(fi(X)− gj(X))

= ordXRY (f, g)

(c’era bisogno di distinguere i rami con centro in P dagli altri, cioè i fattori che si annullano in P dagli
altri?). Per capire bene il terzo passaggio (dalla sommatoria sui posti a quella sulle radici), si tenga

presente che per ogni posto P del tipo
(
X
Y

)
=
(
T sP

fP(T )

)
corrispondono sP zeri del tipo fP(X1/sP) e che

ordXg(X, fP(X1/sP)) = 1
sP

ordT g((T sP , fP(T )). �

3.1.1. Osservazioni su Bézout. Il teorema precedente dà dunque un’altra definizione della
molteplicità di intersezione di due curve in un punto che permette di dimostrare il teorema di Bézout.
Poiché la definizione di molteplicità di intersezione in termini di posti è molto vicina a quella usata per
le curve razionali (sostituzione di una espressione parametrica in una curva, e valutazione dell’ordine
di zero), questo giustifica, a posteriori, la definizione data in termini di risultante.

3.1.2. Ricordando che per ogni posto P e ogni curva D vale mP(D) > mP (D)mP (e l’ugua-
glianza se tP non è tangente a D), sommando sui posti di C di centro P otteniamo facilmente la
disuguaglianza fondamentale mP (C ,D) > mP (D)mP (C ), e che vale l’uguaglianza se e solo se non vi
sono tangenti comuni alle due curve in P .

3.1.3. Un’altra facile asserzione è la seguente (si userà per il teorema di Noether). Se P è un
punto m-uplo ordinario per C e per ognuno degli m posti P di C di centro P abbiamo mP(D) > s con
s 6 m, allora mP (D) > s (cioè D ha P come punto almeno s-uplo). Infatti, se fosse s > mP (D), allora
tutte le tangenti tP (che sono m distinte) dovrebbero essere tangenti a D in P , che però potrebbe
avere al più mP (D) < s 6 m rette nel complesso tangente in P .

3.1.4. Flessi r-upli. Potendo calcolare la molteplicità di intersezione in un flesso di una curva C
con l’hessiana H tramite la molteplicità dell’hessiana su quel posto, possiamo ora mostrare facilmente
che un punto semplice P è di flesso r-uplo (cioè la tangente ha molteplicità di intersezione r+2) se e
solo se mP (C ,H ) = r.

Infatti in un opportuno riferimento l’equazione della curva sarà del tipo

Y (1+f1+ · · ·+fr) +Xr+2 + Y fr+1 + fr+3 + · · ·
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e la parametrizzazione del flesso (è nell’origine)
{
X=t
Y=−tr+2+··· . Le facili stime sugli ordini (in t) delle

entrate della matrice hessiana danno il risultato voluto.

3.2. Plücker. Tenendo conto del teorema di struttura di singolarità che lega molteplicità di
posti e punti, la classe d∗ di una curva C di grado d e il numero f dei suoi flessi si calcolano in base
alle formule

d∗ = d(d− 1)−
∑
P

mP(C ′) e f = 3d(d− 2)−
∑
P

mP(H )

in cui la somma è estesa ai posti di C centrati sui punti singolari di C (cosicché si tiene conto di tutti
i contributi dei punti singolari di C alla intersezione con C ′), e ove C ′ è una generica prima polare
di C (formule generalizzate di Plücker). “Generica” polare significa una polare che si comporti come
“quasi tutte” le altre: la molteplicità mP(C ′) varia al variare della polare C ′, ma al di fuori di un
insieme di polari definito da certe condizioni speciali (geometricamente: polari rispetto a punti il cui
fascio di rette contiene tangenti nei punti singolari) tale molteplicità è costante, e minima. Si noti in
particolare che, nella formula, per ogni posto si possono usare polari diverse, purché generiche (per
quel posto)!

Ora ci è agevole calcolare i contributi delle varie singolarità.

3.2.1. Nodi. Usando parametrizzazione standard
{
X=t
Y=t2+··· e equazione f = XY + f>2 otteni-

amo mP(C ′) = 1 e mP(H ) = 3. Quindi ogni nodo contribuisce con −2 e −6 rispettivamente alle due
formule generali (si ricordi che un nodo ha due posti lineari, per cui mP (C ,C ′) = 2 e mP (C ,H ) = 6).

3.2.2. Punti ordinari. Consideriamo l’equazione f = Y
∏m−1
i=1 (Y −αiX)+f>m, e parametriz-

zazione
{
X=t
Y=t2+··· per l’unico posto P con tangente V (Y ). Allora mP(C ′) = m−1 e mP(H ) =

3(m−1). Dunque, poiché un punto ordinariom-uplo possiedem posti, abbiamomP (C ,C ′) = m(m−1)
e mP (C ,H ) = 3m(m−1), e tale punto contribuisce con −m(m−1) e −3m(m−1) alle due formule
generali.

3.2.3. Cuspidi ordinarie. Usando parametrizzazione standard
{
X=t2

Y=t3+··· e equazione f =

Y 2 + X3 + Y f2 + f>3 otteniamo mP(C ′) = 3 e mP(H ) = 8. Quindi ogni cuspide contribuisce con
−3 e −8 rispettivamente alle due formule generali (si ricordi che una cuspide ha un solo posto).

3.2.4. Cuspidi superiori ordinarie. Consideriamo l’equazione Y r + Xr+1 + Y fr + f>r e

parametrizzazione
{
X=tr

Y=tr+1+··· per l’unico posto di centro l’origine. Allora abbiamo mP(C ′) = r2−1

e mP(H ) = (3r+2)(r−1). Quindi ogni cuspide ordinaria di molteplicità r (diremo una (r−1)-cuspide
ordinaria) contribuisce con −(r+1)(r−1) e −(3r+2)(r−1) rispettivamente alle due formule generali
(si ricordi che anche cuspidi superiori hanno un solo posto).

3.2.5. Quindi nel caso di curve aventi solo punti multipli ordinari e cuspidi ordinarie, possiamo
specializzare le formule generalizzate di Plücker nel modo seguente:

d∗ = d(d− 1)−
∑
P ordinari

mP (mP − 1)−
∑
Q cuspidi ordinarie

(r2
Q − 1)

e
f = 3d(d− 2)−

∑
P ordinari

3mP (mP − 1)−
∑
Q cuspidi ordinarie

(3rQ + 2)(rQ − 1)

ove mP indica la molteplicità del punto ordinario P e rQ indica la molteplicità della cuspide ordinaria
Q. In particolare (ri)troviamo le prime due formule di Plücker, nel caso vi siano solo nodi e cuspidi
ordinarie.

3.2.6. Tacnodo. Si consideri l’equazione Y 2 + Y f2 +X4 + Y f3 + f>4 e usiamo la parametriz-

zazione
{
X=t
Y=αt2+··· per uno dei due posti nell’origine. Supponiamo che α non sia radice doppia del

polinomio che la definisce (qual’è?). Allora risulta mP(C ′) = 2 e mP(H ) = 6. Dunque un tacn-
odo contribuisce alle formule generali con −4 e −12 (vi sono due posti, per cui mP (C ,C ′) = 4 e
mP (C ,H ) = 12). Che succederebbe se la condizione posta non fosse realizzata?

3.3. Posti duali. Possiamo ora fare uno studio preciso delle curve duali.
Il duale P∗ di un posto P è definito come P×P′, ove si è scelta una parametrizzazione di P e P′ è la
derivata (componente per componente) rispetto al parametro. Si noti che mentre la definizione di curva
duale non fa riferimento ad alcuna scelta di coordinate, qui definiamo il duale di un posto scegliendone
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una parametrizzazione, e quindi dovremmo mostrarne l’“invarianza” rispetto a proiettività, ovvero a
cambiamenti di coordinate. In realtà la definizione fa riferimento ad una scelta delle coordinate nel
piano duale legata alla polarità della conica di matrice identica; quindi l’invarianza riguarda solo
proiettività associate a matrici T tali che T tT = λI (con λ 6= 0), matrici conformi, e deriva subito
dalla definizione di prodotto vettore.

3.3.1. Molteplicità e classe, centri e tangenti. Se P è di ordine r e classe s, allora ha

parametrizzazione del tipo

(
a0
a1+Xr

a2+aXr+bXr+s+···

)
da cui si vede che il centro è

(
a0
a1
a2

)
e le coordinate

pluckeriane della tangente sono
(
aa1−a2
−aa0
a0

)
e il suo posto duale ha parametrizzazione a0

a1+Xr

a2+aXr+bXr+s+···

×
 0

rXr−1

arXr−1+b(r+s)Xr+s−1+···

 ∼
 a0

a1+Xr

a2+aXr+bXr+s+···

×( 0
1

a+b(1+s/r)Xs+···

)

=

 aa1−a2+a1(b(1+s/r)Xs+···)+b(s/r)Xr+s+···
−aa0−a0(b(1+s/r)Xs+···)
a0


da cui si vede che il suo centro è espresso proprio dalle coordinate pluckeriane della tangente di P,
ed ha ordine e classe scambiati rispetto a P (forse è meglio fare il conto con centro origine e tangente
ordinata...).

Di conseguenza: se P è posto di ordine m e classe c, allora il posto duale P∗ ha come centro la
tangente tP ed è di ordine c e classe m. Per simmetria il centro di P è il punto di contatto di P∗ (che
per definizione è la tangente di P∗ nel piano rigato, cioè un punto del piano punteggiato).

3.3.2. Posti duali e curve duali. Se P è posto di una curva C allora (e solo allora, per
dualità) P∗ è posto della curva duale C ∗.

Infatti, se C ha equazione g(X) = 0, allora la curva duale ha equazione g∗(ξ) = 0 caratterizzata
da: g∗(ξ) = 0 se e solo se ξ = ∇g(X) con X · ξ = 0. Ora è evidente per costruzione (ed Eulero) che
P·P∗ = 0 = P·∇g(P), e per costruzione (e differenziazione di g(P) = 0) che P′ ·P∗ = 0 = P′ ·∇g(P),
da cui si conclude che (P ∗ e ∇g(P) sono proporzionali, e quindi) g∗(P∗) = 0, cioè P∗ annulla g∗ e
dunque è posto di C ∗.

3.3.3. Esempi:

(1) duali dei posti di un nodo (ordine e classe 1) sono due posti semplici (ordine e classe 1) aventi la
tangente in comune;

(2) duali dei posti di un punto multiplo ordinario di ordine 1 e classe r−1 (significa cosa per la
tangente del posto? si tratta di posti di flesso?) sono posti di ordine r−1 e di classe 1 (dunque
dei posti cuspoidali se r > 1) aventi tutti la stessa tangente.

(3) duale del posto di una cuspide ordinaria (ordine 2 e classe 1) è un posto di ordine 1 e classe 2
(un flesso ordinario).

(4) duale del posto di una r-cuspide ordinaria (ordine r+1 e classe 1) è un posto di ordine 1 e classe
r+1 (un flesso d’ordine r).

Naturalmente, per simmetria valgono le considerazioni duali: duale di una bitangente è un nodo
ordinario, duale di una m-tangente è un punto m-uplo ordinario, duale di un flesso ordinario è una
cuspide ordinaria, duale di un flesso r-uplo è una r-cuspide ordinaria.

Si faccia attenzione al fatto che un punto singolare può nascondere vari tipi di posti, e dar luogo ad
una (multi-)tangente della curva duale in punti con diverse caratteristiche. Facciamo qualche esempio
tramite disegni:
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3.3.4. Relazioni di Plücker duali e conseguenze varie. A questo punto le relazioni
di Plücker (per curve con solo nodi e cuspidi, flessi semplici e bitangenti) che avevamo enunciato
parlando di curve duali, e le prime due dimostrate nella teoria dell’intersezione, si possono ottenere
completamente applicando le prime due formule alla curva duale. Le riscriviamo qui nel caso di curve
(di ordine d e classe c) con solo nodi (τ), cuspidi (κ), bitangenti (b) e flessi (f):

c = d(d− 1)− 2τ − 3κ d = c(c− 1)− 2b− 3f
e

f = 3d(d− 2)− 6τ − 8κ κ = 3c(c− 2)− 6b− 8f .

In particolare possiamo ricavare b in termini di τ, κ, f?
Quando una curva e la duale possono avere le stesse caratteristiche di Plücker? Si (dimostri e si)

tenga presente che

f − κ = 3(c− d) e 2(b− τ) = (c− d)(c+ d− 9) .

♠ 3.4. Teorema di Noether (versione moderna). Possiamo ora dare un enunciato più
generale del teorema di Noether già più volte visitato.

3.4.1. Teorema. Siano C e D due curve senza componenti comuni e supponiamo che ogni
posto P di C con mP(D) > 0 (cioè di centro P ∈ D) abbia centro in un punto multiplo ordinario per
C . Allora, se f e g sono le equazioni di C e D rispettivamente, una curva H di equazione h si scrive
h = af + bg se e solo se per ogni posto P come sopra si ha che

mP(H ) > mP(D) +mP (C )− 1 .

In tal caso il polinomio b definisce una curva B tale che per ogni posto P come sopra risulta mP(B) >
mP (C )− 1, e dunque mP (B) > mP (C )− 1.

Dimostrazione. Essenzialmente ricalca quella vista per la forma semplice, e procediamo con
un copia-incolla-modifica. Una implicazione è banale. Per l’altra, supponiamo scelto un riferimento
proiettivo tale che C non contenga il punto improprio delle ordinate (e quindi il suo grado in X2

coincida con il suo grado totale) e inoltre nessuna retta del fascio per il punto improprio delle ordinate
sia dei seguenti (finiti) insiemi:
(1) rette congiungenti punti di C ∩D ;
(2) tangenti a C o D nei punti C ∩D ;
(3) tangenti a C spiccate dai punti C ∩D ;
(4) rette congiungenti punti di C ∩D con punti singolari di C .
Allora basta mostrare che se r = uf + vg (scrittura canonica del risultante) e vh = qf + t (divisione
euclidea, possibile perché il coefficiente di grado massimo in X2 di f è costante; si noti che il grado
di t in X2 è strettamente minore di quello di f) allora r divide t (cioè vh ∈ (f, r), che equivale a
h ∈ (f, g)).

Osserviamo che r è una collezione (con molteplicità) di rette per il punto improprio delle ordinate,
ciascuna delle quali contiene un unico punto P ∈ C ∩ D , sia `P , che si presenta esattamente con
molteplicità mP = mP (C ,D) =

∑
C3PmP mP(D). Quindi r =

∏
P l

mP
P , e basta mostrare che ogni

fattore lmPP divide t.
Studiamo le molteplicità mQ(t) per ogni Q l Q ∈ `P ∩ C (per le ipotesi fatte sul riferimento

vi sono esattamente deg C−mP (C )+1 punti distinti, di cui uno è P , e, tranne eventualmente P che
ha esattamente mp(C ) posti distinti, sono tutti ordinari, dunque centri di un’unico posto Q ∈ C ).
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Osserviamo in via preliminare che mQ(r) = mQ(lmPP ) = mP (f, g) (la retta `P non è tangente a C ).
Abbiamo

mQ(t) = mQ(vh− qf) = mQ(vh) = mQ(v) +mQ(h) .

Ora, se Q = P abbiamo
mP(t) = mP(h) > mP(g)

per ipotesi (in effetti è proprio mP(v) = 0, anche se non ci serve), mentre se Q 6= P abbiamo Q /∈ D ,
cioè mQ(g) = 0, da cui mQ(v) = mQ(vg) = mQ(uf + vg) = mQ(r) = mP (f, g) e allora

mQ(t) = mQ(v) +mQ(h) > mP (f, g) .

Conclusione: per ogni posto Q m Q ∈ `P ∩ C abbiamo mQ(t) > mP . Supponiamo allora che lsP
divida esattamente t con s < mP ; ne segue che t = lsP t

′ e mQ(t′) > mP − s > 0, da cui mQ(t′) > 0 e
mP (t′) > mP (C ) (perché?). Quindi t′ contiene almeno deg C punti di lP (contati con le molteplicità:
deg C −mPC punti semplici e il punto P con molteplicità almeno mPC ) e il suo grado in X2 è minore
di deg C , assurdo. �

4. Problemi.

4.1. Sulle serie. Si dimostri che se f ∈ 1 +XK[[X]] allora anche 1
f ∈ 1 +XK[[X]], dando una

espressione per l’inverso moltiplicativo di 1 +Xg(X) (con g(0) 6= 0).
Usando i ben noti sviluppi di sinX e cosX, si trovino gli inversi per composizione (analogamente

a quanto visto per esponenziale e logaritmo formali).

4.2. È vero che una quartica con un ecsnodo è sempre razionale? È vero che una quartica con
un tacnodo può essere razionale? E una con un tacnodo e una cuspide? E una con un tacnodo e un
nodo? Invece le quartiche con due tacnodi sono sempre riducibili. Ci si faccia uno schema generale
delle singolarità possibili per quartiche razionali e per quartiche riducibili.

4.3. Ci si faccia uno schema generale delle singolarità possibili per quintiche razionali e per
quintiche riducibili.

4.4. Vi sono 10 tipi di quartiche irriducibili aventi come singolarità solo nodi e cuspidi ordinarie.
Per ciascuna se ne trovino classe e numero di flessi.

4.5. Scrivere l’esercizio precedente per le quintiche.

4.6. Studiare intorni e posti delle singolarità delle parabole generalizzate di grado n. In
particolare, mostrare che si tratta di un posto di molteplicità n − 1 e classe 1 (quindi una (n − 1)-
cuspide ordinaria). Verificare che le parabole generalizzate hanno classe n, e n− 2 flessi contati con le
molteplicità. Com’è fatta la curva duale di una parabola generalizzata? In particolare, è una parabola

generalizzata? Mostrare che, genericamente, una parabola generalizzata ha n2−5n+6
2 bitangenti.

Esplicitare i casi di Y = Xn e di Y = Xn + 1.

4.7. Studiare intorni e posti delle singolarità delle ipergeometriche (distinguendo i gradi pari e
dispari). In particolare, mostrare che il punto singolare nel caso pari è centro di due posti (entrambi
di ordine n

2 − 1 e classe 1, con la tangente in comune), e nel caso dispari è centro di un unico posto
(ordine n − 2 e classe 2). In ogni caso la classe della curva è 2n, e i flessi contati con molteplicità
risultano 4(n− 1).

Si consideri in particolare il caso Y 2 = Xn − 1.

4.8. Studiare i posti delle singolarità di molteplicità due (punti doppi), distinguendo supernodi
e supercuspidi: vi può essere un solo posto (necessariamente di molteplicità 2) di classe 1 (cuspide
semplice) oppure > 1 (cuspidi superiore), oppure due posti diversi (necessariamente entrambi di
molteplicità 1; nel caso di quartiche hanno anche necessariamente classe 1), e bisognerà distinguere a
seconda che abbiano tangenti distinte (punti doppi ordinari) o coincidenti (supernodi) e delle classi.

Nel caso di quartiche si dovrebbero trovare sei casi possibili: nodo, cuspide semplice, un paio di
supernodi, un paio di supercuspidi. Determinare nei vari casi i contributi alle formule di Plücker.

4.9. Scrivere l’esercizio precedente per i punti tripli.

4.10. Studiare intorni e posti delle singolarità del nefroide di equazione 4(X2+Y 2+1)3 = 27Y 2.
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4.11. Curve autoduali. Esistono per ogni grado curve (eventualmente razionali) che siano
autoduali (a meno di proiettività, cioè proiettivamente equivalenti alle proprie duali)? Esplicitare i
casi di cubiche e quartiche.

4.12. Dove si scopre che il Quadrifoglio è razionale. Studiare il quadrifoglio, di
equazione (X2 + Y 2)3 = 4X2Y 2 seguendo queste linee:

(1) possiede un punto quadruplo nell’origine (centro di quattro rami lineari a due a due con la stessa
tangente), e due cuspidi ordinarie nei punti ciclici della retta impropria con tangente comune la
retta impropria.

(2) dallo studio dei posti, dedurre che la classe del quadrifoglio è 8.

(3) calcolando l’hessiana, e sfruttando la biquadraticità di quadrifoglio ed hessiana, determinare i flessi
del quadrifoglio: si tratta di 8 punti semplici, nessuno reale; verificare il conteggio sfruttando i
posti dei punti singolari.

(4) mostrare che il duale del quadrifoglio ha grado 8, possiede due tacnodi con tangente comune
(duali di chi?), un nodo con due posti di flesso (duale di chi?), 8 cuspidi semplici (corrispondenti
a?), 8 nodi semplici (corrispondenti a bitangenti del quadrifoglio), e nessun’altra singolarità.

(5) sfruttando le simmetrie del quadrifoglio (biquadraticità e scambio tra X e Y ), ed esplorando
il triangolo dei monomi di ottavo grado, mostrare che il duale del quadrifoglio deve avere una
equazione del tipo

a(ξ6 + η6) + b(ξ4 + η4) + c(ξ2 + η2) + αξ2η2 + βξ2η2(ξ2 + η2) + γξ4η4

e determinare successivamente i sei coefficienti:

(a) usando le tangenti verticali del quadrifoglio, mostrare che a, b, c sono proporzionali a 212, 2733, 36;

(b) usando le tangenti del quadrifoglio parallele ad una bisettrice, determinare anche i valori di
α, β, γ.

(6) Mostrare che il quadrifoglio è una curva razionale (anche se non è di deficienza nulla...); si sug-
geriscono due vie:

(a) usando la sostituzione X = U + V e Y = i(U − V ), l’equazione diventa (4UV )3 = −4(U2 −
V 2)2, e intersecando con il fascio di cubiche di equazione (U2 − V 2) = λU2V , si trovano
equazioni “lineari” in U, V . Ritornando indietro si ottiene per il quadrifoglio una parametriz-
zazione del tipo (

25λ3

i(1−4λ2)(1+4λ2)2

−(1−4λ2)2(1+4λ2)

)
(b) cercare un fascio di cubiche che abbia l’origine come punto doppio con tangenti quelle del

quadrifoglio, che passi per i punti all’infinito del quadrifoglio (le due cuspidi) e passi per un

ulteriore punto del quadrifoglio: per esempio il punto
(

1/
√

2

1/
√

2

)
. Di conseguenza, l’intersezione

con il quadrifoglio vede 12 volte l’origine, 2 volte ciascuno i punti impropri, e l’ulteriore punto:
quindi resta variabile un solo altro punto... Il fascio di cubiche ha equazione

αX1(X2
1 +X2

2 −
√

2X0X2) + βX2(X2
1 +X2

2 −
√

2X0X1) = 0

e la parametrizzazione del quadrifoglio che ne risulta è( √
2(α2+β2)3

(α2−β2+2αβ)2(β2−α2+2αβ)

(α2−β2+2αβ)(β2−α2+2αβ)2

)

(cosa c’entra con quella di prima?).

