6

I METODI PERTURBATIVI CLASSICI
Qui è d’obbligo, ancora una volta, tornare a Poincaré. Nel cap. I, § 13 del trattato
Méthodes Nouvelles egli enuncia il problema generale della dinamica in una forma che
possiamo tradurre nel modo seguente:
Studiare un sistema canonico con Hamiltoniana
(6.1)

H(p, q) = H0 (p) + εH1 (p, q) + ε2 H2 (p, q) + . . . ,

dove p ∈ G ⊂ Rn sono variabili d’azione in un aperto G e q ∈ Tn sono variabili angolari,
sotto l’ipotesi che H(p, q) sia analitica in tutte le variabili e che sia sviluppabile in serie
convergente di un piccolo parametro ε. L’Hamiltoniana H0 rappresenta il cosiddetto
sistema imperturbato, che risulta essere integrabile.
Il problema che vogliamo affrontare è alquanto complesso: in questo capitolo metteremo a fuoco i problemi che hanno condizionato tutto lo sviluppo della Meccanica
Celeste: risonanze, termini secolari, piccoli divisori.
Nel caso del sistema planetario si aggiunge un’ulteriore difficoltà. Ricordiamo
che nei paragrafi 5.2 e 5.3 abbiamo scritto l’Hamiltoniana completa proprio nella
forma (6.1), isolando nella perturbazione le interazioni tra i pianeti. In particolare, nel
caso delle coordinate eliocentriche la perturbazione si riduce al solo termine εH1 . Si
deve però osservare che la parte imperturbata H0 dell’Hamiltoniana, che descrive il
moto kepleriano dei singoli pianeti, dipende solo da una parte delle azioni. Ad esempio,
considerando le variabili di Delaunay modificate abbiamo che le azioni P, Q restano
costanti, e quindi le frequenze ad esse associate risultano essere nulle. Vedremo più
avanti che questo ci induce a classificare le variabili d’angolo in due gruppi: i cosiddetti
angoli veloci, ossia le longitudini medie λ che descrivono il moto dei pianeti sulle loro
orbite, e gli angoli lenti, ossia le longitudini dei nodi p e dei perieli q che nel sistema
perturbato evolvono lentamente.
In questo capitolo tratterò alcuni dei metodi classici di calcolo delle soluzioni per
approssimazioni successive. Tali metodi sono stati il principale strumento di indagine
della matematica ottocentesca, e sono ancora oggi la base di partenza per chi voglia
calcolare le orbite con strumenti analitici, almeno su tempi non troppo lunghi. A
differenza dei trattati classici lo studio è condotto direttamente sulle equazioni in forma
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canonica: il formalismo hamiltoniano semplifica in modo considerevole gli sviluppi, e
conviene senz’altro appoggiarsi ad esso. Come collocazione storica, si può dire che i
metodi trattati in questo capitolo sono quelli che precedono l’opera di Poincaré.

6.1

Risonanze, termini secolari e piccoli divisori

Veniamo ora ad illustrare il procedimento risolutivo classico, in buona sostanza quello
di Lagrange, per un sistema perturbato. Per familiarizzarsi con tale metodo conviene
considerare un caso semplice, al fine di ridurre al minimo la complessità del calcolo
pur senza nascondere nessuna delle reali difficoltà.
Consideriamo il modello di Duffing, ossia l’Hamiltoniana


1 2
x4
2 2
(6.2)
H(x, y) = (y + ω x ) − ε x cos νt +
.
2
4
Il sistema rappresentato è un oscillatore non lineare, ovvero un punto in moto su
2 2
4
una retta soggetto ad un potenziale V (x) = ω 2x − εx4 , al quale viene applicata una
forzante periodica, descritta dal termine εx cos νt. Il sistema è non autonomo, e lo si
potrebbe rendere tale nel modo descritto nel paragrafo 3.1, ma qui non avremo bisogno
di ricorrervi. Le equazioni canoniche si riassumono nell’equazione del secondo ordine
ẍ + ω 2 x = ε(cos νt + x3 ) ,

