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Varietà generiche rispetto a sistemi differenziali

CORRADO MARASTONI (*)

SUNTO - Si introduce la nozione di sottovarietà generica S c X = Cn rispetto ad
un sistema differenziale e si dà la relazione tra le microfunzioni soluzioni di
311 e di (= sistema indotto su Sc). Si espone infine il caso ~ = a ottenendo
come applicazione i risultati di [D’A-D’A-Z].

1. Varietà generiche rispetto ad un sistema differenziale.

Sia p: S - M una mappa tra varietà reali, e siano Y ed X complessifi-
cati di S ed M rispettivamente.

Consideriamo il diagramma

ove i, j sono le mappe di inclusione e if;c la complessificata di p.
Osserviamo che ne se-

gue che sussiste un diagramma canonico commutativo

(*) Indirizzo dell’A.: Università di Padova, Dipartimento di Matematica Pu-
ra ed Applicata, Via Belzoni 7, 35131 Padova, Italy.
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ove le mappe q sono definite dai diagrammi

In particolare, come si ricava dall’osservazione di (1.2), resta indivi-
duata una mappa lineare

che però, nonostante la notazione ambigua, non è necessariamente la
derivata di una mappa ~: Y- M.

Supponiamo ora che § sia un’immersione, e sia 3K un (Dx-modulo coe-
rente. Ricordiamo che la mappa pC è detta non caratteristica rispetto ad
3K se e solo se è propria su char3K.

DEFINIZIONE 1.1. S è generica in M rispetto ad ~ se e solo se è

non caratteristica rispetto ad M.

DEFINIZIONE 1.2.

OSSERVAZIONE. Se S è generica in M rispetto ad 3ll è classico che
Mb è ancora un Dy-modulo coerente (cf. [S]).

Il classico teorema di Cauchy-Kowalewski-Kashiwara (cf. [K-S]) dà
immediatamente il seguente

TEOREMA 1.3.

Sia D un aperto di S con bordo N = c90 analitico. Definiamo i seguen-
ti fasci di microfunzioni:

Abbiamo:

TEOREMA 1.4. Sia S genericac in M rispetto acd ~.
Allora
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DIMOSTRAZIONE. Poniamo e notiamo che

Consideriamo inoltre il diagramma

è un’immersione non caratteristica per F su T * Y (in particolare su

Per [K-S, Teorema 5.4.1], si ha allora che

Inoltre

Perciò

Analogamente si ragiona per (

OSSERVAZIONE. Nelle precedenti ipotesi, se assumiamo che

con ed H R isomorfismo hamiltoniano reale di (T * X )R, allora
vale

2. Varietè di Cauchy-Riemann generiche.

Nelle notazioni del § 1, assumiamo ora che M = ZR ove Z sia una va-
rietà complessa, X = Z x Z, (sistema di Cauchy-Riemann in X),



236

r = e che sia la prima proiezione. È classica la

seguente

DEFINIZIONE 2.1. S è generica in .

Se S è localmente definita in M da 01 = ... = ~, = 0, si osserva che S è
generica in M ~ a~l , ... , a~r sono C-indipendenti.

Esaminando il diagramma

si vede come in questo esempio sia definita una mappa

la cui derivata è la mappa di (1.3).

OSSERVAZIONE. È immediato provare che S è generica in M se e so-
lo see è una sommersione. Ciò permette di ottenere un’immersione

S M tramite la quale si definisce il « sistema di Cauchy-
Riemann tangenziale » ab come l’annullatore (nella dualità fra TY e T * Y)
di S X T * M in T* Y. Si osserva che ab = (pC)* d e che ab è un (J)y-modulo

coerente.

LEMMA 2.2. S è gen_erica in M (nel senso di (2.1)) se e solo se S è
generica in M rispetto a (nel senso di (l. 1».

DIMOSTRAZIONE. Si ha char 8 = (T* X) x X. Perciò S è generica in
o t p’ ) è iniettiva è iniettiva su t p’ (T * X ) = char a.

Ma una mappa lineare sopra un sottospazio vettoriale è iniettiva se e so-
lo se è ivi propria. 8

OSSERVAZIONE. Ragionando come nel precedente Lemma si ha

che, se W c S c M, allora

In tale caso S è generica in M ma W non è generica in senso usuale in S
perché S non ha struttura complessa.
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Sussiste il seguente

COROLLARIO 2.3 (cf. [D’A-D’A-Z]. Sia S generica. Allora

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 1.4 abbiamo

Bisogna pertanto provare che

ossia

Ma ciò è evidente in quanto
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