(7) Disegnare quadrifoglio e duale...
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(i nodi si vedono; le cuspidi sono tutte non reali; i due tacnodi dove sono? disegnare il comple-
tamento proiettivo... )
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Capitolo V

♠ Studio birazionale delle Curve

In questo capitolo cominciamo uno studio intrinseco delle curve, occupandoci cioè di proprietà
delle curve che non dipendono dalla loro immersione in uno spazio ambiente come il piano proiettivo.

Avvertenza: questo capitolo non è mai stato svolto nel corso, e il suo contenuto è di solito af-
frontato per curve algebriche complesse, da un punto di vista analitico, nei corsi che trattano di
Superficie di Riemann (compatte), nel qual caso la trattazione è più intuitiva e la prima definizione
di genere è quella topologica, più vicina all’intuizione geometrica. Questo capitolo può provocare gravi
danni nel lettore incauto e/o impreparato (s̀ı, se non erano già stati provocati dai capitoli precedenti).

1. Funzioni sulle curve e mappe tra curve.

1.1. Affinizzazione/Omogeneizzazione per funzioni razionali. Conosciamo già le op-
erazioni di omogeneizzazione e disomogeneizzazione tra l’anello di polinomi in più indeterminate
K[T ] = K[T1, . . . , Tn] e il monoide moltiplicativo di polinomi omogenei in più indeterminate K[X]h =
K[X0, X1, . . . , Xn]h (osserviamo tra parentesi che questo insieme è unione quasi-disgiunta in un senso
ovvio di sottinsiemi che sono gruppi addittivi, la cui somma diretta restituisce l’anello dei polinomi
in n+ 1 indeterminate). Vogliamo ora estendere queste operazioni ai quozienti di polinomi.

1.1.1. Introduciamo prima di tutto il corpo dei quozienti di grado nullo di K[X]h: si indica
con Q0(K[X]h) ed è formato dai “quozienti” g1/g0 di elementi dello stesso grado di K[X]h. Precisa-
mente consideriamo nell’insieme delle coppie (g1, g0) con g1, g0 ∈ K[X]h, g0 6= 0 e deg g1 = deg g0,
l’usuale relazione di equivalenza: Q0(K[X]h) è allora l’insieme quoziente per questa relazione. Non
è sorprendente che Q0(K[X]h) sia un monoide moltiplicativo (visto che lo era K[X]h, e il prodotto
passa facilmente a quoziente). Va invece osservato che Q0(K[X]h) ammette una operazione di somma
indotta in modo ovvio dalla somma di frazioni razionali, e che con tale operazione risulta essere un
corpo. Si verifichi quanto detto, e si osservi anche che il corpo Q0(K[X]h) non va confuso con il corpo
quoziente di K[X] o con il corpo dei quozienti di grado zero di K[X].

1.1.2. Possiamo allora introdurre le due operazioni

h : K(T )−→Q0(K[X]h) a : Q0(K[X]h)−→K(T )

definite da: ϕ(T1, . . . , Tn)h = Xdegϕ
0 ϕ

(
X1

X0
, . . . , X1

X0

)
se ϕ = f1/f0 è elemento di K(T ) e poni-

amo degϕ = deg f1 − deg f0; e ψ(X0, X1, . . . , Xn)a = ψ(1, T1, . . . , Tn) se ψ = g1/g0 è elemento di
Q0(K[X]h).

Si faccia attenzione a questo: l’operazione di affinizzazione tra funzioni razionali semplicemente
estende quella tra polinomi, mentre l’operazione di omogeneizzazione non è “fare il quoziente tra i
polinomi omogeneizzati” (non sarebbe ben definita!).

1.1.3. È un facile esercizio verificare che le due operazioni introdotte sono degli isomorfismi
di corpi una inversa dell’altra. Quindi la situazione è nettamente migliore che nel caso degli anelli di
polinomi.

1.2. Anelli di coordinate affini e mappe polinomiali. Consideriamo una curva piana
affine C di equazione f(X,Y ) in un fissato riferimento. Poiché possiamo considerare l’anello dei
polinomi K[X,Y ] quale “insieme delle funzioni polinomiali” sul piano affine A2(K), cerchiamo di dare
una struttura analoga per la curva C .

1.2.1. Diciamo anello delle coordinate di C oppure anello delle funzioni polinomiali su C l’anello
quoziente K[C ] = K[X,Y ]/(f). La duplice terminologia dovrebbe essere chiara da un lato perché
possiamo considerare K[X,Y ] come anello K[A2(K)] delle coordinate, o delle funzioni polinomiali, del
piano, dall’altro perché il quoziente si ottiene esattamente identificando espressioni la cui differenza è
identicamente nulla sulla curva C .
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1.2.2. Data una seconda curva affine D , una funzione insiemistica F : C −→D si dice una mappa
polinomiale tra le due curve se esistono polinomi f1(X,Y ), f2(X,Y ) ∈ K[X,Y ] tali che F =

(
f1
f2

)
, cioè

per ogni punto P =
(
x
y

)
∈ C si ha F (P ) =

(
f1(x,y)
f2(x,y)

)
. È chiaro che l’identità di ogni curva è mappa

polinomiale, e anche che la composizione di mappe polinomiali è una mappa polinomiale.
Una mappa polinomiale si dirà un isomorfismo polinomiale se ammette una inversa (insiemistica)

che sia una mappa polinomiale.
1.2.3. Il risultato più importante riguardo alle mappe polinomiali è il seguente, che comincia ad

estendere il dizionario geometria-algebra alle funzioni tra gli oggetti in questione (curve da una lato,
K-algebre dall’altro): l’applicazione naturale di composizione (o sostituzione)

PolinK(C ,D)−→HomKalg(K[D ],K[C ])

associa ad ogni mappa polinomiale F tra curve il morfismo F ∗ di K-algebre, in direzione inversa...,
mandando ϕ ∈ K[D ] in ϕ ◦ F ∈ K[C ]. Tale applicazione è una corrispondenza biunivoca tra mappe
polinomiali tra curve e applicazioni di K-algebre (in direzione inversa) tra i corrispondenti anelli
di coordinate; corrispondenza che rispetta inoltre l’identità e le composizioni quando siano definite
(id∗C = idK[C ] e (F ◦G)∗ = G∗ ◦ F ∗).

È facile vedere che l’applicazione F ∗ è ben definita (viene da un endomorfismo di K[X,Y ] che
rispetta i quozienti). Inoltre ogni applicazione di K-algebre di K[D ] in K[C ] si rialza ad una ap-
plicazione di K[X,Y ] in sè, e induce una mappa polinomiale di A2(K) in sè che si restringe ad una
mappa polinomiale di C in D . È noioso ma facile vedere che le due costruzioni sono una l’inversa
dell’altra, mostrando quindi il risultato enunciato.

1.2.4. Gli isomorfismi polinomiali di curve corrispondono quindi (biiettivamente) agli isomor-
fismi di K-algebre dei corrispondenti anelli di coordinate. Quindi due curve sono polinomialmente
isomorfe se e solo se i corrispondenti anelli di coordinate sono isomorfi (come K-algebre).

1.2.5. Si osservi inoltre che un isomorfismo polinomiale è una biiezione insiemistica tra i punti
delle due curve, mentre non è vero che una mappa polinomiale che sia una biiezione insiemistica tra
i punti sia necessariamente un isomorfismo polinomiale. Per esempio la mappa F : A1(K)−→C , ove

C è la cubica cuspoidale di equazione Y 2 = X3, data da F (t) =
(
t2

t3

)
è mappa polinomiale, biiettiva,

ma l’applicazione associata di K-algebre F : K[X,Y ]/(Y 2−X3)−→K[T ] che manda X in T 3 e Y in
T 2 non è un isomorfismo (iniettiva, ma non suriettiva).

1.2.6. Si osservi infine che se una proiettività del piano manda una curva in un’altra, allora
induce tra queste un isomorfismo polinomiale, mentre non è vero in generale che gli isomorfismi
polinomiali siano indotti da proiettività del piano (cioè da mappe polinomiali di primo grado). Per
esempio basta considerare due parabole generalizzate.

1.2.7. Per curiosità, si verifichi che K[C ] si identifica con PolinK(C ,A1(K)), che permette di
identificare gli elementi dell’anello delle coordinate come particolari funzioni definite sulla curva affine.

1.2.8. Anelli di coordinate omogenee per curve proiettive. Nel caso di una curva
proiettiva D definita da un polinomio omogeneo g(X0, X1, X2), possiamo considerare il monoide
moltiplicativo quoziente K[D ] = K[X0, X1, X2]h/(g). Naturalmente tra K[D ] e K[Da] (o tra K[C ] e
K[C h]) valgono relazioni simili a quelle viste tra anelli di polinomi e monoidi moltiplicativi di polinomi
omogenei...

Si osservi invece che non ha senso pensare a K[D ] come insieme di “funzioni” definite sulla curva
proiettiva.

1.3. Corpi di funzioni razionali e mappe razionali. Passiamo ora a considerare i corpi
dei quozienti degli anelli associati alle curve, e generalizzare le osservazioni precedenti. Consideriamo
quindi solo curve irriducibili, in modo che gli anelli di coordinate siano integri.

1.3.1. In primo luogo definiamo K(C ) il corpo dei quozienti di K[C ], che chiameremo il
corpo delle funzioni razionali sulla curva affine C . Dall’osservazione preliminare fatta, risulta che il
corpo K(C ) è isomorfo al corpo Q0(K[C h]), cioè al corpo dei quozienti di grado nullo di elementi
di K[C h]. Parleremo quindi di corpo delle funzioni razionali indifferentemente per curve affini o
proiettive; si faccia tuttavia attenzione che l’anello delle coordinate affini è contenuto nel corpo delle
funzioni razionali, mentre il monoide delle coordinate omogenee non è propriamente contenuto (per
esempio T1, T2 ∈ K[C ] ⊆ K(C ), mentre X0, X1, X2 ∈ K[C h], tuttavia X0, X1, X2 /∈ K(C ), ma per i
quozienti: Xi/Xj ∈ K(C )).
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1.3.2. Date due curve affini C e D , una mappa razionale di C in D è una funzione definita su
quasi-tutta C (significa: tranne che per un numero finito di punti) a valori in D e tale che esistono
funzioni razionali ϕ1(X,Y ), ϕ2(X,Y ) ∈ K(X,Y ) tali che F =

(
ϕ1

ϕ2

)
, cioè per quasi ogni punto P =(

x
y

)
∈ C si ha F (P ) =

(
ϕ1(x,y)
ϕ2(x,y)

)
. È chiaro che ogni mappa polinomiale è razionale, che l’identità di

ogni curva è mappa razionale, e anche che la composizione di mappe razionali è una mappa razionale.
Dovrebbe essere chiaro che una mappa razionale tra curve è una mappa polinomiale omogenea

(cioè definita da tre polinomi omogenei dello stesso grado) tra le curve proiettive corrispondenti.
Una mappa razionale si dirà un isomorfismo razionale, o mappa birazionale se esiste una mappa

razionale in direzione opposta tale che le composizioni siano le funzioni identiche (di C e D) ovunque
siano definite. Due curve si diranno birazionalmente equivalenti se tra di loro esistono mappe birazion-
ali. Proprietà stabili per mappe birazionali si diranno proprietà birazionali delle curve: lo studio delle
proprietà birazionali è lo scopo di questo capitolo.

1.3.3. Trasformazioni quadratiche. Ad esempio, le trasformazioni quadratiche del piano
sono chiaramente mappe birazionali tra curve non eccezionali e le loro immagini strette. In particolare
possiamo quindi dire che ogni curva piana è birazionalmente equivalente ad una curva piana ordinaria,
cioè avente solo singolarità ordinarie. D’altra parte possiamo anche subito concludere che invarianti
proiettivi del tipo “grado della curva”, “deficienza della curva”, “numero e molteplicità dei punti
singolari” non sono invarianti birazionali, quindi non sono proprietà birazionali delle curve...

1.3.4. Analogamente a quanto visto per le mappe polinomiali, il risultato più importante
riguardo alle mappe razionali è il seguente: l’applicazione naturale di composizione (o sostituzione)

RazK(C ,D)−→HomKalg(K(D),K(C ))

associa ad ogni mappa razionale F tra curve il morfismo F ∗ di K-algebre, in direzione inversa...,
mandando ϕ ∈ K(D) in ϕ ◦ F ∈ K(C ). Tale applicazione è una corrispondenza biunivoca tra
mappe razionali tra curve e applicazioni di K-algebre (in direzione inversa) tra i corrispondenti corpi
di funzioni razionali; corrispondenza che rispetta inoltre l’identità e le composizioni quando siano
definite (id∗C = idK(C ) e (F ◦G)∗ = G∗ ◦ F ∗).

1.3.5. Le mappe birazionali di curve corrispondono quindi (biiettivamente) agli isomorfismi
di K-algebre dei corrispondenti corpi di funzioni razionali. Quindi due curve sono birazionalmente
equivalenti se e solo se i corrispondenti corpi di funzioni sono isomorfi (come K-algebre).

Ovviamente, ogni isomorfismo polinomiale è una mappa birazionale, mentre in generale il vicev-
ersa è falso, come si può osservare sull’esempio prima dato della cubica cuspoidale: la funzione evi-
denziata è una mappa birazionale, ma non un isomorfismo polinomiale.

1.3.6. Osserviamo ancora che una mappa birazionale non induce necessariamente una biiezione
(come mappa insiemistica tra i punti delle curve), sia perché potrebbe non essere ovunque definita,
sia perché potrebbe non essere né iniettiva né suriettiva. Tuttavia non è difficile vedere che induce
una biiezione tra i punti delle due curve al di fuori di insiemi finiti in ciascuna delle due.

È più interessante invece osservare che una mappa birazionale induce una corrispondenza biuni-
voca tra i posti delle due curve (senza alcuna eccezione), nel modo ovvio: se la mappa F è espressa in
termini polinomiali proiettivi, e P(T ) definisce un posto di C , allora F (P(T )) è un posto di D (nel
senso che ne è una parametrizzazione, anche se non necessariamente primitiva), e questa mappa dà
una corrispondenza biunivoca.

Dopo aver studiato la struttura delle mappe razionali in generale, potremo vedere che queste due
proprietà caratterizzano le mappe birazionali: una mappa razionale è birazionale se e solo se induce
una biiezione tra i posti delle due curve, oppure se e solo se induce una biiezione, tranne che per un
numero finito di eccezioni, tra i punti delle curve.

1.3.7. Curve Duali. Osserviamo subito questo corollario: ogni curva (non contenente rette) è
birazionale alla propria duale.

1.3.8. Sempre per curiosità, si verifichi che K(C ) si identifica con RazK(C ,A1(K)), che
identifica coerentemente gli elementi del corpo delle funzioni razionali sulla curva con funzioni razionali
dalla curva nella retta affine...

1.3.9. Notazione generale. Finora abbiamo sempre usato le maiuscole per indicare le co-
ordinate negli spazi affini e proiettivi; useremo la corrispondente lettera minuscola per intendere la
classe di quell’elemento nel corpo delle funzioni di una curva. Per esempio, X è la coordinata delle
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ascisse nel riferimento scelto, mentre x indicherà la classe di X nell’anello K[C ] = K[X,Y ]/(f), o in
K(C ).

1.4. Struttura dei corpi di funzioni razionali su curve. Cerchiamo una caratteriz-
zazione dei corpi (estensioni di K) che possono essere corpi di funzioni razionali per qualche curva
(piana) definita su K.

1.4.1. Osserviamo prima di tutto che ogni corpo del tipo K(C ) è sempre estensione algebrica
di un corpo di trascendenza 1 su K. Infatti abbiamo K(C ) = Q(K[X,Y ]/f(X,Y )), e quindi è
estensione algebrica di K(X), poiché l’equazione della curva rende Y algebrico su K(X) (che grado
ha l’estensione K(C ) su K(X)? Dipende dalle coordinate scelte?).

1.4.2. Osserviamo inoltre che ogni coppia di elementi ϕ e ψ di K(C ) sono algebricamente
dipendenti, nel senso che esiste un polinomio P (U, V ) ∈ K[U, V ] tale che P (ϕ,ψ) = 0. Infatti sia ϕ che
ψ sono algebrici su K(X), e quindi esistono polinomi a(X,U) =

∑
i ai(X)U i e b(X,V ) =

∑
i bi(X)V i

tali che ai(X), bi(X) ∈ K[X], gli ai(X) non hanno fattori comuni, e lo stesso vale per i bi(X), tali che
a(x, ϕ) = 0 = b(x, ψ) in K(C ) (per ottenere questo, basta prendere relazioni di dipendenza su K(X),
e poi eliminare il denominatore comune e gli eventuali fattori comuni dei coefficienti). Di conseguenza
abbiamo che il risultante RX(a, b) = p(U, V ) ∈ K[U, V ] è polinomio non nullo, mentre p(ϕ,ψ) = 0,
poiché i polinomi in X dati da a(X,ϕ) e b(X,ψ) hanno il fattore comune X − x (valutati in X = x si
annullano entrambi).

1.4.3. Di conseguenza abbiamo la seguente caratterizzazione: un corpo F estensione di K, di
caratteristica nulla, è corpo delle funzioni razionali di una curva se e solo se è estensione algebrica
finita di un corpo di trascendenza 1 su K. Un lato dell’implicazione è chiaro da quanto abbiamo
detto, mentre l’altro discende dal fatto che le estensioni algebriche finite di corpi di caratteristica nulla
sono monogene, cioè generate da un elemento. ???

1.5. Struttura di mappe razionali. Data una mappa razionale non costante F da C
a D , vogliamo descriverne la struttura geometrica sfruttando il fatto che essa corrisponde ad una
applicazione di K-algebre K(D)−→K(C ) (necessariamente iniettiva, essendo non nulla, e il nucleo
un ideale). Trattandosi di una estensione di corpi, indichiamo con deg(F ) = [K(C ) : K(D)] il
grado della estensione, cioè la dimensione dimK(D)K(C ) di K(C ) in quanto K(D)-spazio vettoriale
(finitamente generato). Per avere una buona descrizione geometrica, comunque, è facile capire che
ragionare in termini di punti delle curve è poco utile (si consideri ad esempio la mappa birazionale
che parametrizza una cubica nodale). Parleremo quindi in termini di posti sulle curve: se P(T ) è un
posto di C , la sua immagine tramite F è il posto di D definito dalla parametrizzazione F (P(T )).

Nota: come pensare i posti di una curva nel contesto dei corpi di funzioni razionali? Dare un
posto P di C corrisponde a dare una applicazione iniettiva di K-algebre da K[C ] a K[[T ]] (che si
estende ad un isomorfismo di K(C ) con K(P)), ed essenzialmente è come dare una mappa razionale
da una “retta affine formale” in C , da pensare come una specie di “calcolo locale algebrico”.

1.5.1. Il risultato principale è allora il seguente: La mappa razionale non costante F da C a
D induce una funzione suriettiva dai posti di C ai posti di D tale che, al di fuori di un numero finito
di eccezioni, l’antimmagine tramite F di ogni posto di D è costituita da esattamente deg(F ) posti
distinti di C . Per i posti Q di D che fanno eccezione (detti “valori di ramificazione per F”) è possibile
attribuire ad ogni posto P1, . . . ,Pr dell’antimmagine una molteplicità mi = mPiF (intero positivo)
tale che F (Pi(T )) = Q(Tmi) e la somma di tali molteplicità è esattamente deg(F ). I posti con
molteplicità maggiore di 1 si dicono di ramificazione per F , e si definisce anche la ramificazione di F
in P come ramPF = mPF−1. Infine la somma su tutti i posti di C della ramificazione (somma finita)
si dice la ramificazione (totale) di F e si indica con ram(F ): questo numero avrà una certa importanza
in futuro. Di solito si riassume la descrizione precedente dicendo che una mappa razionale tra curve
è un rivestimento ramificato con deg(F ) fogli, se deg(F ) è il grado della estensione corrispondente di
corpi. Nel caso di curve sul corpo complesso, si tratta in effetti di rivestimenti ramificati nel senso
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della topologia delle Superficie di Riemann.
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Per verificare l’enunciato, consideriamo la mappa razionale F : C −→D e l’inclusione di corpi
K(D)−→K(C ) indotta, che rende K(C ) una estensione finita di K(D). In particolare K(C ) =
K(D)(η) per qualche η algebrico su K(D), cioè che annulla un polinomio q(T ,Z) ∈ K[T ,Z]. Sia allora
Q un posto di D ; per trovare i posti di C aventi come immagine Q bisogna estendere Q : K[D ]→K[[T ]]
a un morfismo Q : K[C ]→K[[S]] che sia compatibile con l’inclusione dei corpi di funzioni razionali.
Quindi si tratta di determinare η soluzione di q(Q(T ), η) = 0, cosa che sappiamo fare in K[[[T ]]]; vi è
dunque almeno un posto di C con immagine Q, e al più in numero pari al grado di q in Z, quindi
al grado e = degF della estensione K(C ) su K(D). Si noti che, se η(T ) ∈ K[[T 1/s]] possiamo usare
S = T 1/s e allora η(S) definisce un posto P(S) di C tale che F (P(S)) = Q(Ss), forma non primitiva
di Q(T ): se s > 1 vi sono allora più η che danno il posto P...

A parte per un numero finito di posti, il poligono di Newton di q(Q(T ), Z) (rispetto a Z) sarà
piatto, e avrà e zeri non ramificati se q(Q(0), Z) avrà zeri distinti. Le soluzioni possono quindi essere
in numero minore di e solo per i posti Q che annullano il discriminante DZ(q(T ,Z)), quindi per un
numero finito di posti. In questi casi, basta attribuire ad ogni posto dell’antimmagine una molteplicità
pari all’esponente s prima descritto per ottenere la descrizione voluta.

1.5.2. Caso di proiezione su un asse. Un caso particolarmente importante e semplice del
risultato precedente si ottiene quando consideriamo la proiezione π sull’asse delle ascisse di una curva
C in un riferimento del piano scelto con le usuali proprietà: il punto improprio delle ordinate non
appartenga alla curva, la retta impropria non sia tangente alla curva, e nessuna tangente in punti
singolari sia verticale (cioè del fascio per il punto improprio delle ordinate). In tal caso la proiezione
C −→A1(K) = V (Y ) dà luogo alla estensione di corpi K(A1(K)) = K(X)−→K(C ) (di dimensione
pari al grado della curva) generata da Y . Quindi possiamo usare l’equazione della curva per descrivere
l’estensione, e la ramificazione è descritta esattamante dalla condizione DY (f) = 0, cioè dal risultante
tra l’equazione della curva e la polare rispetto al punto improrio delle ordinate. Quindi il luogo di
ramificazione è contenuto nella intersezione tra le due curve dette (la curva con la propria polare),
tenendo conto che i posti lineari sui punti singolari hanno ramificazione nulla. Per i posti P su punti
P ∈ C non singolari avremo ramPF = mP (C ,C ′) − 1 = mP(C ′) − 1, mentre per i posti sui punti
singolari risulta ramPF = mP − 1.