(6.3)

detta appunto equazione di Duffing.
Che l’equazione sia incomparabilmente più semplice di quelle che dovremmo considerare studiando l’intero sistema solare è faccenda del tutto evidente. Si può però
osservare che il problema presenta almeno un aspetto comune con la dinamica planetaria. Procedendo in modo del tutto euristico, si pensi ad esempio al problema del
movimento di uno dei pianeti interni, diciamo pure la Terra, sotto l’azione perturbatrice di Giove, che è il maggiore tra i pianeti. La distanza tra Giove e la Terra varia in
modo periodico, e questo si traduce in un’azione periodica da parte di Giove, analoga
a quella della forzante sull’oscillatore.
6.1.1 Considerazioni preliminari
Il lettore osserverà che l’equazione (6.3) si risolve in modo elementare quando si elimini il termine x3 : in tal caso si riconosce subito il modello dell’oscillatore forzato
ẍ + ω 2 x = ε cos νt che si trova in tutti i testi di Meccanica o che viene usato come
esempio elementare di equazione lineare non omogenea. È noto che sotto l’ipotesi che
le frequenze siano distinte, |ω| =
6 |ν|, la soluzione ha la forma
(6.4)

x(t) =

ω2

ε
cos νt + A cos(ωt + ϕ) ,
− ν2

con costanti A, ϕ da determinarsi mediante i dati iniziali. Si nota subito che
all’oscillazione propria con frequenza ω si sovrappone una seconda oscillazione di frequenza ν indotta dalla forzante. Nel caso di risonanza, ω = ±ν, si ha una soluzione in
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cui il tempo non compare sotto il segno di una funzione trigonometrica: ad esempio,
nel caso di dati iniziali x(0) = ẋ(0) = 0 la soluzione si scrive
ε
t sin ωt ,
(6.5)
x(t) =
2ω
e descrive un’oscillazione di ampiezza uniformemente crescente nel tempo. Fin qui il
sistema lineare forzato.
Di poco più complicato è il caso in cui si introduca la non linearità, ma si elimini
2
2 2
4
la forzante. Qui si ricorre alla conservazione dell’energia E = ẋ2 + ω 2x − εx4 , dove
E è una costante determinata mediante i dati iniziali, e si ricava per quadrature la
soluzione periodica
Z x
dξ
r 
(6.6)
t − t0 =
 ,
x0
ω 2 ξ2
εξ4
2 E− 2 + 4
dove t0 è l’istante iniziale e x0 la coordinata al tempo t0 . Questa forma della soluzione
non mette in evidenza la periodicità del movimento. Tuttavia una breve analisi del diagramma di fase, che lasciamo al lettore, rivela immediatamente che, almeno per energie
non troppo alte, la non linearità modifica il periodo di oscillazione ma non la natura
oscillatoria del movimento. Il periodo può determinarsi calcolando l’integrale (6.6)
tra gli estremi del movimento oscillatorio. Volendo, si potrebbero anche determinare
l’azione e l’angolo, ma in questo momento non è necessario farlo.
Questa breve discussione può accendere la speranza che la soluzione del sistema
completo possa ancora scriversi come sovrapposizione di un’oscillazione propria e di
un’oscillazione forzata. Tale speranza si rivela però ingenua.
6.1.2 La soluzione per serie
La soluzione dell’equazione completa (6.3) non è affatto semplice: occorre far ricorso ai
metodi perturbativi. Esponiamo qui una delle molte varianti del procedimento classico
di approssimazioni successive. Si cerca la soluzione sotto forma di uno sviluppo in serie
del parametro ε
(6.7)

x(t) = x0 (t) + εx1 (t) + ε2 x2 (t) + . . . ,

dove x0 (t), x1 (t), x2 (t), . . . sono funzioni da determinarsi. Per sostituzione nella (6.3)
e per confronto dei coefficienti dello sviluppo in ε si ricava immediatamente il sistema
di equazioni
ẍ0 + ω 2 x0 = 0
ẍ1 + ω 2 x1 = cos νt + x30
(6.8)

ẍ2 + ω 2 x2 = 3x20 x1
...
ẍs + ω 2 xs = ψs (x0 , . . . , xs−1 )
...
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dove
(6.9)