In particolare possiamo dare una formula generale per la ramificazione totale:

ram(π) =
∑
P∈C

ramPπ = deg C (deg C − 1)−
∑
P

(mP(C ′)−mP + 1)

(dovrebbe essere chiaro da quanto detto).
In particolare, per curve ordinarie (solo singolarità ordinarie) in un riferimento generico, nessun

posto di centro singolare risulta di ramificazione.
1.5.3. Che cosa cambia se il punto di proiezione (il punto improprio delle ordinate) appartiene

alla curva (eventualmente singolare)? Fare attenzione: cambia anche il grado della mappa...

1.6. Mappe birazionali (e curve in generale). Dal risultato di struttura delle mappe
razionali segue quindi che una mappa razionale è birazionale se e solo se è un rivestimento con un
solo foglio, ovvero se e solo se induce una biiezione tra i posti delle due curve, o anche se e solo se
induce una biiezione con un numero finito di eccezioni tra i punti delle due curve. Infatti tutte queste
condizioni sono equivalenti al fatto che [K(C ) : K(D)] = 1, e cioè che l’estensione dei due corpi di
funzioni razionali sia banale.

1.6.1. Curve in Pn(K). La nozione di mappa birazionale permette di dare una definizione facile
ed utile di curve non necessariamente piane, e di estendere a queste alcune nozioni e proprietà delle
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curve piane. L’idea fondamentale è che una curva algebrica piana è definita (a meno di equivalenza
birazionale) dal proprio corpo delle funzioni razionali, che a sua volta è una qualsiasi estensione
algebrica finita di un corpo di trascendenza 1 su K. Questo si ottiene con una equazione algebrica, se
vi sono 2 variabili come nel piano; ma in generale?

Definiamo curva algebrica C in Pn(K) l’insieme dei punti di Pn(K), o indifferentemente l’insieme
dei posti di Pn(K), che sono annullati da tutti i polinomi di un ideale I di K[T1, . . . , Tn] (oppure di un
ideale omogeneo J di K[X0, . . . , Xn]h) tale che (l’anello quoziente K[T ]/I sia integro e) il corpo dei
quozienti di K[T ]/I sia estensione algebrica finita di un corpo di trascendenza 1 su K, che indicheremo
con K(C ). Si noti che P è un posto di C se e solo se mandando Xi in Pi(X) otteniamo un isomorfismo
K(C ) ∼= K(P(T )).

1.6.2. Grado. È facile definire l’intersezione di una curva algebrica con un iperpiano, asso-
ciando ad ogni posto della curva una molteplicità di intersezione con l’iperpiano (l’ordine di zero nella
sostituzione del posto nell’equazione dell’iperpiano).

Si può definire il grado della curva come la somma delle molteplicità di intersezione con un
qualsiasi iperpiano che non la contenga, ovvero il numero di punti di intersezione con un generico
iperpiano che non la contenga.

Si osservi che: se una curva algebrica irriducibile in Pn ha grado r, allora il più piccolo sottospazio
proiettivo che la contiene ha dimensione al più r. Quindi, curve irriducibili non contenute in sottospazi
propri hanno gradi non inferiori ad n.

1.6.3. Intersezioni con ipersuperficie: si definisce attribuendo ad ogni posto della curva
la molteplicità che si ottiene dall’ordine di sostituzione del posto nell’equazione dell’ipersuperficie.
Teorema di Bézout: se la curva ha grado d, interseca ogni superficie di grado d′ in dd′ posti se contati
con la loro molteplicità di intersezione.

1.6.4. Spazi osculatori a posti e curve. Dato un posto P di Pn(K) di centro P0 = P(0) e
parametrizzazione P(T ) =

∑
i>0 PiT

i, consideriamo gli iperpiani della stella di P0: sia π ∈ P ∗0 .
(0) Naturalmente, per ogni π ∈ P ∗0 abbiamo ordPπ > 0 (tutti annullano il centro di P), e definiamo

la molteplicità, o ordine, di P come il minimo di tali ordini; si indica con mP = minπ∈P∗0 ordPπ,
e si tratta del minimo intero m tale che Pm /∈ 〈P0〉.

(1) Consideriamo ora gli iperpiani π ∈ P ∗0 tali che ordPπ > mP, e definiamom
(1)
P = minordP>mP

ordPπ:
si tratta del minimo intero m1 tale che Pm1 /∈ 〈P0, Pm〉; definiamo anche la (prima) classe di P

come la differenza cP = m
(1)
P −mP. Gli iperpiani che soddisfano alla condizione considerata sono

quelli di P⊥0 ∩ P⊥m (in Pn(K)∗), e dunque danno luogo ad una retta tP di Pn(K) che si dice la
retta tangente nel posto P: è la retta P0 ∨ Pm.

(2) Consideriamo ora gli iperpiani π ∈ P ∗0 tali che ordPπ > m
(1)
P , e definiamom

(2)
P = min

ordP>m
(1)

P

ordPπ:

si tratta del minimo intero m2 tale che Pm2 /∈ 〈P0, Pm, Pm1〉; definiamo anche la seconda classe di

P come la differenza c
(2)
P = m

(2)
P −m

(1)
P . Gli iperpiani che soddisfano alla condizione considerata

sono quelli di P⊥0 ∩ P⊥m ∩ P⊥m1
(in Pn(K)∗), e dunque danno luogo ad un piano t

(2)
P di Pn(K) che

si dice il piano osculatore nel posto P: è P0 ∨ Pm ∨ Pm1
.

(s) Continuando in questo modo, per ogni s (1 6 s < n) possiamo definire il sottospazio s-dimensionale

t
(s)
P di Pn(K) osculatore al posto P, la molteplicità s-esima m

(s)
P del posto, e la classe s-esima

c
(s)
P = m

(s)
P −m

(s−1)
P .

Abbiamo quindi una inclusione di sottospazi osculatori di P P0 ⊆ tP ⊆ t(2)
P ⊆ · · · ⊆ t(n−1)

P tale che la

molteplicità di intersezione di P con un iperpiano π è data da m
(s)
P se e solo se π ⊇ t(s)P e π 6⊇ t(s+1)

P .
Naturalmente, se P è posto di un sottospazio lineare, la gerarchia degli spazi osculatori si ferma

a quella dimensione...
1.6.5. Si dicono tangenti di una curva in un punto le tangenti dei posti della curva di centro

quel punto. In generale si parla di varietà lineari osculatrici a un punto di una curva, intendendo i
sottospazi osculatori dei posti della curva di centro quel punto.

1.6.6. Singolarità. Un punto di una curva algebrica si dice singolare se esso è centro di più
posti della curva, o se è centro di almeno un posto non lineare. La molteplicità del punto per la curva
è la somma delle molteplicità dei posti della curva di centro in quel punto. Una curva algebrica si dice
non singolare, o liscia, se non ha punti singolari; in tal caso vi è corrispondenza biunivoca tra punti e
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posti (ogni punto è centro di un unico posto lineare).
1.6.7. Proiezioni e proiezioni tra curve. Ricordiamo che, date due sottovarietà lineari

complementari L e M (significa che hanno intersezione vuota e la congiungente è tutto lo spazio) di
Pn(K), la proiezione π su M di direzione L è l’applicazione proiettiva di Pn(K)rL su M (suriettiva)
che manda ogni punto P in (P ∨ L) ∧M. Talvolta si considera anche l’applicazione che manda P in
(P ∨ L), evitando la scelta dello schermo di proiezione M; in tal caso abbiamo che π è applicazione
proiettiva di Pn(K)rL verso la stella di L (sottospazi di Pn(K) di dimensione dimL+ 1 e contenenti
L).

Ora, se C è una curva algebrica in Pn(K), la sua immagine tramite π o è banale, oppure è una
curva algebrica in M. Più precisamente: se C ⊆ L allora π(C ) = ∅, se C ⊆ L ∨M per qualche
M ∈M allora π(C ) = {M}, altrimenti π(C ) è una curva algebrica in M. Infatti i primi due casi sono
chiari per definizione di proiezione; per il terzo caso basta osservare che scegliendo opportunamente
le coordinate nello spazio proiettivo, si vede subito che l’ideale I ′ che definisce π(C ) è semplicemente
l’intersezione dell’ideale I che definisce C con l’anello delle coordinate di M. Quindi abbiamo una
mappa K[M]/I ′−→K[An(K)]/I, che è il morfismo di K-algebre K(C ′)→K(C ) corrispondente a
π : C →π(C ).

I punti della curva proiettata π(C ) sono dati da:
(1) proiezioni su M di punti di C non appartenenti ad L;

(2) intersezioni M ∩ T dove T = L ∨ t(k)
P con P posto di C di centro in L, e t

(k)
P tale che T abbia

dimensione n− dimM.
In particolare, se proiettiamo da un punto ad un iperpiano, i punti della curva proiettata sono le
proiezioni dei punti della curva data e le intersezioni con l’iperpiano delle rette tangenti alla curva
data per il centro di proiezione.

1.6.8. Grado della curva proiettata. Il grado della curva proiettata è minore o uguale a
quello della curva data. Precisamente, se P è posto di C , π(P) il posto immagine in π(C ), essendo
P(π(T )) = Q(T ν), e L · C è divisore di C di grado b, allora risulta

deg π(C ) =
deg C − b

ν
.

Inoltre, se gli iperpiani contenenti L tagliano su C un sistema lineare S di grado d, e i punti base di
tale sistema formano un divisore B di grado b, allora il sistema lineare dei divisori iperpiani di π(C )
è formato dalle proiezioni del sistema residuo S −B, di grado d−b

ν .
In particolare, π è birazionale da C a π(C ) se e solo se ν = 1.
In particolare, deg C = deg π(C ) se e solo se C non interseca il centro di proiezione (b = 0) e la

trasformazione tra le curve è birazionale (ν = 1).
1.6.9. Problema. Studiare le caratteristiche (singolarità, molteplicità, classi) dei posti proiet-

tati. Per esempio: se P è posto semplice di C , allora
(1) π(P) è posto semplice di π(C ) se e solo se π(tP) è una retta, cioè la tangente di P non è contenuta

in L ∨P(0);
(2) π(P) è posto multiplo di π(C ) se e solo se π(tP) = π(P(0)), cioè la tangente di P è contenuta in

L ∨P(0); in tal caso la retta tangente a π(P) è data da π(L ∨ t(i)P ) dove i è il minimo indice per
cui tale proiezione è una retta; molteplicità di π(P)?

(3) supponiamo P semplice e di classe 1; π(P) è posto di flesso se e solo se il suo piano osculatore è
contenuto in L ∨ tP; molteplicità del flesso?

1.6.10. Ogni curva algebrica è birazionalmente equivalente ad una curva piana, anche ordinaria,
ma non necessariamente liscia. Questo risultato è chiaro per un argomento elementare già visto sui
corpi di funzioni razionali (ed eventualmente trasformazioni quadratiche), ma ora possiamo anche
provarlo tramite una costruzione geometrica di proiezione della curva algebrica data su un piano.

Ogni curva algebrica è birazionalmente equivalente ad una curva algebrica liscia in uno spazio
proiettivo di dimensione 3. Questo non è evidente, e verrà visto come conseguenza del teorema di
Riemann-Roch. Quello che possiamo provare ora è: ogni curva algebrica liscia in Pn(K) può essere
proiettata in una curva algebrica liscia in qualche spazio proiettivo Pm(K) con m > 3.

1.7. Punti e anelli locali. Data una curva affine C e un suo punto P , diciamo che un
elemento f ∈ K(C ) è definito in P se si può scrivere f = a/b con a, b polinomi e b(P ) 6= 0. Il
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sottinsieme di K(C ) formato dagli elementi definiti in P si chiama anello locale di P in C : si indica
con OP (C ), ed è un sottoanello di K(C ) contenente K[C ].

1.7.1. La funzione OP (C )→K di valutazione in P definita da f = a/b 7→ a(P )/b(P ) =: f(P )
è ben definita, e il suo nucleo si indica con MP (C ): è l’unico ideale massimale di OP (C ), formato da
tutti gli elementi che si annullano in P ; gli elementi del complementare sono invertibili in OP (C ).

Dunque OP (C ) è anello locale (significa che ha un unico ideale massimale) e noetheriano (significa
che i suoi ideali sono finitamente generati) con ideale massimale MP (C ) e corpo residuo (quoziente
dei due) isomorfo a K.

1.7.2. Risulta che per ogni P abbiamo Q(OP (C )) = K(C ). Inoltre l’anello delle coordinate
della curva è l’intersezione di tutti gli anelli locali: K[C ] =

⋂
P∈C

OP (C ).

1.7.3. L’anello locale di C in P contiene tutte le informazioni sulle proprietà locali della curva
C che dipendono solo da un intorno di P . Facciamo solo alcuni esempi di questo principio:
(1) un punto P è non singolare per C se e solo se l’ideale MP (C ) è principale, e in tal caso l’immagine

in OP (C ) dell’equazione di una qualsiasi retta per P diversa dalla tangente a C in P è un
generatore dell’ideale massimale; di solito si dice che OP (C ) è un anello di valutazione discreta,
poiché la condizione che il suo ideale massimale sia principale equivale al fatto che ogni suo
elemento f si scriva f = utr con u invertibile, t un generatore del massimale, r ∈ N (che si
chiama la valutazione di f , e non dipende dal generatore t scelto).

(2) La molteplicità del punto P per la curva C si legge come dimensione su K di opportuni spazi
vettoriali che dipendono solo dall’anello locale: mP (C ) = dimK

(
MP (C )n/MP (C )n+1

)
per ogni

n� 0.
(3) La molteplicità di intersezione di due curve C e D in un punto P si legge come la dimensione di

uno spazio vettoriale che ha a che fare con gli anelli locali: mP (C ,D) = dimK

(
OP (A2)/(F,G)

)
se

F,G sono le equazioni delle due curve. In realtà non abbiamo detto cosa sia OP (A2) (l’anello locale
del punto nel piano), ma il lettore può immaginarlo... Risulta che OP (A2)/(F,G) è isomorfo sia
a OP (C )/(G), sia a OP (D)/(F ), o più simmetricamente a OP (C )⊗OP (A2) OP (D). Si può vedere
il libro di Fulton, dove la molteplicità di intersezione è presentata come funzione che soddisfa una
assiomatica non difficile.
1.7.4. La collezione di tutti gli anelli locali permette di caratterizzare completamente la curva

(per esempio determina sia l’anello delle coordinate che il corpo delle funzioni razionali). Possiamo
illustrare questo principio con due esempi:
(1) se C è liscia (non ha punti singolari), allora vi è una corrispondenza biunivoca tra i punti di C e

gli anelli di valutazione discreta di K(C ) contenenti K[C ].
(2) in generale vi è una corrispondenza biunivoca tra i punti di C e gli anelli locali di K(C ) contenenti

K[C ], e una corrispondenza biunivoca tra i posti di C e gli anelli di valutazione discreta di K(C )
contenenti K[C ].
1.7.5. La relazione tra le “nozioni locali” nel senso degli anelli locali qui introdotte e quelle

introdotte nel capitolo precedente (che potremmo chiamare “nozioni formali”, visto l’uso intensivo
delle serie formali) è dato dal fatto che i completamenti adici (rispetto all’ideale massimale) degli
anelli locali danno luogo ad “anelli (di serie) formali”, e i quozienti di questi che danno invarianti
geometrici, tipo quelli visti sopra, sono tra loro isomorfi...

1.7.6. Non useremo gli anelli locali nel resto del capitolo, e quindi era inutile sia scrivere che
leggere questo numero (e spiega anche l’eccessiva sintesi dell’esposizione), ma la nozione di anello
locale è diventata strategica nella geometria algebrica moderna, e si voleva evidenziarne la genesi: il
lettore interessato può cominciare consultando il libro di Fulton.

2. Divisori sulle curve.

2.1. Divisori. Introduciamo ora il concetto fondamentale che permetterà uno studio accurato
sia delle funzioni razionali sulle curve, sia delle curve stesse, fino ad iniziare la classificazione bi-
razionale. L’apparenza astratta e un po’ banale della definizione non deve trarre in inganno: si tratta
di uno strumento estremamente potente e che nasconde tutta la geometria birazionale delle curve. Lo
esprimeremo in termini di posti affinché sia valido per tutte le curve algebriche; per le curve lisce si
potrebbero usare i punti. D’ora in poi le curve saranno sempre da intendersi proiettive.
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2.1.1. Definizione (Divisori sulle curve). Il gruppo dei divisori sulla curva algebrica C
è il gruppo abeliano libero generato dai posti di C :

Div(C ) = Z(posti(C )) = {D : posti(C )→Z : quasi ovunque nulle} .

Se D ∈ Div(C ), scriviamo

D =
∑

P∈posti(C )

DPP

e anche DP = ordPD (ordine in P di D), che è un intero, nullo per quasi tutti i posti P ∈ X. Si dice
supporto del divisore D l’insieme {P ∈ X : ordP(D) 6= 0}.

2.1.2. Ordine tra divisori. Se D,D′ ∈ Div(C ) diciamo che D 6 D′ se e solo se per ogni
posto P ∈ C si ha ordPD 6 ordPD

′. Si chiamano divisori positivi, o effettivi, i divisori D tali che
D > 0, cioè con ordPD > 0 per ogni P ∈ C .

2.1.3. Grado di divisori. Il grado dei divisori è la funzione

deg : Div(C )−→Z

definita da deg(D) =
∑

P∈X ordPD (ben definita per la finitezza di D). Si tratta chiaramente di un
morfismo suriettivo di gruppi, e il nucleo si indica con

Div0(C ) = ker(deg) = {D ∈ Div(C ) : deg(D) = 0}

e si chiama il sottogruppo dei divisori di grado zero.

2.2. Divisori di intersezione. Dato un ipersuperficie H di equazione g(X) = 0, definiamo
il divisore di intersezione di C con H come il divisore divC (H ) = divC (g) =

∑
PmP(H )P dove

naturalmente mP(H ) = ordT (g(P(T ))) è un intero non negativo (quasi sempre nullo). Si ottengono
in questo modo dei divisori positivi che sono detti divisori di intersezione. Il loro grado è il prodotto
del grado di C con il grado dell’ipersuperficie: in particolare tutte le ipersuperficie dello stesso grado
intersecano C in divisori dello stesso grado.

2.2.1. Naturalmente abbiamo divC (H ∪H ′) = divC (H ) + divC (H ′).

2.3. Divisori di funzioni razionali (divisori principali). Abbiamo un morfismo di gruppi
abeliani

div : K(C ) r {0}−→Div(C )

che manda ogni funzione razionale ϕ nel suo divisore div(ϕ) =
∑

P∈C ordP(ϕ)P ove ordP(ϕ) =
ordT (ϕ(P(T ))) (spesso si estende alla funzione nulla dando come valore il “divisore” ∞).

Scrivendo ϕ = g1
g0

come quoziente di polinomi omogenei dello stesso grado, si vede subito che

div(ϕ) = divC (g1)− divC (g0), e quindi i divisori di funzioni razionali sono divisori di grado zero, e il
divisore nullo si ottiene solo per funzioni costanti (non nulle).

Risulta quindi ker(div) = K× (funzioni costanti non nulle), e definiamo divisori principali quelli
dell’immagine, cioè poniamo

PDiv(C ) = im (div) = {div(ϕ) ∈ Div(C ) : ϕ ∈ K(C )×} .

Si tratta di un sottogruppo di Div0(C ) (poiché per ogni funzione razionale non nulla abbiamo
deg div(ϕ) = 0, in quanto

∑
P ordP(ϕ) = 0); di solito si tratta di un sottogruppo proprio.

2.3.1. Talvolta si usa la notazione div(ϕ) = div0(ϕ) − div∞(ϕ), dove div0(ϕ) e div∞(ϕ) sono
detti rispettivamente divisori di zero e di infinito (o dei poli) di ϕ, e sono definiti dal fatto di essere
entrambi positivi a supporti disgiunti e di dare come differenza il divisore della funzione.

2.3.2. Divisori della retta proiettiva. Nel caso C = P1(K), considerando che K(P1(K)) =
K(X) possiamo subito vedere che ogni divisore di grado zero è il divisore di una funzione razionale.
Per motivare queste definizioni anticipiamo che questa proprietà caratterizza tutte e sole le curve
birazionalmente equivalenti alla retta proiettiva.

2.4. Immagine inversa di divisori. Se F : C →D è una mappa razionale di curve, definiamo
l’immagine inversa di divisori tramite F come l’applicazione

F ∗ : Div(D)−→Div(C )
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definita sui posti da F ∗(Q) =
∑

P∈X, f(P)=QmP(F )P, e poi estesa per linearità ai divisori: se

D =
∑

Q∈Y ordQ(D)Q, allora F ∗D =
∑

Q∈Y ordQ(D)F ∗(Q).
2.4.1. Composizione. Si tratta chiaramente di un morfismo di gruppi abeliani, e risulta id∗ = id,

e (G ◦ F )∗ = F ∗ ◦G∗.
2.4.2. Risulta che deg(F ∗D) = deg(F ) deg(D). Dunque F ∗ si restringe ad una mappa di gruppi

F ∗ : Div0(D)→Div0(C ).
2.4.3. Immagini inversa di divisori principali. Se ϕ è funzione razionale su D , allora

F ∗(ϕ) = ϕ ◦ F lo è su C , e abbiamo che F ∗(divϕ) = div(F ∗(ϕ)). Cioè immagine inversa (per
funzioni razionali e divisori) commutano tra loro, e abbiamo una ben definita mappa di gruppi F ∗ :
PDiv(D)→PDiv(C ).

2.4.4. Immagini inversa di divisori di intersezione. Se F : C →D è una mappa razionale
di curve, restrizione a C di una mappa razionale F : Pn(K)→Pm(K), per ogni ipersuperficie H (di
equazione g) del codominio abbiamo che F ∗(H ) è ipersuperficie (di equazione g ◦ F ) del dominio. Si
trova allora che divC (F ∗H ) = F ∗(divDH ).

2.5. Problemi di esistenza. I problemi fondamentali di cui ci occuperemo, e che danno luogo
a risultati estremamente importanti per comprendere la geometria intrinseca delle curve, sono del tipo
seguente:

2.5.1. Quali divisori sono divisori di intersezione di C con qualche ipersuperficie?
2.5.2. Quali divisori sono divisori di funzioni razionali su C ?
2.5.3. È chiaro che una famiglia di ipersuperficie “taglia” su C una collezione di divisori con

particolari proprietà. Viceversa, quali famiglie di divisori si possono ottenere con questa costruzione?
2.5.4. D’altro lato è chiaro che una famiglia di funzioni razionali “taglia” su C una collezione di

divisori di grado zero. Viceversa, quali famiglie di divisori si possono ottenere con questa costruzione?
Nel seguito si cercherà sempre di far vedere la relazione tra i problemi presentati: per studiare

una curva si studiano da un lato le funzioni razionali su di essa, dall’altra le sue intersezioni con
ipersuperficie; in entrambi i casi si definiscono dei divisori sulla curva, e le famiglie di questi divisori
tendono a caratterizzare la curva stessa. Si vedrà che alcuni risultati si scrivono meglio in termini di
divisori di (famiglie di) funzioni razionali, mentre altri in termini di (famiglie di) divisori di intersezione.
Conviene sempre comunque tenere presenti i due punti di vista e integrarli tra loro: studiare una curva
studiando la sua relazione con le ipersuperficie (le altre curve, se è piana), oppure studiando le funzioni
razionali su di essa.

2.6. Equivalenza lineare di divisori: gruppo di Picard. Diciamo che due divisori sono
linearmente equivalenti, e scriviamo D ∼ D′ se D −D′ ∈ PDiv(C ), ovvero se e solo se la differenza è
il divisore di una funzione razionale.

Osserviamo subito che due divisori sono equivalenti se e solo se esistono due ipersuperficie dello
stesso grado H e H ′ tali che D + divC (H ) = D′ + divC (H ′).

Chiamiamo gruppo di Picard di C (o gruppo delle classi di divisori) il gruppo quoziente

Pic(C ) =
Div(C )

PDiv(C )

dei divisori modulo divisori principali.
2.6.1. Si osserva subito che divisori linearmente equivalenti hanno lo stesso grado, ma di

solito il viceversa è falso (divisori dello stesso grado non sono necessariamente linearmente equivalenti:

esempi?). Spesso si usa anche il quoziente Pic0(X) =
Div0(X)

PDiv(X)
, che è un sottogruppo di Pic(X).

2.6.2. Proprietà dell’equivalenza lineare.
(1) div0(ϕ) ∼ div∞(ϕ) per ogni ϕ ∈ K(C );

(1′) divC (H ) ∼ divC (H ′) per ogni coppia di ipersuperficie H ,H ′ dello stesso grado;
(2) nel caso della retta proiettiva si ha che P ∼ Q per ogni P,Q ∈ P1(K); dunque Pic(P1(K)) ∼= Z

via l’applicazione deg;
(3) se F : C →D è mappa razionale, allora daD ∼ D′ segue che F ∗D ∼ F ∗D′; infattiD−D′ = div(ϕ)

implica che F ∗D − F ∗D′ = div(F ∗ϕ), oppure perché abbiamo già detto che F ∗ rispetta PDiv.
Quindi F ∗ induce una mappa di gruppi Pic(D)→Pic(C );
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(4) se ϕ : C →P1(K) è mappa razionale, allora tutte le fibre ϕ∗λ al variare di λ ∈ P1(K) sono tra loro
linearmente equivalenti. Quest’ultima proprietà giustifica il nome di equivalenza lineare usato: si
tratta di “sezioni lineari” di mappe razionali verso la retta proiettiva.
2.6.3. Per curve algebriche in Pn(K), tra le famiglie di divisori linearmente equivalenti tra loro

troviamo le “sezioni iperpiane” della curva, cioè i divisori tagliati sulla curva dagli iperiani dello spazio
proiettivo.

3. Sistemi lineari (di divisori) sulle curve.

3.1. Sistemi lineari di divisori. Sia D ∈ Div(C ) un divisore su una curva algebrica C .
L’insieme

|D| = {E ∈ Div(C ) : E > 0, E ∼ D}
dei divisori non negativi linearmente equivalenti a D si dice sistema lineare completo di D e ha
struttura di spazio proiettivo su K, con K-spazio vettoriale sovrastante L (D) dato da

L (D) = {ϕ ∈ K(C ) : div(ϕ) +D > 0}

(si tratta delle funzioni razionali che possono avere poli in P d’ordine 6 ordP(D) se ordP(D) > 0,
devono avere zeri d’ordine > ordP(D) se ordP(D) < 0, ed essere regolari altrove). In particolare
abbiamo dim |D| = dimK L (D)− 1.

Ogni sottovarietà lineare proiettiva di |D| si dice un sistema lineare.
L’unica asserzione da verificare riguarda la struttura di spazio proiettivo, e si dimostra osservando

che l’applicazione

P(L (D))−→|D| definita da f 7−→ div(f) +D

è ben definita e chiaramente una biiezione.
Perché nella definizione siamo interessati ai divisori effettivi?

3.1.1. Grado e dimensione di sistemi lineari. Dato un sistema lineare G 6 |D|, diciamo
dimensione di G la sua dimensione come sottospazio proiettivo, e grado di G il grado di un qualunque
suo elemento (hanno tutti lo stesso grado, trattandosi di divisori linearmente equivalenti tra loro).

3.1.2. Terminologia sui sistemi lineari. Classicamente un sistema lineare di dimensione r
e grado n sulla curva C viene detto “un grn di C ”. Eviteremo questa terminologia.

Useremo invece queste notazioni: se D è un divisore, `(D) = dimK L (D) (dimensione come
spazio vettoriale su K), d(D) = dim |D| (dimensione come spazio proiettivo, quindi d(D) = `(D)−1),
deg(D) è il grado di D. Di solito ci occuperemo di sistemi lineari completi, ma in ogni caso le stesse
notazioni si usano per un sistema lineare G qualsiasi: `(G), d(G), deg(G).

3.1.3. Osservazioni.
(0) Usando il divisore nullo, troviamo che L (0) = K e |0| = {0}. Quindi `(0) = 1 e d(0) = 0.

Risulta subito che L (D) > K se e solo se D > 0.
Se deg(D) < 0 allora L (D) = {0} (abbiamo imposto che le funzioni abbiano più zeri di quanti
poli siano permessi) e quindi |D| = ∅. Cioè `(0) = 0 e d(0) = −1.

(1′) Se D ∼ D′ (linearmente equivalenti), allora |D| = |D′| (proprio uguali); il viceversa vale se i
sistemi lineari non sono vuoti: se |D| = |D′| 6= ∅ allora D ∼ D′.

(1) Se D ∼ D′ (linearmente equivalenti), allora abbiamo un isomorfismo L (D)→L (D′) di K-
spazi vettoriali definito da ϕ 7→ ϕψ se D−D′ = div(ψ) (cioè indotto dalla moltiplicazione per un
elemento non nullo di K(C )), e quindi `(D) = `(D′) e d(D) = d(D′). Si noti che la corrispondente
proiettività |D|→ |D′| manda E in E + div(ψ) (non è l’identità).
Si osservi anche che il viceversa del risultato detto è falso: se abbiamo un isomorfismo di K-spazi
vettoriali L (D)→L (D′), fosse anche indotto dalla moltiplicazione per un elemento non nullo di
K(C ), non è detto che D e D′ siano equivalenti.

(2) Se D 6 D′ allora risulta L (D) 6 L (D′) (viceversa falso), quindi `(D) 6 `(D′) e d(D) 6 d(D′).
Si osservi che la corrispondente “inclusione” |D| 6 |D′| manda E in E + (D′ −D).

(3) Inoltre, `(D′)−`(D) = d(D′)−d(D) 6 deg(D′)−deg(D) da cui deg(D)−`(D) 6 deg(D′)−`(D′).
Si procede infatti per induzione dal confronto di D con D′ = D + P, in cui la differenza delle
dimensioni è 0 oppure 1: `(D + P)− `(D) = d(D + P)− d(D) ∈ {0, 1}.
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Possiamo quindi concludere che gli spazi L (D) sono di dimensione finita su K: si può supporre
D > 0 (altrimenti non vi sono divisori effettivi linearmente equivalenti a D, e la dimensione di
L (D) è nulla) e allora abbiamo deg(0)− `(0) 6 deg(D)− `(D), da cui `(D) 6 deg(D)+1, ovvero
d(D) 6 deg(D).

(4) Le operazioni di reticolo dei divisori (inf e sup di divisori) tramite L corrispondono alle operazioni
di reticolo di sottospazi di K(C ) (intersezione e somma di sottospazi)?
3.1.4. La funzione che ad ogni divisore associa il suo sistema lineare completo sembra piuttosto

semplice: per divisori con sistema non vuoto si ha che i sistemi lineari sono uguali se e solo se i divisori
sono linearmente equivalenti. In particolare è ben definita sulle classi di divisori.

Invece la funzione che ad ogni divisore associa lo spazio L (D) sembra meno precisa: divisori
equivalenti danno luogo a spazi isomorfi, ma il viceversa è in generale falso. Si può tuttavia mettere
in evidenza una mappa in senso inverso: dato un sotto-K-spazio vettoriale di dimensione finita L di
K(C ) definiamo un divisore D(L) come − inf(divL) (l’opposto dell’inf dei divisori di L: naturalmente
basta calcolarlo su una base di L come K-spazio vettoriale, e per questo il divisore è ben definito). È
chiaro che inclusioni di sottospazi danno maggiorazioni dei divisori corrispondenti, e quindi potremmo
trovare una biiezione tra una certa classe di divisori e una certa classe di sottospazi.

D’altro lato, se per ogni divisore D definiamo D̃ = D(L (D)) abbiamo che D̃ 6 D, e per ogni
D̃ 6 D′ 6 D risulta che L (D̃) = L (D′) = L (D).

3.2. Sistemi lineari definiti da famiglie lineari di ipersuperficie. Se consideriamo il
sottospazio proiettivo delle ipersuperficie di fissato grado generato da H0, . . . ,Hs, l’insieme di divisori
definito da divC (H ) è formato da divisori positivi tutti linearmente equivalenti che danno luogo ad un
sistema lineare di divisori contenuto nel sistema lineare completo di D0 = divC (H0) e corrispondente
al sottospazio di L (D0) generato (ma sono necessariamente indipendenti?) dalle funzioni razionali
1, g1g0 , . . . ,

gs
g0

(se gi è equazione per Hi per ogni i).
Naturalmente è possibile che il sistema lineare delle ipersuperficie abbia dei punti base sulla curva

C , nel qual caso tutti i divisori del sistema conterranno quei punti.
Inoltre, è possibile che i generatori prima scritti non fossero indipendenti, nel qual caso si verifica

questa situazione (curve inutili in un sistema lineare?): ???
3.2.1. Viceversa, dato un sistema lineare non vuoto di divisori, mostriamo che esso si può

essenzialmente ottenere come sistema di divisori di intersezione con una famiglia lineare di ipersu-
perficie. Possiamo supporre G ⊆ |D| con D > 0 e D ∈ G. Consideriamo il sottospazio V di L (D)
corrispondente a G, e sia ϕ0, . . . , ϕs una sua base, in cui possiamo supporre ϕ0 = 1. Scriviamo ϕi = gi

g0

con gi omogenei dello stesso grado (basta fare il denominatore comune delle funzioni razionali ϕi).
Allora il sistema lineare di ipersuperficie generato dalle Hi di equazioni gi interseca C in un sistema
di divisori da cui il sistema G si ottiene sottraendo divC (H0)−D ad ogni divisore divC (H ). Infatti
i divisori del sistema sono della forma D+ div(ϕ) per ϕ ∈ 〈ϕ0, . . . , ϕs〉, quindi si scrivono nella forma
D + divC (H )− divC (H0) = divC (H )− (divC (H0)−D) per H di equazione g ∈ 〈g0, . . . , gs〉.

Naturalmente, i punti di divC (H0)−D sono del ciclo base su C del sistema di ipersuperficie?
3.2.2. Si osservi infine che le costruzioni precedenti dipendono fortemente dalla scelta di un

divisore D nel sistema lineare. Diversi sistemi linerari di ipersuperficie possono intersecare C nello
stesso sistema lineare di divisori, e per questo motivo l’uso degli spazi vettoriali di funzioni razionali
è più agevole da un punto di vista tecnico, mentre l’uso dei divisori di intersezione con ipersuperficie
è più vicino all’intuizione geometrica.

3.3. Punti base di sistemi lineari. Sia D ∈ Div(C ). Definiamo il divisore di base di D, o
l’insieme dei posti base di D, come B(D) = inf{E : E ∈ |D|} =

⋂
E∈|D|E. Si tratta del divisore

formato dai posti che appartengono ad ogni divisore del sistema lineare |D| (stiamo confondendo il
divisore B(D) con il suo supporto).

È facile vedere che P ∈ B(D) se e solo se L (D−P) = L (D), e anche se e solo se `(D−P) = `(D)
(ovvero d(D −P) = d(D)).

Di conseguenza, D non ha punti base (cioè B(D) = 0, ovvero supporto vuoto) se e solo se per
ogni P ∈ C si ha che `(D −P) = `(D)− 1.

3.3.1. Per un sistema lineare generico G 6 |D|, definiamo il divisore di base di G, o l’insieme
dei posti base di G, come B(G) = inf{E : E ∈ G} =

⋂
E∈GE. Si verifica allora che P ∈ B(G) se e

solo se G ha come sovrastante uno spazio vettoriale V 6 L (D) tale che V 6 L (D −P).
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3.3.2. Rimozione dei punti base. Se D ∈ Div(C ) e F = B(D), allora L (D) = L (D − F ) e
il divisore D − F non ha punti base.

3.4. Divisore aggiunto e curve aggiunte. Data una curva piana ordinaria C , consideriamo
i suoi posti con centro singolare, e per ogni tale posto P sia rP = mP(0) la molteplicità del suo centro
come punto di C . Definiamo allora il divisore aggiunto di C , indicato con E(C ) o semplicemente E
se la curva può essere sottintesa, tramite

E = E(C ) =
∑
P

(rP − 1)P

(notare che la somma è estesa ai posti di C , ma il coefficiente è nullo per tutti i posti con centro non
singolare, quindi quasi sempre). Risulta che

deg(E) =
∑
P

mP (mP − 1)

(somma sui punti singolari di C ).
Diciamo inoltre che che una curva piana D è aggiunta di C se C · D > E(C ), cioè il divisore di

intersezione con C contiene il divisore aggiunto di C . Naturalmente, segue subito che se C è liscia,
allora ogni curva ne è aggiunta.

3.4.1. Criterio di aggiunzione. Dal teorema di Noether segue subito che una curva D è
aggiunta di C se e solo se ogni punto r-uplo di C è punto almeno (r − 1)-uplo di D .

Infatti...

3.4.2. Teorema sulle intersezioni residue. Se D ,D ′ sono due aggiunte di grado m di C
tali che C · D = A + B + E e C · D ′ = A′ + B + E, allora esiste una aggiunta E di grado l tale che
C · E = A+B′ + E se e solo se esiste una aggiunta E ′ di grado l tale che C · E ′ = A′ +B′ + E.

Anche questo discende facilmente dal teorema di Noether: confondendo curve ed equazioni, possi-
amo considerare E D ′ e dedurre l’esistenza di E ′ (di grado pari a quello di E ) tale che E D ′ = E ′D+C ′C .
Ora abbiamo che (E D ′) · C = A + B + A′ + B′ + 2E, e C · D = A + B + E, da cui si deduce che
C · E ′ = A′ +B′ + E.

3.4.3. Equivalenza lineare e aggiunzione. Dati due divisori effettivi A,A′ di C linear-
mente equivalenti, esiste una aggiunta D di grado l tale che C ·D = A+B+E se e solo se esiste una
aggiunta D ′ di grado l tale che C ·D ′ = A′ +B + E.

Infatti, basta considerare una funzione razionale ϑ = g
g′ su C , con g, g′ omogenei di grado m che

diano aggiunte di C , tale che A − A′ = divϑ = divC (g) − divC (g′). Abbiamo allora due curve E ,E ′

definite da g, g′ per cui C · E = A + B′ + E e C · E ′ = A′ + B′ + E, e si può applicare il risultato
precedente.

3.4.4. Serie residue e serie complete. Dato un sistema lineare G di C , e fissato un divisore
effettivo A, allora l’insieme G − A := {B > 0 | A + B ∈ G} è un sistema lineare (eventualmente
vuoto!), detto residuo di G rispetto ad A, e risulta completo se G lo era (in tal caso, G = |D| e
G−A = |D| −A = |D| − |A| dipende solo da |A| e si dice il residuo di |D| rispetto ad |A|).

Per ogni divisore effettivo A > 0 di C , se esiste una aggiunta di C di grado m tale che il ciclo
intersezione con C sia A + B + E, allora il sistema completo |A| è il residuo rispetto a B + E del
sistema lineare formato dai divisori di intersezione di C con tutte le curve di grado m (o con tutte le
aggiunte di grado m contenenti B, ovviamente).

4. Genere delle curve (teorema di Riemann).

4.1. Teorema di Riemann (Genere). Per ogni divisore D di C abbiamo che la differenza tra
il grado e la dimensione è limitata da una fissata costante (dipendente da C ma non da D):

deg(D)− d(D) 6 g(C ) .

Inoltre tale costante è minore o uguale al difetto i(C ) della curva; definiamo il genere g(C ) della curva
C come la minima costante che rende vera la disuguaglianza scritta; quindi g(C ) 6 i(C ) (il genere è
non maggiore della deficienza).
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4.1.1. Si usa spesso anche la disuguaglianza nella forma d(D) > deg(D) − g(C ) (condizione
affinché il sistema lineare sia non vuoto), o anche con la dimensione dello spazio delle funzioni razionali
corrispondente: deg(D)− `(D) 6 g(C )− 1 e `(D) > deg(D)− g(C ) + 1.

Una espressione classica per la disuguaglianza di Riemann è la seguente: dato un grn completo di
C , allora r > n− g, ovvero n− r 6 g.

4.1.2. Per la dimostrazione è sufficiente considerare il caso di sistemi lineari completi G formati
dalle intersezioni di C con aggiunte di grado m > deg C (tolto il divisore aggiunto). Infatti ogni
sistema lineare completo G′ è residuo di un tale sistema G rispetto ad un divisore effettivo B, e
la disuguaglianza si conserva poiché deg(G′) = deg(G) − deg(B) e d(G′) > d(G) − deg(B), da cui
deg(G′)− d(G′) 6 deg(G)− d(G).

Consideriamo allora il sistema completo delle intersezioni di C con aggiunte di grado m > deg C .
Detto d = deg(C ), tali divisori hanno grado n = md− deg(E). Vogliamo stimarne la dimensione. Lo
spazio vettoriale delle aggiunte in questione ha dimensione almeno

R >

(
m+ 2

2

)
− deg(E)

2

e d’altra parte le aggiunte contenenti C sono in corrispondenza con le curve di grado m− d; quindi la
dimensione proiettiva cercata è

r = R−
(
m− d+ 2

2

)
− 1

>

(
m+ 2

2

)
−
(
m− d+ 2

2

)
− 1− deg(E)

2

= md− (d− 1)(d− 2)

2
− deg(E)

2

= n− (d− 1)(d− 2)

2
+

deg(E)

2

da cui si ricava subito che

n− r 6 (d− 1)(d− 2)

2
− deg(E)

2
che è proprio la deficienza della curva C . �

4.2. Calcolo del genere per curve ordinarie. Come calcolare il genere della curva C ,
ovvero la minima costante che rende vero il teorema di Riemann? Poiché si tratta chiaramente di una
nozione birazionale possiamo sempre (per proiezione) pensare che la curva sia piana e abbia singolarità
ordinarie. In questo caso in effetti il genere coincide con la deficienza: ragionando per aggiunte di
grado abbastanza elevato... ???

4.2.1. Formula genere-grado per curve piane lisce. In particolare curve piane lisce

(non singolari) hanno genere che dipende solo dal loro grado: g(C ) = (d−1)(d−2)
2 . Quindi abbiamo la

seguente tabella grado-genere:

grado 1 2 3 4 5 6 7 8 · · ·
genere 0 0 1 3 6 10 15 21 · · ·

da cui si nota che rette e coniche sono entrambe di genere zero (curve razionali), e che non esistono
curve piane lisce di generi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, . . .. Vedremo comunque in futuro
che esistono curve algebriche proiettive lisce immerse in qualche Pn (anche con n = 3) di ogni genere.

4.2.2. Tuttavia esistono curve piane (non lisce) di ogni genere: si può vedere facilmente
considerando curve di equazioni Y 2a(X) = b(X) con a(X) e b(X) polinomi di gradi g e g + 2
rispettivamente. Con opportune (e generiche) condizioni su tali polinomi si verifica che si tratta
di curve irriducibili con un unico punto singolare g-uplo ordinario; quindi il genere risulta esattamente
(g+1)g

2 − g(g−1)
2 = g.

4.2.3. Vedremo in futuro (dal teorema di Riemann-Hurwitz) come calcolare il genere di una
curva piana singolare qualsiasi, senza doverla prima modificare (trasformarla birazionalmente) in una
curva ordinaria, cosa spesso non agevole.
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5. Differenziali sulle curve e divisori canonici.

5.0. Differenziali algebrici. Per arrivare al teorema di Riemann-Roch bisogna introdurre
la nozione di differenziali sulle curve, e vogliamo qui farlo in modo puramente algebrico, indipenden-
temente dall’analoga nozione trattata in Analisi.

5.0.1. Nucleo del prodotto di K-algebre. Sia A una K-algebra (per noi di solito sarà un
corpo), facciamo il prodotto tensore A⊗K A (che risulta una K-algebra con il prodotto componente
per componente, e una A-algebra in due modi diversi, usando il prodotto con elementi di A nella
componente destra o sinistra), e consideriamo il prodotto come applicazione lineare π : A⊗K A−→A
(con π(a⊗ b) = ab); poniamo I = ker(π). È facile vedere che tutti gli elementi di I si possono scrivere
come combinazione lineare a coefficienti in A di elementi del tipo 1 ⊗ b − b ⊗ 1 con b ∈ A; infatti se
abbiamo un elemento

∑
i ai ⊗ bi nel nucleo di π, cioè

∑
i aibi = 0, possiamo scrivere:

∑
i

ai ⊗ bi =
∑
i

(ai ⊗ bi − aibi ⊗ 1) =
∑
i

(ai ⊗ 1)(1⊗ bi − bi ⊗ 1) =
∑
i

ai(1⊗ bi − bi ⊗ 1)

(stiamo usando la struttura sinistra di A-algebra, cioè identifichiamo A con A⊗C C ⊆ A⊗C A (via a
in a⊗1), ovvero definiamo il prodotto per gli scalari in A tramite a′(a⊗b) = (a′⊗1)(a⊗b) = (a′a⊗b).

5.0.2. Spazio dei differenziali. Poniamo ΩK(A) = I/I2, detto spazio dei differenziali di A.
Si tratta del quoziente di I modulo il sottospazio I2 (ideale generato dai prodotti di elementi di I).
Esso ha struttura di K-spazio vettoriale e anche di A-modulo (significa che è definito un prodotto per
scalari appartenenti ad A, che rispetta le usuali proprietà algebriche di compatibilità con la somma;
se A è un corpo, semplicemente è un A-spazio vettoriale).