X

ψs (x0 , . . . , xs−1 ) :=

x j1 x j2 x j3

j1 , j2 , j3 ≥0
j1 +j2 +j3 =s−1

è completamente determinata ad ogni passo mediante le soluzioni calcolate ai passi
precedenti. Si riconosce dunque la natura ricorsiva di questo sistema di equazioni.
Vediamo come si possa risolvere ricorsivamente il sistema, supponendo ω 6= ν.
L’equazione per x0 (t) è del tutto elementare, e ha la soluzione generale x0 (t) =
A cos(ωt + ϕ). Nel seguito supporremo che sia ϕ = 0, il che semplifica il calcolo, e
scriveremo senz’altro
x0 (t) = A cos ωt
con A costante da determinarsi mediante i dati iniziali.
Sostituiamo ora x0 (t) nella seconda equazione, che diventa
ẍ1 + ω 2 x1 = cos νt + A3 cos3 ωt
= cos νt +

A3
3A3
cos 3ωt +
cos ωt .
4
4

Si tratta, come ben si vede, dell’equazione delle oscillazioni forzate che abbiamo
richiamato poco sopra, ove nel membro di destra compaiono tre termini forzanti, uno
dei quali in risonanza esatta con l’oscillatore. Ne possiamo dunque scrivere immediatamente la soluzione nella forma
(6.10)

1
x1 (t) = − ν 2 −ω
2 cos νt −

A3
32ω 2

cos 3ωt +

3A3 t
8ω

sin ωt .

Qui non è necessario aggiungere la soluzione generale dell’equazione omogenea, perché
questa già compare nella parte x0 (t). Possiamo però notare fin d’ora che la risonanza
ci ha costretti ad includere nella soluzione un termine non periodico, in cui il tempo t
compare a fattore dell’ampiezza e non sotto il segno di una funzione trigonometrica. In
Meccanica Celeste i termini di questo tipo vengono detti secolari: vedremo più avanti
che l’aggettivo nasce dal fatto che essi descrivono l’evoluzione lenta degli elementi
orbitali, osservabile sull’arco di secoli.
Per calcolare l’approssimazione successiva occorre ora sostituire le funzioni x0 (t)
e x1 (t) che conosciamo nella terza delle equazioni (6.8), e semplificare i prodotti di
funzioni trigonometriche. Si calcola cosı̀1


2
1
A3
3A3 t
3A2
ẍ2 + ω x2 = 2 − ν 2 −ω2 cos νt − 32ω2 cos 3ωt + 8ω sin ωt (1 + cos 2ωt)
2

= − 2(ν3A
2 −ω 2 ) cos νt −

3A5
128ω 2

cos ωt −

2

− 4(ν3A
2 −ω 2 ) cos(νt − 2ωt) −
5

t
sin ωt +
+ 9A
32ω
1

5

9A t
32ω

2

3A5
64ω 2

3A
4(ν 2 −ω 2 )

cos 3ωt −

3A5
128ω 2

cos 5ωt

cos(νt + 2ωt)

sin 3ωt

Occorre usare le formule trigonometriche cos α cos β = 12 [cos(α − β) + cos(α + β)] ,
sin α cos β = 12 [sin(α + β) + sin(α − β)] , cos2 α = 21 (1 + cos 2α) .
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Anche questa è l’equazione di un oscillatore forzato, sia pure con un termine secolare
nel membro di destra. Risolvendola si trova
2

21A5
1024ω 4

3A
x2 (t) = 2(ν−ω)
2 (ν+ω)2 cos νt −

+

3A2
4(ν−3ω)(ν−ω)2 (ν+ω)

+

15A5 t
256ω 3

sin ωt −

cos 3ωt +

cos(ν − 2ω)t +

9A5 t
256ω 3

sin 3ωt −

9A5 t2
128ω 2

A5
1024ω 4

cos 5ωt

3A2
4(ν−ω)(ν+ω)2 (ν+3ω)

cos(ν + 2ω)t

cos ωt .