Abbiamo inoltre una applicazione K-lineare

d : A−→ΩK(A)

definita da d(a) = [1 ⊗ a − a ⊗ 1] (classe modulo I2), detta la differenziazione di A, che gode delle
seguenti proprietà:

(0) è K-lineare e d(K) = 0 (si annulla su K);

(1) è Leibniz rispetto al prodotto: d(ab) = ad(b) + bd(a) per ogni a, b ∈ A;

(2) se b ∈ A× (invertibile) allora d( 1
b ) = −d(b)

b2 e d(ab ) = bd(a)−ad(b)
b2 . Questo permette di estendere

unicamente d al corpo dei quozienti di A nel caso che A sia integro.

La regola di Leibniz si verifica facilmente

d(ab) = 1⊗ ab− ab⊗ 1

= 1⊗ ab− a⊗ b+ a⊗ b− ab⊗ 1

= (1⊗ a− a⊗ 1)(1⊗ b) + (a⊗ 1)(1⊗ b− b⊗ 1)

= b(1⊗ a− a⊗ 1) + a(1⊗ b− b⊗ 1)

= bd(a) + ad(b)

tenendo conto che stiamo usando classi modulo I2, e questo in effetti è il punto importante: nella
quarta uguaglianza abbiamo (1⊗a−a⊗1)(1⊗b) = (b⊗1)(1⊗a−a⊗1) perché (1⊗b)(1⊗a−a⊗1) =
(b⊗1)(1⊗a−a⊗1) in quanto (1⊗b−b⊗1)(1⊗a−a⊗1) = 0 in I/I2 (è proprio un elemento generatore
di I2); questo è legato alla (unica) struttura di A-modulo: per elementi di I/I2 moltiplicare per b⊗ 1,
oppure per 1⊗ b dà risultati uguali (le due strutture di A⊗C A vengono identificate).

5.0.3. Se A è K-algebra integra, possiamo usare il corpo dei quozienti e risulta Ω(Q(A)) ∼=
Ω(A)⊗A Q(A)?

5.0.4. Caso di polinomi e serie. Nel caso in cui A sia K[T ] (oppure K[[T ]], oppure K[[[T ]]])
possiamo collegare il calcolo dei differenziali in A al calcolo delle derivazioni nel modo seguente: per
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ogni f(T ) ∈ A abbiamo

d(f(T )) = 1⊗ f(T )− f(T )⊗ 1

= f(1⊗ T )− f(T ⊗ 1)

= f(T ⊗ 1 + (1⊗ T − T ⊗ 1))− f(T ⊗ 1)

= f(T ⊗ 1) +
∑
i

∂f

∂Ti
(T ⊗ 1)(1⊗ Ti − Ti ⊗ 1)− f(T ⊗ 1)

=
∑
i

∂f

∂Ti
(T )d(Ti)

(nella quarta uguaglianza abbiamo usato la definizione di iperderivazioni, limitate al prim’ordine visto
che il risultato è modulo I2) dove abbiamo identificato T con T ⊗ 1, e 1⊗ T va pensato come T + ε...

Da questo è facile anche ottenere le formule della catena:

d(f(T (S))) =
∑
i

∂f

∂Ti
(T (S))d(Ti(S))

e

d(f(T (S))) =
∑
i

∂f

∂Ti
(T (S))d(Ti(S)) =

(∑
i

∂f

∂Ti
(T (S))

dTi
dS

(S)
)
dS

(notazioni usuali).
Le stesse osservazioni si fanno per i corrispondenti corpi delle frazioni.

5.1. Differenziali sulle curve. Consideriamo ora una curva irriducibile C , e usiamo come
K-algebra il suo corpo delle funzioni razionali K(C ); poniamo Ω(C ) = Ω(K(C )), che è chiaramente
sia K-spazio vettoriale, sia K(C )-spazio vettoriale.

5.1.1. Ω(C ) come K(C )-spazio vettoriale. In quanto K(C )-spazio vettoriale, Ω(C ) ha
dimensione 1 (e quindi è di dimensione infinita come K-spazio vettoriale).

Infatti, basta dimostrare che ogni coppia di differenziali del tipo dϕ e dϕ, con ϕ,ψ ∈ K(C ) è
linearmente dipendente su K(C ). Poiché ϕ e ψ sono algebricamente dipendenti, possiamo trovare un
polinomio h(U, V ) ∈ K[U, V ] tale che h(ϕ,ψ) = 0. Differenziando otteniamo

∂h

∂U
(ϕ,ψ)d(ϕ) +

∂h

∂V
(ϕ,ψ)d(ψ) = 0

da cui (sotto l’ovvia condizione) segue che

d(ϕ) = −∂Uh(ϕ,ψ)

∂V h(ϕ,ψ)
d(ψ)

come si voleva.

5.1.2. Si è soliti dire che il rapporto di due differenziali è una funzione razionale, e se d(ϕ) =

ηd(ψ) si scrive anche η = d(ϕ)
d(ψ) .

5.1.3. Differenziali sulle curve piane. Se una curva piana affine C ha equazione f(X,Y ) =
0, allora ogni differenziale di C si può scrivere sia nella forma ϕ(X,Y )dX che nella forma ψ(X,Y )dY .
La relazione tra dX e dY si ottiene semplicemente differenziando l’equazione:

∂f

∂X
(X,Y )dX = − ∂f

∂Y
(X,Y )dY .

5.2. Divisori canonici sulle curve. Sia ω ∈ Ω(C ) un differenziale non nullo sulla curva C ;
definiamo il divisore di ω, scritto div(ω) ∈ Div(C ) tramite

div(ω) =
∑
P

ordP(ω)P

dove l’ordine di ω in P è dato da ordP(ω) = ordT (fi(P(T ))dPi(T )) se ω = fi(T )dTi e P(T ) è
una parametrizzazione di P; la definizione è chiaramente indipendente dalla parametrizzazione scelta.
Poiché il quoziente di due differenziali è una funzione razionale, la differenza dei divisori è un divisore
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principale: quindi tutti i divisori di differenziali sono linearmente equivalenti tra loro, e in particolare
hanno tutti lo stesso grado.

5.2.1. Differenziali di prima specie, o regolari. Un differenziale ω ∈ Ω(C ) si dice di
prima specie, o regolare, se il suo divisore è non negativo, cioè div(ω) > 0, ovvero se non presenta
poli in nessun posto. I differenziali regolari formano un sotto-K-spazio vettoriale di Ω(C ), ma non un
sotto-K(C )-spazio vettoriale, che vedremo essere di dimensione finita (su K) e indicheremo con Ω(0)
o Ωreg(C ) se necessario.

5.3. Immagini inverse di differenziali e divisori. Data una mappa razionale F : C →D ,
essa induce una applicazione K-lineare F ∗ : Ω(D)→Ω(C ) definita dal mandare d(ψ) = 1⊗ψ−ψ⊗ 1
in d(F ∗ψ) = 1⊗F ∗ψ−F ∗ψ⊗ 1. Infatti la mappa F ∗ : K(D)→K(C ) induce una mappa compatibile
con i prodotti F ∗ ⊗ F ∗ : K(D) ⊗ K(D)→K(C ) ⊗ K(C ), che si restringe ai nuclei I(D)→ I(C ) e
infine passa a quoziente per dare la mappa sui differenziali.

Il confronto con l’immagine inversa di divisori non è ovvio come nel caso delle funzioni razionali.
Vediamo ora che se ω ∈ Ω(D) allora

div(F ∗ω) = F ∗(divω) + Ram(F )

dove Ram(F ) =
∑

P ramP(F )P è il divisore di ramificazione di F . Di conseguenza abbiamo, passando
ai gradi, che

deg div(F ∗ω) = deg(F ) deg(divω) + ram(F ) .

Infatti , sia ω =
∑
i aidyi, Q(T ) un posto di D , P(T ) posto di C con F (P(T )) = Q(T s) (quindi

s = mPF ). Abbiamo allora

F ∗ω = F ∗(
∑
i

aidyi) =
∑
i

F ∗aid(F ∗yi) =
∑
i

ai ◦ F (T )d(Fi(T ))

e valutando in P(T ) risulta:

(F ∗ω)(P(T )) =
∑
i

ai(F (P(T )))d(Fi(P(T )))

=
∑
i

ai(Q(T s))d(Qi(T
s))

=
∑
i

ai(Q(T s))(dQi)(T
s)sT s−1

=
∑
i

(
ai(Q(S))(dQi)(S)

)
|S=T s

sT s−1

= ω(Q(S))S=T ssT
s−1

e passando agli ordini:
ordP(F ∗ω) = mP(F )ordF (P)ω +mP(F )− 1

= mP(F )ordF (P)ω + ramP(F ) .

Ora, sommando sui posti P otteniamo

div(F ∗ω) =
∑
P

(mP(F )ordF (P)(ω) + ramP(F ))P

=
∑
P

mP(F )ordF (P)(ω)P +
∑
P

ramP(F )P

=
∑
Q

∑
P:F (P)=Q

mP(F )ordQ(ω)P +
∑
P

ramP(F )P

= (
∑
P:F (P)=Q

mP(F ))(
∑
Q

ordQ(ω)P) +
∑
P

ramP(F )P

= deg(F )F ∗(div(ω)) + Ram(F )

e passando ai gradi si arriva alla seconda formula.

5.4. Esempi. Piccoli esempi per fare esperienza.
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5.4.1. Rette. Su P1(K) consideriamo il differenziale dX definito sulla retta affine usuale
P1(K) r∞. Naturalmente si ha ordP (dX) = 0 per ogni P 6= ∞. Per controllare il comportamento
su ∞, usiamo la mappa di transizione X 7→ 1/X, e otteniamo che

ord∞(dX) = ord0 d

(
1

X

)
= ord0

(
1

X2
dX

)
= −2

e quindi concludiamo che esso ha grado −2. Si tratta di un differenziale non regolare. Dunque tutti
i differenziali sulla retta affine hanno grado −2, e non possono esistere differenziali regolari non nulli
su P1(K).

Per esercizio, si consideri il differenziale definito da dlogX = dX
X nella retta affine priva di ∞ (ha

ordine −1 sia nell’origine che nell’infinito).
5.4.2. Curve Ellittiche. Consideriamo le curve ellittiche E definite da equazioni del tipo

Y 2 = X3 − αX − β. Differenziando l’equazione otteniamo che 2Y dY = (3X2 − α)dX, da cui

dX

Y
= 2

dY

3X2 − α
e si vede che il differenziale dX

Y ha ordine nullo in ogni punto del piano affine. Un facile cambiamento di
coordinate affini permette di mostrare che ha ordine zero anche anche nell’unico punto improprio della
curva, e quindi trattarsi di un differenziale regolare. Inoltre, tutti i differenziali sulle curve ellittiche
hanno grado 0, ma non tutti sono regolari (per esempio?).

5.4.3. Curve piane lisce. Data una curva piana liscia di equazione F (X0, X1, X2), polinomio
omogeneo di grado d maggiore di 2, consideriamo la sua equazione affine usuale f(X,Y ) = F (1, X, Y ).
Differenziando tale equazione troviamo ∂f

∂X dX = − ∂f
∂Y dY , da cui possiamo dedurre che il differenziale

definito da
dX

∂f/∂Y
= − dY

∂f/∂X

è regolare in tutti i punti del piano affine. Verifichiamo in effetti che per ogni polinomio p(X,Y ) di
grado minore o uguale a d− 3 il differenziale

p(X,Y )
dX

∂f/∂Y

è regolare. Questo è chiaro in tutti i punti affini, e bisogna controllare il comportamento nei punti
impropri. Per questo consideriamo il cambiamento di coordinate affini da (X = X1/X0, Y = X2/X0)
a (ζ = X0/X1, η = X2/X1), per cui risulta che

X =
1

ζ
, Y =

η

ζ
, dX = d

(
1

ζ

)
= −dζ

ζ2

e otteniamo per il nostro differenziale l’espressione

p(X,Y )
dX

∂f/∂Y
= −p(ζ, η)

ζr
ζd−1

q(ζ, η)

dζ

ζ2
= −p(ζ, η)

q(ζ, η)
ζd−r−3dζ

ove si è posto (∂f/∂Y )( 1
ζ ,

η
ζ ) = q(ζ,η)

ζd−1 . Da questo si deduce appunto che l’espressione rimane regolare
anche nei punti impropri solo per d− r − 3 > 0, ovvero per r 6 d− 3.

5.4.4. Iperellittiche. Per esercizio, si consideri il caso delle curve iperellittiche di equazioni
Y 2 = h(X) ove h(X) è polinomio privo di zeri multipli, e di grado 2g + 1 oppure 2g + 2 con g > 1
(nel qual caso vedremo che si tratta di curve di genere g). In particolare si dimostri che differenziali
del tipo p(X)dX

Y sono regolari se p(X) è polinomio di grado minore o uguale a g − 1.
5.4.5. Rivestimenti d’ordine d della retta. Per esercizio, si esplori il caso dei rivestimenti

d’ordine d della retta proiettiva nella forma Y d = h(X) con h(X) polinomio di grado maggiore di d.

5.5. Spazi Ω(D). In generale, come fatto per le funzioni razionali, possiamo per ogni divisore
D definire uno spazio di differenziali Ω(D) controllato da D:

Ω(D) = {ω ∈ Ω(C ) : div(ω) > D}

(si tratta dei differenziali che possono avere poli in P d’ordine 6 ordP(D) se ordP(D) < 0, devono
avere zeri d’ordine > ordP(D) se ordP(D) > 0, ed essere regolari altrove).
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5.5.1. Osservazioni.
(0) Usando il divisore nullo, troviamo che e Ω(0) = Ωreg(C ) (differenziali regolari).
(1) Se D ∼ D′ (linearmente equivalenti), allora abbiamo un isomorfismo Ω(D)→Ω(D′) di K-spazi

vettoriali definito da ω 7→ gω se D −D′ = div(g).
(2) Sia ω ∈ Ω(C ) non nullo. Allora per ogni D ∈ Div(C ) abbiamo un isomorfismo di K-spazi

vettoriali L (D)→Ω(div(ω) − D) che manda f in fω. In particolare abbiamo che si tratta di
spazi di dimensione finita su K. Inoltre, Ω(div(ω)) ∼= L (0) ∼= K e Ω(0) ∼= L (div(ω)) (saremo
interessati al calcolo di grado e dimensione di questo spazio, che è un invariante birazionale per
la curva C ).

(3) (principio di reciprocità) Siano ω ∈ Ω(C ) e D,E ∈ Div(C ) tali che D + E = div(ω). Allora
abbiamo isomorfismi canonici L (D) ∼= Ω(E) e L (E) ∼= Ω(D).

(4) Se D 6 D′ allora risulta Ω(D) > Ω(D′).

5.5.2. Classe canonica e sistema lineare canonico di C . Abbiamo già detto che i
differenziali su C hanno divisori che sono linearmente equivalenti tra loro; è anche facile verificare
che un divisore linearmente equivalente al divisore di un differenziale è a sua volta divisore di un
differenziale. Quindi i divisori di differenziali formano una classe modulo PDiv(C ) che si chiama
classe canonica (e i suoi elementi divisori canonici) di C :

κ = κ(C ) = div(Ω(C )) = div(ω) + PDiv(C )

per ogni ω ∈ Ω(C ) non nullo. Diremo sistema canonico, e indicheremo sempre con κ = κ(C ) per
(non) fare confusione, il sistema lineare formato dai divisori canonici effettivi, che è spazio proiettivo
con spazio vettoriale sovrastante Ωreg(C ) = Ω(0) ∼= L (κ) (per esempio, il sistema canonico della retta
proiettiva è vuoto). Di solito si usa la notazione K = K(C ) per la classe canonica, ma purtroppo
noi abbiamo chiamato K il corpo di base...

5.5.3. Ordini di differenziali per curve ordinarie. Per una curva piana ordinaria, si può
calcolare l’ordine dei differenziali scegliendo un opportuno riferimento e un opportuno differenziale:
se d = deg C e g = g(G ) risulta allora

deg(κ) = 2g − 2 = d(d− 3)− deg(E) .

Come d’usuale scegliamo il riferimento in modo che il punto improprio dell’asse delle ordinate non
appartenga alla curva, nessuna retta del suo fascio (rette verticali) sia tangente in punti singolari,
e la retta impropria non sia tangente alla curva. Usiamo il differenziale dX

∂f/∂Y di cui abbiamo già

studiato le trasformazioni all’infinito. In tal caso nei d punti impropri l’ordine è d− 3, nei punti non
singolari affini l’ordine è nullo. Nei punti singolari si può ragionare cos̀ı: supponiamo che il punto sia
l’origine e la retta tangente in un posto l’asse delle ascisse: allora il posto ha parametrizzazione del
tipo

(
T

T s+···
)
, ed f comincia con fr = Y fr−1(X,Y ), la cui derivata presenta uno zero d’ordine r− 1 se

r è la molteplicità per C del punto singolare. Dunque il differenziale presenta un polo d’ordine r(r−1)
nel punto singolare. Sommando i contributi si ottiene l’espressione voluta (la seconda, veramente: per
la prima basta ricordare l’espressione del genere per curve ordinarie).

5.6. Divisori canonici e aggiunte di grado deg(C )−3. Sia C una curva piana ordinaria, E
il suo divisore aggiunto, e sia D una curva di grado deg C−3; allora il divisore divC (D)−E è un divisore
canonico. Dunque il sistema canonico è formato dai divisori (residui rispetto ad E) delle aggiunte di
grado deg C − 3. In particolare abbiamo che d(κ) > g − 1, ovvero che `(κ) = dimK Ω(0) > g.

Infatti, scegliendo il sistema di coordinate come qualche riga fa, poniamo D∞ = divC (X0) (si
tratta dei d punti distinti di intersezione di C con la retta impropria) e sia Em = mD∞ −E. Se D è
curva di grado deg C − 3, allora tutti i divisori divC (D)− E sono linearmente equivalenti tra loro (e
sono effettivi quelli delle aggiunte di quel grado), quindi basta mostrare che Ed−3 = (d − 3)D∞ − E
è un divisore canonico. L’abbiamo già mostrato: nel calcolo dell’ordine abbiamo usato il differenziale

dX
∂f/∂Y e abbiamo visto in effetti che il suo divisore è proprio (d− 3)D∞ − E.

La stima sulle dimensioni è allora chiara, poiché lo spazio proiettivo delle aggiunte di C di grado
d− 3 è almeno (

d− 1

2

)
− degE

2
− 1 = g − 1

e la dimensione su K di Ω(0) è aumentata di 1
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5.7. Divisori canonici e divisori jacobiani. Vi è una relazione interessante tra divisori
canonici e divisori associati a fasci di ipersuperficie: Sia ϕ ∈ K(C ), ϕ = f1/f0 con f1, f0 polinomi
omogenei dello stesso grado. Consideriamo il sistema lineare dei divisori di intersezione di C con
il fascio generato da f1, f0: definiamo allora il divisore J(ϕ) detto il divisore Jacobiano di ϕ come∑

P(nP − 1)P dove nP è il coefficiente di P nell’unico divisore di intersezione in cui compare P.
Allora risulta che div(d(ϕ)) = J(ϕ)− 2divC (f0).

Basta confrontare gli ordini dei divisori nei vari posti della curva, distinguendo ϕ− λ per λ ∈ K
oppure λ =∞:
(1) se P appartiene a div0(ϕ − λ) = divC (f1 − λf0), allora ordPdϕ = nP − 1, perché ϕ(P(T ))

comincia con λ+ TnP ;
(2) se P appartiene a div∞(ϕ) = divC (f0), allora ordPdϕ = −nP − 1 = (nP − 1) − 2nP, perché

ϕ(P(T )) comincia con T−nP .
Sommando i contributi troviamo esattamente la relazione cercata.

5.7.1. Divisori jacobiani e aggiunte di grado deg(C ) − 1. I divisori Jacobiani sono
residui rispetto al divisore aggiunto E delle intersezioni con C di aggiunte di grado deg(C )− 1.

Basta, per esempio nel riferimento finora usato, mostrare che div(dX) + 2divC (X0) (che è un
divisore jacobiano, essendo X = X1/X0) è uguale al divisore divC (∂F/∂X2)− E (visto che ∂F/∂X2

è una delle aggiunte considerate). Questo segue dalla descrizione dei divisori canonici in termini
di aggiunte: da div( dX

∂f/∂Y ) = (d − 3)D∞ − E e usando che ∂f/∂Y si scrive in termini omogenei

(∂F/∂X2)/Xd−1
0 , si ottiene div(dX)−divC (∂F/∂X2)+(d−1)D∞ = (d−3)D∞−E, e basta riordinare.

6. Teorema di Riemann-Roch.

6.1. Teorema di Riemann-Roch (via Brill-Nœther). Il teorema di Riemann-Roch de-
termina una uguaglianza trovando il termine mancante nel teorema di Riemann. Vedremo una di-
mostrazione dovuta essenzialmente a Nœther.

6.1.1. Indice di specialità di divisori. Per ogni divisore effettivo D, definiamo il suo indice
di specialità

i(D) = `(κ−D) = d(κ−D) + 1

dove κ è qualunque divisore canonico (cioè div(ω) per un qualunque differenziale non nullo). Si osservi
che i(D) è il numero di divisori canonici linearmente indipendenti contenenti D.

Diciamo che D è speciale se i(D) > 0.
Vi sono subito alcune facili considerazioni:

(1) se D ∼ D′ allora i(D) = i(D′);
(2) i(div(ϕ)) = 0 (divisori principali sono non speciali);
(3) i(div(ω)) = 1 (divisori canonici sono speciali di indice 1);
(4) se D 6 D′ allora i(D) > i(D′);
(5) la differenza i(D + P)− i(D) vale 0 oppure 1 (come per ` e d...).
(6) si vede subito che se deg(κ − D) < 0, allora i(D) = 0, quindi solo divisori di grado “piccolo”

possono essere speciali: se i(D) 6= 0 allora abbiamo deg(D) 6 deg(κ).

6.1.2. Lemma di riduzione di Nœther. Per ogni divisore effettivo D (basta che `(D) > 0,
cioè |D| 6= ∅) e per ogni posto P ∈ C vale almeno una delle due uguaglianze

d(D + P) = d(D) e i(D + P) = i(D)

(cioè, se i(D+P) 6= i(D) allora d(D+P) = d(D), oppure se d(D+P) 6= d(D) allora i(D+P) = i(D)).
Possiamo supporre C ordinaria e P punto non singolare (a meno di trasformazioni quadratiche).

Supponiamo i(D + P) 6= i(D) e vogliamo dismostrare che d(D + P) = d(D). Possiamo ragionare in
termini di divisori e mostrare che la mappa naturale |D|→ |D+P| (ogni elemento in lui stesso sommato
con P) è una biiezione; oppure possiamo ragionare in termini di funzioni razionali e dimostrare che
l’inclusone canonica L (D) 6 L (D + P) è una uguaglianza.

Proviamo la prima strategia: poiché i(D+P) 6= i(D), esiste un aggiunto speciale D (cioè di grado
deg C − 3) con divC D = D+D′+E con P /∈ D′. Consideriamo una retta r tale che divC r = P+D′′

dove D′′ è formato da d − 1 punti distinti. Allora rD (solito abuso) è aggiunto di grado d − 2, e
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divC (rD) = D + D′ + P + D′′ + E; ne segue che il sistema lineare |D + P| è il residuo rispetto a
D′ + D′′ + E dei divisori di intersezione di aggiunte di grado d − 2. Ma ogni tale aggiunta, siccome
l’intersezione con C contiene D′′ (che sono d−1 punti allineati), deve contenere r, e quindi P. Dunque
P compare in tutti i divisori di |D + P|, come si voleva.

Proviamo la seconda strategia: nel solito sistema di riferimento possiamo supporre che κ =
Ed−3 = (d− 3)D∞−E (e che D > 0). Per ipotesi esiste h ∈ L (κ−D) tale che h /∈ L (κ− (D+P)).
Scriviamo h = H/Xd−3

0 con H aggiunta di grado d − 3 e divCH = D + D′ + E con P /∈ D′, e
consideriamo una retta r con divC r = P +D′′ dove D′′ è formato da d− 1 punti distinti. Allora rH
è aggiunto di grado d− 2, e divC (rH) = D + P +D′ +D′′ + E. Sia ora f ∈ L (D + P), e studiamo
div(f) + D ∼ D, quindi div(f) + D + P ∼ D + P. Perciò esiste una aggiunta G di grado d − 2
tale che divC (G) = div(f) +D + P +D′ +D′′ + E. Però H contiene D′′, quindi contiene P, da cui
div(f) +D + P > P, ovvero div(f) +D > 0, e quindi f ∈ L (D) come si voleva.

6.1.3. Teorema di Riemann-Roch. Per ogni divisore D su C abbiamo l’uguaglianza

`(D) = deg(D) + 1− g + `(κ−D)

o equivalentemente
d(D) = deg(D)− g + i(D)

dove g è il genere della curva definito dal teorema di Riemann.
La dimostrazione procede per induzione sull’indice di specialità:

(0) supponiamo i(D) = 0; procediamo per induzione su d(D). Per il caso base osserviamo che la
formula di Riemann-Roch può essere falsa solo se d(D) > deg(D)− g, ma questo (essendo D non
speciale, deg(D) > d(κ) > g − 1) implica d(D) > g − g = 0, e quindi d(D) > 1; per divisori con
d(D) = 0 la formula è quindi vera.
Supponiamo d(D) > 1 e la formula di Riemann-Roch vera per ogni divisore di grado d(D)−1. Sia
P un posto di C non fisso per D. Allora |D|−P = |D−P| è sistema lineare di grado deg(D)−1
e di dimensione d(D) − 1. Per il lemma di riduzione abbiamo allora i(D − P) = i(D) = 0 e
possiamo applicare l’ipotesi induttiva a D −P, ottenendo d(D −P) = deg(D −P) − g, da cui
d(D) = deg(D)− g come si voleva.

(1) Supponiamo allora i(D) > 0. Troviamo un posto P di C non fisso per κ−D; quindi `(κ−D) 6=
`(κ−D −P), e quindi i(D + P) 6= i(D), cioè i(D + P) = i(D)− 1. Applichiamo allora l’ipotesi
induttiva a D + P: risulta d(D + P) = deg(D + P) − g + i(D + P). Per il lemma di riduzione
abbiamo d(D + P) = d(D), e quindi d(D) = deg(D)− g + i(D), come si voleva. �

6.2. Prime applicazioni del teorema di Riemann-Roch. Vi sono varie applicazioni, non
banali, quasi immediate del teorema di Riemann-Roch; ne vediamo solo alcune della miriade possibile...

6.2.1. Caso facile di Riemann-Roch. Per ogni divisore D su C di grado deg(D) > deg(κ) =
2g − 2, abbiamo l’uguaglianza

`(D) = deg(D) + 1− g
o equivalentemente

d(D) = deg(D)− g
(poiché in tal caso i(D) = 0).

6.2.2. Sistema canonico e differenziali. Il sistema canonico κ ha grado deg κ = 2g − 2 e
dimensione d(κ) = g − 1 (cioè `(κ) = g, che è anche dimK Ωreg(C ): quindi il genere di una curva è la
dimensione del K-spazio dei differenziali regolari sulla curva, interpretazione differenziale del genere).
Sappiamo già, ma ripetiamo, che i(κ) = 1.

Inoltre il sistema canonico è l’unico sistema lineare con quel grado e quella dimensione su C :
perché ogni sistema lineare G su C di dimensione g− 1 e grado 2g− 2 ha indice di specialità 1, quindi
è contenuto in κ (stesso grado) e ha la stessa dimensione. Quindi κ è un invariante birazionale di C ?

Infine, il sistema lineare κ non ha punti base; perché da `(P) = deg(P) + 1 − g + `(κ − P)
otteniamo (per g > 0, altrimenti il sistema canonico è vuoto) `(κ−P) = g − 1 = `(κ)− 1.

6.2.3. Riduzione. Il lemma di riduzione di Nœther si può ora completare dicendo che al più
una delle uguaglianze può essere vera, e quindi che esattamente una delle due uguaglianze è vera.
Infatti basta confrontare

d(D) = deg(D)− g + i(D) con d(D + P) = deg(D + P)− g + i(D + P)
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(fare la differenza) per ottenere d(D + P) − d(D) = i(D + P) − i(D) + 1, che dà subito il risultato
voluto.

6.2.4. Reciprocità di Brill-Nœther. Se due divisori D,E di C sono tali che |D+E| = κ,
allora abbiamo deg(D)− 2d(D) = deg(E)− 2d(E). Infatti si vede subito che

i(D) = d(κ−D) + 1 = d(E) + 1 e i(E) = d(κ− E) + 1 = d(D) + 1

il che permette di scrivere l’uguaglianza di Riemann-Roch

d(D) = deg(D)− g + d(E) + 1 e d(E) = deg(E)− g + d(D) + 1

e sottraendo ottenere il risultato voluto.

6.2.5. Divisori speciali. Se D è un divisore speciale, allora D impone esattamente deg(D)−
d(D) condizioni lineari indipendenti sui divisori canonici.

Infatti deg(D)− d(D) = g − i(D) = `(κ)− `(κ−D).

6.2.6. Teorema di Clifford. Se D è un divisore speciale (cioè i(D) > 0), allora deg(D) >
2d(D), ovvero d(D) 6 1

2 deg(D) (e ciò resta vero per ogni sistema lineare contenuto in un sistema
lineare completo speciale, ovviamente).

Per la dimostrazione, basta considerare un divisore E tale che |D + E| = κ; poiché vi sono i(D)
divisori canonici indipendenti contenenti D, e solo 1 contenente D + E, allora E impone almeno
i(D)− 1 condizioni indipendenti a divisori del sistema canonico. Quindi g− i(E) > i(D)− 1. Usando
a sinistra che i(E) = d(D) + 1, e a destra Riemann-Roch nella forma i(D) = d(D) + g − deg(D)
otteniamo esattamente la disuguaglianza di Clifford.

Alternativa: consideriamo un divisore E tale che |D+E| = κ. Per ipotesi esiste g ∈ L (D) tale che
g /∈ L (D−P) per ogni P 6 E. Ne segue che la mappa f 7→ gf tra i quozienti L (E)/L (0)−→L (κ)/L (D)
è iniettiva, e dunque `(E) − 1 6 g − `(D). Applicando Riemann-Roch al primo termine si ottiene
deg(E) − g + `(κ − E) 6 g − `(D). Infine usando che deg(E) = 2g − 2 − deg(D) e `(κ − E) = `(D)
otteniamo 2`(D) 6 deg(D) + 2.

7. Teorema di Riemann-Hurwitz e formule di Plücker.

7.1. Teorema di Riemann-Hurwitz. Usando la formula per (il grado del)l’immagine inversa
di differenziali per un morfismo razionale F : C →D di curve, e ricordando che deg κ(C ) = 2g(C )− 2
e deg κ(D) = 2g(D)− 2, otteniamo subito che

2g(C )− 2 = (2g(D)− 2) deg(F ) + ram(F )

che di solito si usa per calcolare il genere di C noto quello di D :

g(C ) = (g(D)− 1) deg(F ) + 1 +
1

2
ram(F ) .

Vi sono varie osservazioni interessanti:

7.1.1. La ramificazione è necessariamente un intero pari.

7.1.2. Se g(D) = 0 (caso molto utile è usare come D una retta proiettiva) la formula diventa
più semplice e dà

g(C ) = 1− deg(F ) +
1

2
ram(F )

che useremo per ricavare le formule generali di Plücker per il genere di curve piane qualsiasi.

7.1.3. Poiché deg(F ) > 1 e ram(F ) > 0, abbiamo che g(C ) > g(D), e dunque non possono
esistere rivestimenti ramificati da curve di genere minore a curve di genere maggiore.

7.1.4. Se g(C ) = 1 = g(D), allora necessariamente ram(F ) = 0, dunque un rivestimento tra
curve ellittiche, o tra curve di genere 1, non è mai ramificato.

7.1.5. Se g(C ) = g(D) > 1, allora necessariamente deg(F ) = 1 ed F è un isomorfismo.

Altrimenti si avrebbe deg(F ) = 2g(C )−2−ram(F )
2g(D)−2 = 1 − ram(F )

2g(D)−2 6 1 (visto che ram(F )
2g(D)−2 > 0), il che è

assurdo.
7.1.6. Se g(D) = 0 e g(C ) > 0, allora ram(F ) > 2(g(C ) + 1).
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7.1.7. Se g(D) = 1 e g(C ) > 1, allora ram(F ) = 2(g(C ) + 1).
7.1.8. Se g(D) > 1 e g(C ) > g(D), allora ram(F ) 6 2(g(C )− 2g(D) + 1).

7.2. Formule di Plücker per il genere. L’argomento chiave è il seguente. Sia C la curva
proiettiva piana di equazione f(X0, X1, X2) = 0 di grado d. Eventualmente cambiando il riferimento

possiamo supporre che
(

0
0
1

)
/∈ C e che la retta impropria X0 = 0 non sia tangente a C . Sia e = degX2

f

e consideriamo la mappa π : C → P1
C che manda (X0, X1, X2) in (X0, X1) (nella parte affine manda

(X,Y ) in X, la proiezione sull’asse delle ascisse). Allora i punti di ramificazione di π sono tutti e soli
quelli con tangente “verticale”, cioè i punti della curva C che appartengono anche alla polare di C

rispetto a
(

0
0
1

)
(ma non alla retta impropria). Si tratta dei punti affini che soddisfano alle equazioni

f = 0 e ∂
∂X2

f = 0.
Possiamo usare la formula di Riemann-Hurwitz per π: g(C ) = 1 − deg(π) + ram(π)/2, tenendo

conto che deg(π) = deg(C ) e valutando ram(π).
7.2.1. In qualche caso si possono fare i conti anche violando le condizioni richieste.

7.2.2. Caso di curve non singolari. Se C è non singolare, e il suo grado è d, possiamo
supporre d = degX2

f , e basta calcolare i punti di intersezione di C con la polare Pe2(C ), che sono
esattamente d(d− 1) per il teorema di Bézout. Dunque risulta:

g(C ) = 1− d+
d(d− 1)

2
=

(d− 1)(d− 2)

2

(formula genere-grado per curve proiettive piane lisce, che già conoscevamo).

7.2.3. Caso di curve iperellittiche. Se consideriamo le curve di equazione Y 2 =
∏m
i−1(X−

αi) (αi 6= αj se i 6= j) sappiamo che l’unico punto singolare è il punto improprio dell’asse Y , e con
tangente esattamente la retta impropria. Tuttavia, la proiezione sull’asse delle X è chiaramente un
rivestimento ramificato con due fogli, sono di ramificazione (uno) tutti i punti della curva sull’asse
delle X, e l’unica incertezza riguarda il comportamento del punto improprio, che potrebbe portare
ramificazione 1 oppure 0. D’altra parte, poiché la ramificazione totale dev’essere pari, risulta neces-
sariamente questo: se d = 2n è pari, allora il punto improprio non ramifica, se d = 2n+1 è dispari,
allora il punto improprio ha ramificazione 1. Quindi abbiamo

g(C ) =

{
1− 2 + 2d/2 = d− 1 se d = 2n
1− 2 + (2d+ 2)/2 = d se d = 2n+1.

Otteniamo quindi la seguente tabellina che distingue di casi pari e dispari delle ipergeometriche:

n 1 2 3 4 5 6 7 8 · · ·
genere (d = 2n) 0 1 2 3 4 5 6 7 · · ·
genere (d = 2n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 · · ·

da cui si osserva che ogni genere può essere realizzato da curve proiettive piane ipergeometriche, (si
tratta quasi sempre di curve singolari). Si noti anche che curve ellittiche (iperellittiche di grado 3,
non singolari) e iperellittiche di grado 4 sono ambedue di genere 1:

grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 · · ·
genere 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 · · ·

7.2.4. Caso di curve singolari. Per trattare in generale il caso di curve singolari, bisogna
nel ragionamento generale prima esposto tener conto di quanto i punti singolari contribuiscono alla
intersezione della curva con la polare descritta, e di quanto effettivamente essi contribuiscano alla
ramificazione totale.

Conviene perciò che il sistema di riferimento sia tale che nessuna tangente nei punti singolari
sia una retta “verticale”. Per ogni tale punto P possiamo distinguere i rami Pi; allora è chiaro
che ciascuno contribuisce con mPi(C

′) al calcolo di intersezione di C con C ′, mentre è chiaro che
contribuisce con mPi − 1 alla ramificazione totale. Questo porta alle formule di Plücker generalizzate
per il genere:

g(C ) =
(d− 1)(d− 2)

2
−
∑

P∈C (mP(C ′)−mP + 1)

2
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ove la somma è estesa a tutti i posti sui punti singolari di C . Il termine mP(C ′) − mP + 1 viene
talvolta indicato con cP, e si indica con cP la somma dei cP con P = P(0) (posti di centro P della
curva); ogni cP è pari.

Questa formula si può usare con una polare generica C ′ e anche usando polari diverse da posto
a posto, purché per ogni posto si usi una polare generica per quel posto, cioè tale che mP(C ′) sia
minimo tra le polari.

In particolare abbiamo i seguenti casi speciali:

7.2.5. Nodi. Un nodo ha due posti lineari, ciascuno dei quali ha molteplicità di intersezione 1 con
la polare, e dà contributo nullo alla ramificazione; quindi ogni nodo contribuisce con −(1 + 1)/2 = −1
alla formula generalizzata.

7.2.6. Cuspidi. Una cuspide ordinaria ha un solo posto di molteplicità 2, ha molteplicità di
intersezione 3 con la polare, e dà contributo 1 alla ramificazione; quindi ogni cuspide contribuisce con
−(3− 1)/2 = −1 alla formula generalizzata.

7.2.7. Curve di Plücker. Quindi per curve di Plücker, cioè curve che hanno solo nodi e
cuspidi ordinarie come singolarità, abbiamo che

g(C ) =
(d− 1)(d− 2)

2
− τ − κ ,

ove τ è il numero dei nodi, e κ quello delle cuspidi. In particolare, coincide con la deficienza della
curva C .

7.2.8. Punti ordinari. Un punto ordinario m-uplo ha m posti lineari, ciascuno dei quali ha
molteplicità di intersezione m−1 con la polare, e dà contributo nullo alla ramificazione; quindi ogni
punto ordinario contribuisce con −m(m−1)/2 alla formula generalizzata.

7.2.9. Supercuspidi ordinarie. Una supercuspide ordinaria di molteplicità r (come punto
singolare) ha un solo posto di molteplicità r, ha molteplicità di intersezione r2 − 1 con la polare, e dà
contributo r− 1 alla ramificazione; quindi ogni supercuspidi ordinaria contribuisce con −(r2− 1− r+
1)/2 = −r(r − 1)/2 alla formula generalizzata.

7.2.10. In particolare, per curve che abbiano solo singolarità ordinarie o supercuspidi ordinarie
abbiamo una formula per il genere data da

g(C ) =
(d− 1)(d− 2)

2
−
∑
P mP (mP − 1)

2
,

ove la somma è estesa ai punti singolari e mP è la molteplicità dei punti (anche qui coincide con la
deficienza).

7.2.11. Problema. Determinare il contributo alla formula generalizzata di singolarità di
molteplicità due, con unica tangente che interseca la curva con molteplicità p > 3 (il caso p = 3
è quello delle cuspidi ordinarie); conviene distinguere i casi pari e dispari di p.

Altro caso interessante è quello di punti di molteplicità m, con una unica tangente che interseca
la curva con molteplicità p > m+ 1 (il caso p = m+ 1 è quello delle supercuspidi ordinarie).

7.3. Altri esempi.

7.3.1. Le curve di equazioni Y 3 =
∏d
i−1(X − αi) con d > 4 (e αi 6= αj se i 6= j) hanno genere

dato da

g(C ) =

{
d− 2 se d ≡ 0(3)
d− 1 altrimenti.

Dunque otteniamo questa tabellina grado-genere:

grado 4 5 6 7 8 9 10 11 12 · · ·
genere 3 4 4 6 7 7 9 10 10 · · ·

7.3.2. Le curve di equazioni Y 4 =
∏d
i−1(X − αi) con d > 5 (e αi 6= αj se i 6= j) hanno genere

dato da

g(C ) =

 3d/2− 3 se d ≡ 0(4)
3d/2− 2 se d ≡ 2(4)
3(d+ 1)/2− 3 altrimenti.
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Dunque otteniamo questa tabellina grado-genere:

grado 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 · · ·
genere 6 7 9 9 12 13 15 15 18 19 21 21 · · ·

7.3.3. Le curve di equazioni Y 5 =
∏d
i−1(X − αi) con d > 6 (e αi 6= αj se i 6= j) hanno genere

dato da

g(C ) =

{
2d− 4 se d ≡ 0(5)
2d− 2 altrimenti.

Dunque otteniamo questa tabellina grado-genere:

grado 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 · · ·
genere 10 12 14 16 16 20 22 24 26 26 30 · · ·

7.3.4. Per esercizio, esplorare il caso di curve di equazioni Y n =
∏d
i−1(X − αi) con d > n+1 (e

αi 6= αj se i 6= j).

8. Trasformazioni e immersioni proiettive di curve tramite divisori.

8.1. Vogliamo, utilizzando i divisori e gli spazi di funzioni razionali loro associati, studiare le
funzioni razionali da una curva data C in uno spazio proiettivo Pn(K). Si tratta di funzioni che si
possono esprimere tramite funzioni razionali della curva C , e la cui immagine è o un punto o una
curva algebrica in Pn(K).

8.1.1. Osserviamo che esiste una applicazione canonica

Pn(K(C ))−→RazK(C ,Pn(K))

che è una biiezione, e identifica le mappe razionali C →Pn(K) con le (n+1)-uple non nulle di funzioni
razionali su C , a meno di fattori moltiplicativi non nulli in K(C ).

L’unico punto delicato è in effetti la definizione dell’applicazione, che si ottiene associando ad
ogni (n+ 1)-upla di funzioni razionali ϕi (che possiamo anche supporre polinomiali?) la mappa di C
in Pn(K) che ad ogni posto P di C associa il posto di Pn(K) di componenti ϕi(P(T )) usando una
qualsiasi parametrizzazione di P.

Si può definire anche l’applicazione tra i punti di C e i punti di Pn(K), mandando ogni punto
non singolare nel centro (opportunamente calcolato) dell’immagine del suo posto.

8.1.2. Non degenerazione. Una mappa proiettiva razionale ϕ : C →Pn(K) è detta non
degenere se e solo se l’immagine ϕ(C ) non è contenuta in alcun iperpiano di Pn(K). Questo equivale
evidentemente a dire che la (n+1)-upla di Pn(K(C )) corrispondente a ϕ è formata da funzioni razionali
linearmente indipendenti su K.

8.1.3. Grado. Il grado di una mappa proiettiva razionale ϕ : C →Pn(K) è il grado della curva
immagine ϕ(C ), cioè è il numero di punti (contati con molteplicità) di intersezione dell’immagine ϕ(C )
con un generico iperpiano di Pn(K). Non si confonda con il grado della funzione razionale C →ϕ(C )
tra curve...

8.1.4. Mappe dominanti. Una mappa proiettiva razionale ϕ : C →Pn(K) si dice dominante
se non si può ottenere per proiezione da mappe ϕ : C →Pm(K) con m > n. Ricordiamo che, dati
Pn(K) 6 Pm(K) e un complementare L, la proiezione su Pn(K) di centro L è la mappa π definita da
π(P ) = (P ∨ L) ∧ Pn(K) che va da Pm(K) r L a Pn(K).

8.2. Teorema (corrispondenza fondamentale). Esistono delle biiezioni canonicheSistemi lineari senza p.b.
• di dimensione n
• di grado r

 ∼=
Mappe razionali non degeneri
• C →Pn(K)
• (immagine) di grado r

 /proiettività

che si restringono a biiezioni canoniche tra i sottinsiemi{
Sistemi lineari completi

}
∼=
{

Mappe razionali dominanti
}
/proiettività

Tutte le asserzioni seguono facilmente dalla costruzione delle due mappe, una inversa dell’altra,
che ora diamo esplicitamente.
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8.2.1. Dato un sistema lineare G 6 |D|, consideriamo il corrispondente sottospazio vettoriale V

di L (D), e una sua base ϕ0, . . . , ϕn su K. L’elemento

(
ϕ0

...
ϕn

)
di Pn(K(C )) determina allora la mappa

proiettiva olomorfa voluta. Si osservi che la scelta di un’altra base di V determina un cambiamento
della mappa per una proiettività di Pn(K).

8.2.2. Data una mappa razionale ϕ : C →Pn(K) abbiamo due costruzioni equivalenti per il
sistema lineare associato.

(1) La prima consiste nel considerare il divisore D = −mini div(ϕi), e definire il sistema lineare
usando Vϕ = 〈ϕ0, . . . , ϕn〉K (sottospazio vettoriale di L (D)) come

|ϕ| = {div(f) +D : f ∈ Vϕ}

(sottospazio proiettivo di |D|).
Si osservi che D dipende dalla scelta delle ϕi, ma i sistemi lineari |D| e |ϕ| dipendono solo da ϕ.