Il processo potrebbe continuare con gli ordini successivi, ma il calcolo diventerebbe
sempre più lungo: la soluzione del termine x3 , una volta semplificata, contiene già
una ventina di addendi. Il lettore che volesse vedere le approssimazioni successive troverebbe probabilmente più utile affidarsi ad un buon manipolatore algebrico, lasciando
al calcolatore la parte noiosa del calcolo.2 D’altra parte quanto abbiamo visto ci lascia
già intravedere le caratteristiche essenziali dello sviluppo, che passiamo ad esaminare
in maggior dettaglio.
6.1.3 Proprietà formali delle serie
Ci proponiamo di mostrare che il termine xs (t) dello sviluppo della soluzione in potenze
di ε potrà contenere 3 :
(i) polinomi trigonometrici di grado 2s + 1 in νt e ωt, ossia espressioni della forma
sin
cos (jω + kν)t, con j, k interi, |j| + |k| ≤ 2s + 1 , e con coefficienti costanti;
(ii) polinomi al più di grado s in t con coefficienti costanti;
(iii) polinomi trigonometrici di grado 2s + 1 in νt e ωt con coefficienti che a loro
volta sono polinomi di grado s in t.
Poincaré classificava i termini di tipo (i) come periodici, quelli di tipo (ii) come secolari
puri e quelli di tipo (iii) come secolari misti. A dire il vero, non abbiamo ancora visto
termini secolari puri negli sviluppi calcolati fin qui, ma non possiamo escludere che
la semplificazione dei prodotti di funzioni trigonometriche produca delle costanti, che
potrebbero ben andare a moltiplicare delle potenze di t.
2

Il ricorso al calcolatore è certamente utile, ma non si deve pensare che basti battere
un comando sulla tastiera per vedere il calcolo fatto: il difetto tipico — e ineliminabile
— dei manipolatori algebrici è che non sanno scegliere in modo automatico la forma di
semplificazione più adatta. Del resto, la forma in cui si scrivono i termini di uno sviluppo è
spesso questione più estetica che tecnica, e come tale ampiamente soggettiva. Un secondo
difetto, che si manifesta in modo particolarmente evidente negli sviluppi perturbativi, è
che si arriva facilmente con pochi comandi ad esaurire le risorse di memoria o tentare
operazioni che richiedono tempi di calcolo inaccettabili. In questi casi è indispensabile
ricorrere alla programmazione. In poche parole, il calcolatore non elimina le difficoltà
dei calcoli perturbativi: sposta solo l’attenzione dall’esecuzione corretta delle operazioni
alla programmazione efficiente degli algoritmi.

3

Le funzioni della forma che stiamo considerando vengono dette talvolta quasi–polinomi.
Per una trattazione completa delle equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti e
non omogenee in cui il termine noto sia un quasi–polinomio si veda ad esempio [107],
cap. II, § 10. Qui riportiamo una discussione adattata al caso che stiamo esaminando.
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La verifica di queste affermazioni si fonda sulla natura ricorsiva del procedimento.
Abbiamo visto che sono vere per s = 1, e abbiamo verificato in modo diretto, anche
se non era strettamente necessario, che valgono anche per s = 2. Supponiamo ora
che siano valide per x1 , . . . , xs−1 e mostriamo che valgono anche per xs . A tal fine
osserviamo che occorre svolgere due operazioni: calcolare la funzione ψs (x1 , . . . , xs−1 )
che compare nel secondo membro dell’equazione (6.8), come specificato nella (6.9), e
risolvere l’equazione. Consideriamo un termine generico xl1 xl2 xl3 di ψs , ricordando che
deve valere l1 + l2 + l3 = s − 1. Poiché, per l’ipotesi induttiva, xl1 , xl2 , xl3 soddisfano
le proprietà (i), (ii) e (iii) abbiamo che il loro prodotto si scompone in una somma di
termini ciascuno dei quali è il prodotto di tre funzioni trigonometriche della forma
sin
sin
sin
(j3 ω + k3 ν)t
(j2 ω + k2 ν)t ×
(j1 ω + k1 ν)t ×
cos
cos
cos
con |j1 | + |k1 | ≤ 2l1 + 1, |j2 | + |k2 | ≤ 2l2 + 1 e |j3 | + |k3 | ≤ 2l3 + 1, con un coefficiente
che è costante oppure è una potenza tm con m ≤ l1 + l2 + l3 = s − 1. Ricomponendo le
funzioni trigonometriche in modo da eliminare i prodotti, cosı̀ come abbiamo fatto nel
calcolo svolto esplicitamente per i primi due ordini, dobbiamo sommare e sottrarre gli
sin
argomenti, e con questa operazione generiamo solo termini della forma cos
(jω + kν)t
con |j| + |k| ≤ 2(l1 + l2 + l3 ) + 3 = 2s + 1. Quindi ψs soddisfa le proprietà (i), (ii) e (iii)
con polinomi trigonometrici di grado 2s + 1 e polinomi in t di grado s − 1. Dobbiamo
verificare che la soluzione dell’equazione mantiene valide le stesse proprietà, salvo
incrementare di 1 il grado polinomiale in t.
Mostriamo come si possa risolvere l’equazione (6.8). A tal fine conviene senz’altro
rappresentare le funzioni trigonometriche come esponenziali complessi, scrivendo il
termine noto ψs come somma di termini che hanno genericamente la forma tn eiλt ,
dove n è un intero non negativo e λ ∈ R. In tal modo si coprono tutti i casi: per n = 0
si ha un termine periodico, per n > 0 e λ = 0 si ha un termine secolare puro, e per
n > 0 e λ 6= 0 si ha un termine secolare misto.
Cerchiamo dunque una soluzione particolare dell’equazione
ẍ + ω 2 x = tn eiλt .