(2) La seconda costruzione è più geometrica e considera le sezioni iperpiane di g(C ):

|ϕ| = {div(ϕ∗H) = ϕ∗div(H) : H iperpiano di Pn(K)} .

L’equivalenza dei due metodi si può vedere considerando un iperpiano H di equazione
∑
i aiXi = 0 e

supponendo che ϕ0 abbia ordine minimo (possiamo supporre nullo) tra le ϕi (nel punto P considerato).
Allora nella costruzione (1) abbiamo il divisore div(

∑
i aiϕi) − div(ϕ0), mentre nella costruzione (2)

otteniamo il divisore div
(∑

i
aiXi

X0
◦ ϕ
)

= div
(∑

i
aiϕi

ϕ0

)
= div(

∑
i aiϕi)− div(ϕ0).

8.2.3. Che le costruzioni siano una l’inversa dell’altra si vede facilmente considerando la
costruzione (1) verso sinistra.

Che le mappe proiettive razionali siano non degeneri dipende dal fatto che sono generate usando
funzioni razionali linearmente indipendenti su K.

Che i sistemi lineari che si ottengono siano senza punti base si vede facilmente in base alla
costruzione (2): per ogni punto c’è qualche iperpiano H che non lo contiene.

Infine che i sistemi completi corrispondano a mappe dominanti discende subito dalle definizioni
corrispondenti. �

8.2.4. A scanso di equivoci, si faccia attenzione al fatto che anche sistemi lineari con punti base
danno luogo a mappe proiettive razionali, usando esattamente la stessa costruzione; il punto è che
danno luogo esattamente alla stessa mappa di un sistema lineare senza punti base. Pertanto questa
richiesta nell’enunciato serve solo per ottenere una biiezione tra sistemi lineari senza p.b. e mappe
proiettive a meno di proiettività; altrimenti si avrebbe una applicazione suriettiva tra sistemi lineari
e mappe proiettive razionali a meno di proiettività...

8.3. Definizione-Teorema (divisori molto ampi). La mappa proiettiva g : C →Pn(K)
definita dal (sistema lineare completo del) divisore D è:

(1) iniettiva se e solo se `(D −P−Q) = `(D)− 2 per ogni P 6= Q posti di C ;

(2) immersione (cioè iniettiva con differenziale ??? mai nullo) se e solo se `(D −P−Q) = `(D)− 2
per ogni P,Q ∈ C (cioè anche per P = Q).

Un divisore si dice molto ampio se la mappa proiettiva corrispondente è una immersione, cioè se vale
la seconda condizione (la quale si può anche enunciare dicendo che per ogni P il sistema lineare di
D −P non ha punti fissi).

Per la dimostrazione del teorema, basta osservare che ϕ(P) = ϕ(Q) se e solo se L (D−P−Q) =
L (D−P) = L (D−Q), e l’analoga asserzione per “P = Q” (cioè quando in P si annulla il differenziale
di ϕ). ??? �

8.3.1. Si osservi che le mappe iniettive che non siano immersioni sono meno interessanti, perché

danno luogo a curve singolari. Per esempio T 7→
(

1
T 2

T 3

)
è iniettiva, ma non immersione e l’immagine

nel piano contiene un posto cuspoidale.

8.3.2. Condizioni numeriche. Come applicazione del teorema di Riemann-Roch vediamo ora
criteri “numerici” sul grado dei divisori per essere senza p.b. e molto ampi.
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(1) Un divisore D con deg(D) > 2g non ha punti base. Infatti abbiamo che κ −D ha grado −2 e
risulta

`(D) = deg(D) + 1− g
`(D −P) = deg(D −P) + 1− g = deg(D)− g

da cui segue `(D − P ) = `(D)− 1 per ogni P, come chiede il criterio.
(2) Un divisore D con deg(D) > 2g + 1 (non ha punti base ed) è molto ampio. Infatti abbiamo che

κ−D ha grado −3 e risulta

`(D) = deg(D) + 1− g
`(D −P−Q) = deg(D −P−Q) + 1− g = deg(D)− g − 1

da cui segue `(D −P−Q) = `(D)− 2 per ogni P,Q, come chiede il criterio.

8.3.3. Desingolarizzazione di curve? Dalle osservazioni precedenti segue che ogni divisore
D ∈ Div(C ) di grado d almeno 2g+1 immerge C come curva liscia (di grado d) in uno spazio proiettivo
di dimensione d(D) = `(D)− 1 = d+ 1− g > g + 2.

Più precisamente, usando D = (2g + 1)P per un fissato P ∈ C , possiamo avere una immersione
ϕ : C −→Pd(D)(K) come curva di grado deg(D) in modo tale che C r {P} si immerga in uno spazio
affine Ad(D)(K). Infatti esiste un iperpiano H di Pd(D)(K) tale che ϕ∗H = (2g + 1)P, e possiamo
usare come spazio affine il complementare di H.

8.4. Curve Razionali Normali. Consideriamo la retta proiettiva P1(K), che è di genere 0,
per cui ogni divisore del tipo Dn = n∞ è molto ampio se n > 1. Si vede subito che L (n∞) =
〈1, X,X2, . . . , Xn〉K e otteniamo le immersioni proiettive date da

P1(K) −→ Pn(K)

X ≡
(
X0

X1

)
7−→

 1
X

...
Xn

 ≡


Xn0

Xn−1
0 X1

...
Xn1


dette immersioni di Veronese, le cui immagini si dicono le curve razionali normali. Esploriamo i primi
casi:
(1) per n = 1 troviamo la funzione identica di P1(K) in sè.
(2) per n = 2 troviamo l’immersione di P1(K) in P2(K) come conica non degenere di equazione

X0X2 −X2
1 .

(3) per n = 3 troviamo l’immersione di P1(K) in P3(K) come curva di grado 3 definita parametrica-
mente da 

X0=µ3

X1=λµ2

X2=λ2µ
X3=λ3

(detta cubica sghemba) ovvero per esempio dalle tre equazioni cartesiane

X0X2 −X2
1 , X0X3 −X1X2 , X2

0X3 −X3
1 .

Si osservi l’interessante fenomeno per cui una curva nello spazio proiettivo tridimensionale può
aver bisogno di tre equazioni per essere definita globalmente (rinunciando ad una equazione si
hanno altre componenti). Però nell’intorno di ogni punto (in effetti in opportuni spazi affini) sono
sufficienti due equazioni (come ci si aspetta) per definire la curva: si dice allora che si tratta di
una curva “localmente ad intersezione completa”, ma non “ad intersezione completa”.

A titolo di esercizio, si verifichi che nel punto di coordinate affini
( a
a2

a3

)
la retta tangente è data

parametricamente da

(
a+t

a2+2at
a3+3a2t

)
, e il piano osculatore ha equazione a3X0−3a2X2 +3aX1−X3 =

0.
(n) Investigare i casi successivi.

8.4.1. Problema. Sia C curva in Pn irriducibile e non degenere (non contenuta in sottospazi
proiettivi propri, cioè il suo span lineare sia tutto Pn); allora il grado di C è maggiore o uguale ad n,
ed è uguale ad n se e solo se è una curva razionale normale.
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8.5. Curve Ellittiche Normali. Consideriamo una curva ellittica E , che è di genere 1, per
cui ogni divisore del tipo Dn = nP è molto ampio se n > 3. In questo caso `(nP ) = n e dunque tali
divisori determinano immersioni E →Pn−1(K) come curva di grado n:
(1) per n = 3 abbiamo E ↪→ P2 come cubica liscia;
(2) per n = 4 abbiamo E ↪→ P3 come curva liscia di grado 4;
(3) per n = 5 abbiamo E ↪→ P4 come curva liscia di grado 5.
Le immagini di tali immersioni si dicono curve ellittiche normali.

8.6. Sistemi canonici. Un sistema lineare particolarmente importante è quello canonico,
associato al divisore di un qualsiasi differenziale. Chiaramente nel caso della retta proiettiva tale
sistema lineare è vuoto, quindi non interessante. Ricordiamo che se κ = div(ω) con ω ∈ Ω(C ), allora
deg κ = 2g − 2 e `(K) = g (quindi il sistema canonico ha grado 2g − 2 e dimensione g − 1).

8.6.1. Punti base canonici. Se g > 1 il sistema canonico è privo di punti base.
Infatti basta verificare che `(κ − P) = `(κ) − 1 = g − 1 per ogni P ∈ C , e questo segue dalle

uguaglianze
1 = `(P) = deg(P) + 1− g + `(κ−P)

(la prima perché g > 1, la seconda per Riemann-Roch).

8.6.2. Da questo segue che la mappa proiettiva k : C →Pg−1(K) definita da κ ha come sezioni
iperpiane esattamente il sistema lineare completo di κ.

8.6.3. Cerchiamo di capire quando la mappa canonica è una immersione. Dal criterio generale
sappiamo che k è immersione se e solo se `(K −P−Q) = `(K)− 2 per ogni P,Q ∈ C .

Viceversa, k non è immersione se e solo se esistono P,Q ∈ C tali che

`(κ−P−Q) = `(κ)− 1 = g − 1 .

Usando il teorema di Riemann-Roch possiamo scrivere che

`(κ−P−Q) = deg(κ−P−Q) + 1− g + `(P + Q)

= deg(κ)− 2 + 1− g + `(P + Q)

= g − 3 + `(P + Q)

e quindi la condizione di non immersione equivale alla esistenza di P,Q ∈ C tali che

g − 3 + `(P + Q) = g − 1 ,

e insomma `(P+Q) = 2. Questo significa che esiste una funzione non costante in L (P+Q), dunque
una funzione ϕ : C →P1(K) che sia rivestimento ramificato con 2 fogli.

Questo motiva la definizione seguente.

8.7. Definizione (Curve iperellittiche). Una curva algebrica proiettiva di dice iperellit-
tica se ammette una funzione razionale che dia un rivestimento di grado 2 della retta proiettiva.

8.7.1. Realizzazioni piane per le curve iperellittiche. Sia C curva iperellittica di genere
g; dunque per ipotesi esiste una mappa razionale x : C →P1(K) di grado 2 (rivestimento ramificato con
2 fogli). Dal teorema di Riemann-Hurwitz possiamo dedurre che ram(x) = 2g + 2 (inoltre ogni punto
di ramificazione ha ramificazione 1: di più non può!), e allora abbiamo Ram(x) = p1 + · · · + p2g+2.
Sia div∞(x) = p + q (possiamo supporre che non sia di ramificazione, modulo comporre con una
proiettività della retta). Diciamo ai = x(pi) per ogni i = 1, . . . , 2g + 2. Il seguente disegno può
illustrare la situazione:

p1 p2 p3 p4 p5 p6

p

q

a1 a2 a3 a4 a5 a6 ∞a

j

x

Definiamo la mappa j : C →C che per ogni a ∈ P1(K) scambia tra loro le (due) antimmagini di a
tramite x. Ovviamente abbiamo che j2 = idC .
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Consideriamo ora il divisore D = (g + 1)p+ (g + 1)q. Poiché deg(D) = 2g + 2 possiamo usare la
formula di Riemann-Roch semplificata

`(D) = deg(D) + 1− g = g + 3 .

Ora è chiaro che j(D) = D, e quindi viene indotto un endomorfismo lineare j∗ : L (D)→L (D)
con (j∗)2 = id, quindi diagonalizzabile con autovalori ±1 (si tratta di una simmetria). Quindi abbi-
amo la decomposizione in autospazi L (D) = L (D)+ ⊕L (D)− e possiamo già dire che L (D)+ =
〈1, x, . . . , xg+1〉, avente dimensione g + 2 (si tratta di composizioni di x con funzioni razionali sulla
retta con ordini di polo a p e q non ececdenti g + 1...), e quindi L (D)− = 〈y〉 risulta di dimensione 1
e j∗y = −y.

Vogliamo vedere che y2 = cg(x) con c ∈ K non nulla e g(x) =
∏
i(x − ai) polinomio nella x di

grado 2g+ 2. Per questo basta controllare che y2 e g(x) abbiano lo stesso divisore, in modo che il loro
quoziente sia regolare e dunque costante. Calcoliamo quindi i divisori: risulta

div(y) = div0(y)− div∞(y) =
∑
i

pi −D

(perché y(pi) = −y(pi) e quindi tutti i pi entrano nel div0(y), sono 2g + 2, d’altra parte gli unici poli
possibili sono p e q, al massimo d’ordine g + 1 ciascuno...), e

div(g(x)) =
∑
i

div(x− ai) =
∑
i

div0(x− ai)−
∑
i

div∞(x− ai)− = 2
∑
i

pi − 2D

come si voleva.
8.7.2. Per esercizio, si osservi che j induce un endomorfismo j∗ di Ωreg(C ) di quadrato identico,

e che in effetti è j∗ = −id (un differenziale fissato da j∗ proviene da uno della retta proiettiva...).
8.7.3. Conclusione del discorso precedente è che una curva proiettiva è iperellittica se e solo se

è birazionale ad una curva algebrica piana iperellittica, cioè di una curva che in opportuno riferimento
ammette equazione del tipo Y 2 =

∏2g+2
i=1 (X − ai) (con ai 6= aj per i 6= j).

In particolare, curve iperellittiche ne esistono di ogni genere.

8.7.4. Differenziali per le curve iperellittiche e mappa canonica. Dalla descrizione
precedente segue che

Ωreg(C ) = 〈dx
y
, x
dx

y
, . . . , xg−1 dx

y
〉

L (κ) = 〈1, x, . . . , xg−1〉
e la mappa canonica

k : C −→Pg−1(K) P 7→

 1
x(P )

...
xg−1(P )


si fattorizza attraverso x seguita dalla mappa di Veronese

C −→P1(K)−→Pg−1(K) P 7→ x(P ), X 7→

 1
X
...

Xg−1


e quindi mostra che il rivestimento ramificato di ordine 2 della retta proiettiva per una curva iperel-
littica è canonico (sia nel senso che è intrinseco, sia nel senso che è definito dal divisore canonico).

8.8. Teorema (sistemi canonici). Sia C curva proiettiva di genere g > 1. Allora la mappa
canonica k : C →Pg−1(K) è una immersione se e solo se C non è iperellittica. Precisamente:
(1) se C non è iperellittica allora k immerge C in Pg−1(K) come curva di grado 2g − 2;
(2) se C è iperellittica allora k si fattorizza tramite un rivestimento con due fogli della retta proiettiva,

seguito dalla immersione di Veronese in Pg−1(K).

È già stato dimostrato tutto. �

8.9. Curve normali. Sia C una curva in Pn, e supponiamo che il minimo sottospazio proiettivo
contenente C (si dice spesso lo span lineare di C ) abbia dimensione r; allora si dice che C è normale
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se non è proiezione di una curva C ′ dello stesso ordine di C e il cui span lineare abbia dimensione
maggiore di r.

Vale che: una curva è normale se e solo se il suo sistema lineare di sezioni iperpiane è completo.

8.10. Forma normale delle trasformazioni proiettive. In certi casi è possibile descrivere
le trasformazioni proiettive di una curva come composizione canonica di una immersione normale o
canonica e di una proiezione di centro opportuno. Per esempio:

8.10.1. Genere 0. Se L è sistema lineare di una curva C di genere nullo, allora L è un
sottospazio proiettivo di un sistema completo della forma nP dove P è un punto di C e n è il grado
del sistema (tutti i divisori dello stesso grado sono equivalenti tra loro). Allora la trasformazione
proiettiva ϕL è la composizione della immersione normale ϕ|nP | (mappa C →Pn) e di una proiezione
Pn→Pr (r = dimL): basta scegliere una base del sottospazio vettoriale di L (nP ) corrispondente ad
L, e completarla ad una base di L (nP ).

8.10.2. Genere 1. Se L è sistema lineare di una curva C di genere 1, allora L è un sottospazio
proiettivo di un sistema completo della forma nP dove P è un punto di C e n è il grado del sistema
(basta scegiere P in modo che un divisore di L abbia somma nella legge di gruppo di Poincaré pari a
nP , come punto). Allora la trasformazione proiettiva ϕL è la composizione della immersione normale
ϕ|nP | (mappa C →Pn−1) e di una proiezione Pn−1→Pr (r = dimL).

8.10.3. Genere maggiore? Per curve di genere maggiore di 1, si può mostrare che ogni
trasformazione razionale C →Pr di grado n < g + r (g = g(C ) il genere della curva) si fattorizza
tramite una proiezione preceduta dalla mappa canonica ϕκ : C →Pg−1.

9. Classificazione birazionale delle curve.

Siamo ormai in grado di usare il teorema di Riemann-Roch per classificare birazionalmente le
curve proiettive per generi piccoli, e anche di dimostrare in generale che ogni curva proiettiva è
birazionalmente equivalente a una curva proiettiva liscia in qualche spazio proiettivo (e anzi, come già
sappiamo, in uno spazio affine se rinunciamo ad un solo punto). Il punto centrale è che la conoscenza
delle funzioni razionali sulla curva permette di avere informazioni sulla curva stessa.

9.1. Curve proiettive di genere 0. Se C è curva proiettiva, esiste P ∈ C tale che
dimK L (P ) > 1 se e solo se C è di genere 0, e in tal caso C è birazionale alla retta proiettiva
P1(K), e la condizione vale per ogni punto.

Infatti, questo equivale all’esistenza di una funzione razionale non costante f : C →P1(K) con
unico polo in P , quindi rivestimento con un foglio, e dunque una mappa birazionale.

9.1.1. Di conseguenza possiamo dire che il genere di C è maggiore di 0 se e solo se per ogni
P ∈ C si ha `(P ) = 1. E viceversa, il genere di C è 0 (e dunque C è birazionale a P1(K)) se e solo se
per un (e allora per ogni) P ∈ C si ha `(P ) = 2.

9.1.2. La razionalità di una curva è equivalente a ciascuna delle seguenti condizioni:
(1) ogni divisore di grado nullo è principale;
(2) ogni divisore positivo è luogo dei poli (o degli zeri) di una funzione razionale;
(3) esistono sistemi completi di divisori di grado pari alla dimensione (proiettiva).

9.1.3. Automorfismi di curve razionali. È facile vedere che le trasformazioni di P1(K)
in sé (corrispondono alle trasformazioni razionali di A 1(K) in sé) che siano biiettive (cioè birazionali)
sono solo le trasformazioni lineari fratte, cioè le proiettività.

9.1.4. Ricetta per parametrizzare curve razionali. Data una curva proiettiva C
di genere 0, per ottenerne una parametrizzazione, cioè una mappa birazionale P1(K)→C è suffi-
ciente trovare una funzione razionale ϕ ∈ K(C ) che abbia un unico polo (e dunque un unico zero).
Questa definisce una mappa birazionale C →P1(K) di cui la parametrizzazione cercata è una inversa
birazionale.

Dal punto di vista più geometrico si può scrivere ϕ = g1/g0 con i gi polinomi omogenei dello
stesso grado, che quindi definiscono due ipersuperficie distinte, e intersecare la curva C con il fascio
di ipersuperficie determinato da g0, g1: il fascio stesso è una retta proiettiva. Calcolare l’intersezione
di λ0g0 +λ1g1 con C (togliendo naturalmente il ciclo base sulla curva) corrisponde a calcolare gli zeri
sulla curva della funzione razionale ϕ− λ1

λ0
(immagine inversa di λ1

λ0
tramite ϕ).
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9.2. Curve proiettive di genere 1. Una curva proiettiva C è di genere 1, se e solo se è
birazionale ad una cubica liscia nel piano proiettivo complesso.

Infatti, usando D = 3P con P ∈ C , che sappiamo essere un divisore molto ampio, e usando
ripetutamente Riemann-Roch, possiamo studiare gli spazi L (nP ):

`(P ) = 1 L (P ) = 〈1〉K
`(2P ) = 2 L (2P ) = 〈1, x〉K
`(3P ) = 3 L (3P ) = 〈1, x, y = x′〉K
`(4P ) = 4 L (4P ) = 〈1, x, y, x2〉K
`(5P ) = 5 L (5P ) = 〈1, x, y, x2, xy〉K
`(6P ) = 6 L (6P ) = 〈1, x, y, x2, xy, y2, x3〉K

e vediamo che nell’ultimo scritto, che è di dimensione 6, si trovano 7 funzioni razionali: dunque ci
deve essere tra loro una relazione di dipendenza lineare su K, cioè una equazione algebrica, che ne-
cessariamente coinvolge le ultime due funzioni incontrate, cioè y2, x3: si tratta quindi di una relazione
cubica nel piano affine di coordinate X,Y .

Usando invece il divisore D = 4P con P ∈ C , anch’esso molto ampio, otteniamo una immersione
proiettiva in dimensione 3, la cui immagine è definita dalla intersezione di due quadriche, la prima
relazione essendo Z = X2 nelle coordinate affini X,Y, Z.

9.2.1. Una curva proiettiva è di genere 1 se e solo se ammette sistemi lineari completi di
dimensione pari al grado diminuito di uno.

9.2.2. Costruzione della legge di gruppo sulle curve di genere 1. Noi abbiamo
visto la costruzione geometrica, nel caso di curve ellittiche piane, della legge di gruppo di Poincaré.
Vediamo ora come quella stessa struttura può essere definita usando essenzialmente il teorema di
Riemann-Roch.

Lo strumento fondamentale è il seguente: se n > 1 e D + Q ∼ nO ∼ D + Q′ (D un divisore,
qualsiasi sia il punto O, serve solo per dire il grado dei divisori), allora Q = Q′; infatti lo spazio
L (nO − D) ha dimensione 1, e l’ulteriore zero delle funzioni ivi contenute è unico. In particolare:
Q ∼ Q′ implica Q = Q′.

Scelto arbitrariamente un posto O della curva, dati due qualsiasi posti P e Q, consideriamo il
divisore 3O− P −Q; poiché si tratta di un divisore di grado 1, abbiamo `(3O− P −Q) = 1, e quindi
esiste una funzione razionale non costante avente polo triplo in O, e zeri in P e Q. Questa funzione
deve avere un ulteriore zero su C che chiamiamo P ∗Q. Definiamo allora la legge di gruppo tramite
P ⊕Q = O ∗ (P ∗Q) (usiamo il simbolo ⊕ per non confondere l’operazione di Poincaré con la somma
di divisori!).

Verificare che O è elemento neutro, che la somma è commutativa, che ogni elemento ha l’elemento
opposto è facile.

Per esempio, che P⊕O = P per ogni punto viene dal fatto che P+(P ∗O) ∼ 2O ∼ (P ∗O)+(P⊕O),
da cui P ∼ P ⊕O, dunque uguali.

Altro esempio: che 	P (opposto di P ) sia O ∗ P , cioè che P ⊕ (O ∗ P ) = O è equivalente a
P ∗ (O ∗ P ) = O e si vede per differenza da 3O ∼ P + (O ∗ P ) + (P ∗ (O ∗ P )) e 2O ∼ P + (O ∗ P ),
che dà O ∼ P ∗ (O ∗ P ), dunque uguali.

Per verificare la proprietà associativa (P ⊕ Q) ⊕ R = P ⊕ (Q ⊕ R) si può ragionare cos̀ı: basta
verificare che (P ⊕Q) ∗R = P ∗ (Q⊕R), e abbiamo le seguenti equivalenze:

P +Q+ (P ∗Q) ∼ 3O ∼ Q+R+ (Q ∗R)

(P ∗Q) + (P ⊕Q) ∼ 2O ∼ (Q ∗R) + (Q⊕R)

(P ⊕Q) +R+ ((P ⊕Q) ∗R) ∼ 3O ∼ P + (Q⊕R) + (P ∗ (Q⊕R))

e la somma alternata dà

P +Q+R+ ((P ⊕Q) ∗R) ∼ 4O ∼ P +Q+R+ (P ∗ (Q⊕R))

da cui la conclusione. Si osservi anche che per trovare 	(P ⊕Q⊕R) basta trovare il quarto zero delle
funzioni razionali non nulle in L (4O − P −Q−R).

9.2.3. Si osservi che per ogni insieme P1, P2, . . . , Pn di punti di C si ha che

P1 ⊕ P2 ⊕ . . .⊕ Pn ∼ P1 + P2 + . . .+ Pn − (n−1)O
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e
	(P1 ⊕ P2 ⊕ . . .⊕ Pn) ∼ (n+1)O − P1 − P2 − . . .− Pn

(cioè 	
⊕
Pi è l’ulteriore zero delle funzioni in L ((n+1)O −

∑
Pi)).

In particolare: la somma (nel senso dell’operazione di gruppo di C ) dei punti di intersezione di
C con una qualsiasi curva del piano è nulla.

9.2.4. Come verificare che la legge di gruppo definita tramite i divisori è la stessa che abbiamo
definito con la costruzione geometrica delle intersezioni con rette nel caso di una curva piana? È
facile osservando che lo spazio L (3O − P −Q) dev’essere generato da una funzione razionale avente
esattamente 3 zeri sulla curva ellittica, che è di grado 3 nel piano, e quindi deve corrispondere alla
equazione di una retta...

9.2.5. Punti notevoli. Consideriamo la legge di gruppo di Poincaré su una curva ellittica
piana E , scegliendo un flesso come elemento neutro O.
(1) Un divisore P1 + · · ·+P3n è divisore di intersezione di E con una curva C di grado n se e solo se

risulta P1 ⊕ · · · ⊕ P3n = O (infatti questo è equivalente a P1 + · · ·+ P3n ∼ 3nO, che è divisore di
intersezione di E con la n-esima potenza della sua tangente in O).

(2) Punti di 2-torsione: dal punto O vi sono tre rette tangenti a E non in O (la tangente in O è
(non) contata tre volte), e i tre punti di tangenza O1, O2, O3 ∈ E sono gli unici punti tali che
2Oi ⊕ O = O, cioè 2Oi = O, o anche Oi = 	Oi. Dunque vi sono quattro punti di 2-torsione, e
sono dati dalle intersezioni residue con E delle tangenti spiccate da O.
Siccome abbiamo che O1 ⊕ O2 è di 2-torsione, e non è nessuno tra O,O1, O2, deve risultare
O1 ⊕ O2 = O3 cioè O1 ⊕ O2 ⊕ O3 = O, e i tre punti risultano allineati, come già comunque
sapevamo.

(3) Consideriamo ora un punto P qualsiasi si E ; vi sono quattro tangenti ad E spiccate da P (la
tangente in P viene (non) contata due volte), e diciamo P0, P1, P2, P3 i quattro punti di tangenza.
Per ciascuno risulta 2Pi⊕P = O, cioè 2Pi = 	P e da questo sono caratterizzati. Siccome anche i
punti P0⊕Oi hanno questa proprietà, deve essere (a meno di cambiare gli indici) che Pi = P0⊕Oi
per i = 1, 2, 3.
Inoltre si calcola subito che

P0 ⊕ P1 ⊕ P2 ⊕ P3 = 4P0 ⊕O1 ⊕O2 ⊕O3 = 4P0 = 	2P

cioè P0 ⊕ P1 ⊕ P2 ⊕ P3 ⊕ 2P = O, e quindi esiste una conica per i punti Pi tangente alla cubica
in P .
Si osservi inoltre che per {i, j, k, l} = {0, 1, 2, 3} si ha che le rette Pi∨Pj e Pk∨Pl si incontrano in
E , perché per esempio P0⊕P1 = 2P0⊕O1 = P2⊕P3, e dunque 	(P0⊕P1) (intersezione residua
di P0 ∨ P1 con E ) coincide con 	(P2 ⊕ P3) (intersezione residua di P2 ∨ P3 con E ) ed è il punto
	(2P0 ⊕O1) = P ⊕O1, che appartiene alla curva E .

(4) Punti di quattro torsione: sono i punti Z per cui 4Z = O. Naturalmente 2Z dev’essere un punto
di 2-torsione, e quindi ogni Oi determina (altri) quattro punti di 4-torsione, che sono proprio le
intersezioni residue delle tangenti a E da Oi. In tutto vi sono 16 punti di 4-torsione. Si provi a
scrivere una tabellina dei punti di 4-torsione, del tipo

O P1 P2 P1 ⊕ P2

O1 	P1 P2 ⊕O1 ???
O2 P1 ⊕O2 	P2 	???
O3 P1 ⊕O3 P2 ⊕O3 	(P1 ⊕ P2)

e a capirne le posizioni geometriche sulla curva (allineamenti? coniche?).
(5) Punti di tre torsione: sono i punti Z per cui 3Z = O, cioè 2Z = 	Z; come si vede, ma lo sapevamo

già, sono tutti e soli i flessi di E , che sono 9.
Si osservi che se A,B son punti di tre torsione, allora anche 	(A ⊕ B) lo è: questo ci conferma
che ogni retta per due flessi ne contiene un altro.
Detti U e V due flessi diversi da O e U 6= U,	U , possiamo elencare i flessi nella tabellina seguente:

O U 	U
V U ⊕ V V 	 U
	V U 	 V 	U 	 V

(quali sono quelli allineati?).
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(6) Punti di sei torsione: sono i punti Z per cui 6Z = O, mentre si chiamano punti sestici di E
quelli per cui esiste una conica non degenere C con intersezione 6Z con E . Naturalmente, i punti
sestici sono di 6-torsione, esattamente quelli che non sono (anche) di 3-torsione, cioè non sono
flessi (nel qual caso le coniche con l’intersezione sestica sono le tangenti contate due volte, dunque
degeneri).

I punti sestici Y sono quelli per cui 2Y è un flesso, e dunque sono le intersezioni residue delle
tangenti dai flessi: ogni flesso ha tre tali punti, e quindi vi sono 27 punti sestici, e 36 punti di
6-torsione. Fare una tabellina per averli tutti (basta sommare flessi con punti di 2-torsione...).

9.2.6. Birapporti di tangenti e classificazione delle curve ellittiche. Per ogni
punto P di E , le quattro tangenti ad E da P (tolta la doppia occorrenza della tangente in P ) formano
quaterne con lo stesso birapporto, a meno di permutazioni. Tale invariante è dunque associato alla
curva ellittica, e classifica tali curve a meno di birazionalità (e anche di proiettività).

Basta chiaramente confrontare il punto P con il punto O. Abbiamo chiaramente una proiettività
O∗→P ∗0 definita mandando O ∨Oi in P0 ∨Oi che manda le quattro tangenti di O nelle rette

P0 ∨O (contenente i punti P0, O,	P0),

P0 ∨O1 (contenente i punti P0, O1,	P1),

P0 ∨O2 (contenente i punti P0, O1,	P2),

P0 ∨O3 (contenente i punti P0, O1,	P3).

Inoltre la mappa P ∗0 →P ∗ definita mandando P0∨Oi in P ∨ (P0⊕Oi) coincide chiaramente con quella
definita mandando P0∨	Pi in P ∨Pi, che è chiaramnete una proiettività visto che X 7→ 	X è mappa
lineare nelle coordinate in forma canonica di E (simmetria rispetto all’ascissa). La composizione delle
due mappe è quindi una proiettività, e si vede subito che manda le quattro tangenti da O in quelle da
P ; quindi il birapporto dev’essere conservato, a meno di permutazioni. Che si tratti di un invariante
di classificazione, l’avevamo essenzialmente già visto.

9.2.7. Automorfismi delle curve ellittiche. Certamente, tra gli automorfismi delle curve
ellittiche troviamo tutte le traslazioni: per ogni punto P di E la mappa TP definita da TP (X) = X⊕P
è una trasformazione birazionale con inversa T−1

P = T	P . Si tratta chiaramente di un sottogruppo
commutativo degli automorfismi di E ; inoltre TO = idE , e se P 6= O allora TP non ha punti uniti.

In secondo luogo, la simmetria della struttura di gruppo di Poincaré, cioè la mappa S definita da
S(X) = 	X è chiaramente un automorfismo, autoinverso (S2 = idE ) avente quali punti fissi i quattro
punti di 2-torsione. Nelle forme canoniche si E si tratta della mappa S

(
x
y

)
=
(
x
−y
)
. Geometricamente

si tratta di “scambiare tra loro le coppie di punti di E allineate con O”: il fascio di rette per O
determina un sistema lineare di intersezioni di grado due, e in ogni divisore si permutano i due punti.
Similmente, la composizione TPS fissa P e scambia tra loro i punti delle coppie allineate con P , cioè
scambia tra loro i punti dei divisori di grado 2 del sistema lineare di E determinato da P ∗.

Va notato ovviamente che la simmetria non commuta con le traslazioni: STP 6= TPS; risulta
invece STP = T	PS = TSPS, cioè TPSTP = S, ovvero (TPS)2 = idE = (STP )2. Comunque il gruppo
degli automorfismi non sarà mai commutativo, visto che per ogni curva ellittica contiene almeno
traslazioni e simmetria.

Per procedere, consideriamo un automorfismo T : E →E tale che T (O) = O (altrimenti basta
comporre con una traslazione per trovarci in questo caso, studiare il quale è dunque sufficiente). Di
conseguenza T induce un automorfismo del sistema lineare delle sezioni con rette per O (sistema di
dimensione 1 e grado 2), che necessariamente permuta i punti doppi di quel sistema (punti di 2-
torsione). Quindi T induce una mappa birazionale e quindi una proiettività π : O∗→O∗ che permuta
tra loro le quattro tangenti a E da O. Vi sono allora tre casi da distinguere:

(1) le quattro tangenti hanno 6 valori distinti del birapporto (per permutazioni); allora necessaria-
mente π è l’identità, e T può essere solo idE oppure S. Questo è il caso generico, e quindi in
generale gli automorfimi di E sono solo quelli elencati in precedenza: generati da traslazioni e
simmetria (e vi è un sottogruppo ciclico d’ordine 2, fuori dal sottogruppo delle traslazioni).

(2) le quattro tangenti hanno 3 valori distinti del birapporto, necessariamente −1, 2, 1
2 : in questo

caso la curva ellittica viene detta armonica, e in forma canonica può essere Y 2 = X(X2− 1). Nel
caso armonico π può essere l’identità o uno scambio; si vede subito che la mappa I definita da
I
(
x
y

)
=
(−x
iy

)
è un automorfismo (anche di gruppo, usando le formule esplicite), e I2 = S. Dunque

nel caso armonico gli automorfimi di E sono generati da traslazioni e da I (e vi è un sottogruppo
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ciclico d’ordine 4, fuori dal sottogruppo delle traslazioni).
A titolo di problema, si può controllare che: I2 = S, I3 = I−1 = IS = SI, I4 = idE . Inoltre
abbiamo ITP = TIP I, e quindi ITP I = TIPS. Risulta che (ITP )4 = idE = (TP I)4, però si faccia
attenzione a che S, (ITP )2, (TP I)2 sono tutti diversi tra loro!

(3) le quattro tangenti hanno 2 valori distinti del birapporto, necessariamente ±ω con ω soddifacente
ω2 + ω + 1 = 0 (dunque ω3 = 1, e ω 6= 1): in questo caso la curva ellittica viene detta equian-
armonica, e in forma canonica può essere Y 2 = X3 − 1. Nel caso equianarmonico π può essere
l’identità o potenze di un tre-ciclo; si vede subito che la mappa Ω definita da Ω

(
x
y

)
=
(
ωx
−y
)

è

un automorfismo (anche di gruppo, usando le formule esplicite), e Ω3 = S. Dunque nel caso
equianarmonico gli automorfimi di E sono generati da traslazioni e da Ω (e vi è un sottogruppo
ciclico d’ordine 6, fuori dal sottogruppo delle traslazioni).
A titolo di problema, si può controllare che: Ω3 = S, Ω4 = Ω−2 = ΩS = SΩ, Ω5 = Ω−1 =
SΩ2 = Ω2S, Ω6 = idE . Inoltre abbiamo ΩTP = TΩPΩ, e quindi ΩTPΩ2 = TΩPS. Risulta che
(ΩTP )3 = S = (TPΩ)3, da cui (ΩTP )6 = idE = (TPΩ)6, però si faccia attenzione a che Ω2,
(ΩTP )2, (TPΩ)2 sono tutti diversi tra loro!

9.3. Curve proiettive di genere 2. Ogni curva proiettiva C di genere 2, è iperellittica, e
quindi è birazionale ad una curva proiettiva piana iperellittica di grado 6.

Qui potremmo tentare di usare divisori D di grado 2g − 1 = 3, che darebbero chiaramente una
mappa C →P1(K) (perché usando Riemann-Roch si ha `(D) = 2), ma si tratterebbe di mappe di
grado 3, e non 2.

Usando invece il sistema associato ad un divisore canonico κ = div(ω), abbiamo deg(κ) = 2g−2 =
2 e `(K) = g = 2, che dunque definisce una mappa C →P1(K) non costante di grado 2; quindi si
tratta di una curva iperellittica, che sappiamo essere birazionale ad curva proiettiva piana iperellittica
(di grado 6).

9.4. Equazioni algebriche. Per salire ancora con il genere, bisogna disporre di qualche stru-
mento generale che permetta di trovare equazioni algebriche soddisfatte dalle immagini di una curva
proiettiva tramite immersioni proiettive definite da divisori. Si tratta di generalizzare il procedimento
che abbiamo usato per le curve di genere 1.

9.4.1. Consideriamo una curva proiettiva C , un suo divisore molto ampio D di grado d e
dimensione n, e l’immersione ϕ : C →Pn(K) definita da D.
(1) Osserviamo che dimK K[X0, . . . , Xn]k =

(
n+k
k

)
(dimensione dello spazio vettoriale dei polinomi

omogenei di grado k in n + 1 variabili), e quindi tale dimensione è O(kn/n!). È in questi spazi
che bisogna cercare le possibili equazioni per ϕ(C ).

(2) Considerando ϕ : C →Pn(K), per ogni F ∈ K[X]k possiamo definire il divisore in C di F
similmente a quanto fatto per gli iperpiani:

divC (F ) = div

(
F

Φ
◦ ϕ
)

usando Φ ∈ K[X]k (per esempio k volte un iperpiano) che non si annulli nei punti di ϕ(C ) in
cui si annulla F . Ora è facile vedere che divC (F ) ∼ kD (equivalenza lineare), e quindi Φ

F ◦ ϕ è
funzione razionale su C con poli limitati da kD.
Abbiamo quindi una applicazione lineare

Rk : K[X]k −→L (kD) Φ 7→ Φ

F
◦ ϕ

il cui nucleo è descritto dai polinomi che si annullano identicamente su C , quindi equazioni per
ϕ(C ).

(3) Applicando Riemann-Roch, abbiamo che

`(kD) = deg(kD) + 1− g + `(κ− kD)

= deg(kD) + 1− g per k � 0

= O(k deg(D))� O(kn/n!) per k � 0 .

Dunque, risulta che

dimK ker(Rk) >

(
n+ k

k

)
− (deg(kD) + 1− g)� 0 per k � 0
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(significa che vi sono molte equazioni polinomiali per ϕ(C )).
9.4.2. Osservazioni.

(1) Il nucleo di ogni applicazione Rk ha una parte ovvia che viene dal nucle dell’applicazione prece-
dente: se F1. . . . , Fs ∈ ker(Rk), allora ogni combinazione del tipo

∑
i liFi con deg li = 1 appartiene

a ker(Rk+1).
(2) È chiaro a priori che per k = 1 si ha che R1 è isomorfismo, e il suo nucleo è zero (ϕ(C ) non è

degenere, cioè non è contenuta in alcun iperpiano).
(3) È utile notare che se deg(D) > g, allora si ha che

deg(kD) = k deg(D) > kg >

{
2g − 1 se k > 2
2g + 1 se k > 3

(permette di usare formule semplificate per Riemann-Roch).
(4) Infine, applichiamo i discorsi precedenti al caso del sistema canonico: usiamo C curva proiettiva

di genere g > 3, deg(κ) = 2g − 2, `(κ) = g. Risulta allora che

dimK(ker(Rk)) >

(
k + g − 1

k

)
− (k(2g − 2) + 1− g) =

(
k + g − 1

k

)
− 2(g − 1)k + (g − 1)

(per k sufficientemente grande).

9.5. curve proiettive di genere 3. Nel caso di curve proiettive C di genere g = 3,
supponiamo non iperellittiche e quindi k : C →P2(K) immersione, abbiamo che dimK(ker(Rk)) >(
k+2
k

)
− 4k + 2; esplicitamente:

k dimK(ker(Rk))
2 6− 8 + 2 = 0
3 10− 12 + 2 = 0
4 15− 16 + 2 = 1

e si trova (almeno) una equazione di quarto grado (trattandosi di curve piane non si può avere più
di una equazione). Quindi le curve proiettive di genere 3 sono di due tipi: o iperellittiche (e allora
sono birazionali a curve proiettive piane iperellittiche di grado 8), oppure birazionali a quartiche piane
lisce.

9.6. curve proiettive di genere 4. Nel caso di curve proiettive C di genere g = 4,
supponiamo non iperellittiche e quindi k : C →P3(K) immersione, abbiamo che dimK(ker(Rk)) >(
k+3
k

)
− 6k + 3; esplicitamente:

k dimK(ker(Rk))
2 10− 12 + 3 = 1
3 20− 18 + 3 = 5

e si trova (almeno) una equazione di secondo grado e una indipendente di terzo grado. Quindi le curve
proiettive di genere 4 sono di due tipi: o iperellittiche (e allora sono birazionali a curve proiettive
piane iperellittiche di grado 10), oppure birazionali a curve lisce intersezione di una quadrica e di una
cubica in P3(K).

9.7. curve proiettive di genere 5. Le curve proiettive di genere 5 si dividono in iperellittiche
(birazionali a curve piane iperellittiche di grado 12), e non iperellittiche che sono di due tipi (a meno
di birazionalità): rivestimenti ramificati tripli della sfera di Riemann (curve trigonali) e intersezioni
(complete) lisce di quadriche in P4(K).

9.8. curve proiettive di genere 6. Le curve proiettive di genere 6 si dividono in iperellittiche
(birazionali a curve piane iperellittiche di grado 14), e non iperellittiche che sono di tre tipi (a meno
di birazionalità): rivestimenti ramificati tripli della sfera di Riemann (curve trigonali), intersezioni
(complete) lisce di quadriche in P5(K), e quintiche piane lisce.

9.9. curve proiettive di genere g > 7. Le curve proiettive di genere g almeno 7 si dividono
in iperellittiche (birazionali a curve piane iperellittiche di grado 2g+2), e non iperellittiche che sono di
due tipi: rivestimenti ramificati tripli della sfera di Riemann (curve trigonali) e curve di grado 2g− 2
intersezioni lisce di quadriche (?) in Pg−1(K).
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10. Problemi.

10.1. Calcolo di genere. Determinare, sia tramite analisi dei posti e formule di Plücker, sia
tramite opportune mappe di rivestimento ramificato della retta proiettiva (per esempio le proiezioni
sugli assi coordinati), sia studiando i differenziali (eventualmente regolari) il genere delle seguenti
curve piane:

(10.1.1) Xn
1 +Xn

2 = Xn
0 (Fermat)

(10.1.2) (X + Y )(X − Y ) = X4 + Y 4

(10.1.3) Y 2 = X3 + Y 4

(10.1.4) Y 2 = X4 + Y 3

(10.1.5) Y 2 = X4 +XY 3

(10.1.6) Y 2 = X4 + Y 4

(10.1.7) (Y −X2)2 = Y 3

(10.1.8) (Y −X2)2 = XY 3

(10.1.9) XY (X − Y ) = X4 + Y 4

(10.1.10) Y 2X = X4 + Y 4

(10.1.11) Y 3 = X4

(10.1.12) (X − 1)(X + Y )(X − Y ) = X4 + Y 4

(10.1.13) (X + Y )(X − Y ) = X4

(10.1.14) (X + Y )(X − Y ) = X5 + Y 5

(10.1.15) X2 = Y 5

(10.1.16) (Y −X2)2 = Y 5

(10.1.17) (Y −X2)2 = Y 5 +XY 4

(10.1.18) XY (X − Y ) = Y 5 +X5

(10.1.19) X2Y = Y 5 +X5

(10.1.20) X3 = Y 5

(10.1.21) X(Y −X2)2 = Y 4

(10.1.22) X(Y −X2)2 = Y 5

(10.1.23) X4 = Y 5

(10.1.24) X3Y = X5 + Y 5

(10.1.25) X2Y 2 = X5 + Y 5

(10.1.26) XY (X + 2Y )(X − 2Y ) = Y 5 + Y 5

(10.1.27) X2 + Y 3 = X5

(10.1.28) (X + Y )(X − Y ) = X5

10.2. Ancora geometria delle curve ellittiche.
(1) Studiare i casi di coniche tritangenti alle cubiche, cioè fissata una curva ellittica E , studiare i

divisori del tipo 2P1 + 2P2 + 2P3 che siano divisori di intersezione con una conica.
(2) Studiare i casi di coniche “puramente bitangenti” alle cubiche, cioè fissata una curva ellittica E ,

studiare i divisori del tipo 3P1 + 3P2 che siano divisori di intersezione con una conica. Anche i
divisori del tipo 2P1 + 4P2?

(3) Generalizzare i casi precedenti, per quanto possibile.

10.3. Torsione sulle curve ellittiche. Che cosa si può dire dei punti di torsione di ordini
5, 7, 8, 9 su una curva ellittica? Generalizzare per quanto possibile.

10.4. Studiare i punti fissi degli automorfismi delle curve ellittiche, discutendo i casi generale,
armonico, equianarmonico.

10.5. ??? Per curve piane lisce dello stesso grado, è vero che essere proiettivamente o birazional-
mente equivalenti sono proprietà equivalenti?
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