(6.11)

Poiché ci attendiamo che il grado polinomiale possa incrementarsi di uno, cerchiamo
una soluzione della forma
(6.12)

x(t) =

n+1
X

ak tk eiλt ,

k=0

con coefficienti ak complessi da determinarsi. Derivando due volte rispetto a t abbiamo
ẋ =

n+1
X

kak tk−1 eiλt +

k=1

ẍ =

n+1
X
k=2

n+1
X

iλak tk eiλt ,

k=0

k(k − 1)ak t

k−2 iλt

e

+

n+1
X
k=1

2iλkak t

k−1 iλt

e

−

n+1
X
k=0

λ2 ak tk eiλt .
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Nel caso n = 0 scompare la prima somma nella derivata seconda. Sostituiamo
l’espressione della derivata seconda nell’equazione (6.11), ed eguagliamo i coefficienti
delle stesse potenze di t. Per n > 0 otteniamo il sistema di equazioni
(ω 2 − λ2 )an+1 = 0 ,
(6.13)

(ω 2 − λ2 )an + 2iλ(n + 1)an+1 = 1 ,
(ω 2 − λ2 )ak + 2iλ(k + 1)ak+1 + (k + 1)(k + 2)ak+2 = 0
per k = n − 1, . . . , 0 .

Nel caso n = 0 abbiamo invece le sole equazioni
(6.14)

(ω 2 − λ2 )a1 = 0 ,

(ω 2 − λ2 )a0 + 2iλa1 = 1 .

Dobbiamo ora distinguere il caso non risonante |λ| =
6 |ω| da quello risonante |λ| = |ω|.
Nel caso non risonante il grado polinomiale non si incrementa, e abbiamo
Per n = 0 : a1 = 0 ,
(6.15)

1
;
− λ2
1
,
an = 2
ω − λ2
2iλ(k + 1)ak+1 + (k + 1)(k + 2)ak+2
ak = −
ω 2 − λ2
(k = n − 1, . . . , 0) .
a0 =

Per n > 0 : an+1 = 0 ,

ω2

Nel caso risonante si annulla il fattore ω 2 − λ2 che compare nel primo addendo a
sinistra di tutte le equazioni. Abbiamo dunque una soluzione ponendo a0 = 0, e
Per n = 0 : a1 = −
(6.16)

i
;
2λ

i
,
2(n + 1)λ
i(k + 1)ak+1
ak =
(k = n, . . . , 1) ,
2λ

Per n > 0 : an+1 = −

Per risolvere l’equazione (6.8) per ẍs seguendo lo schema che abbiamo appena illustrato dovremo riscrivere il termine noto ψs passando alla rappresentazione delle
funzioni seno e coseno mediante esponenziali complessi, applicare a ciascun termine
il procedimento risolutivo (6.16), e risommare poi tutti i contributi reintroducendo le
funzioni trigonometriche. Si osservi che cambiando λ in −λ ciascuno dei coefficienti
complessi che abbiamo calcolato si cambia nel suo complesso coniugato. Ciò garantisce
che alla fine del procedimento otterremo come soluzione xs (t) una funzione reale.
Al fine di verificare la validità delle proprietà (i), (ii) e (iii), che era il nostro scopo,
basta osservare che la soluzione nella forma (6.12) che abbiamo costruito mantiene il
grado trigonometrico del termine noto, e ne aumenta di uno il grado polinomiale nel
solo caso risonante, e questo conclude la dimostrazione.
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6.1.4 I termini secolari
La presenza di termini secolari nella soluzione che abbiamo costruito è in forte contrasto con la speranza che la soluzione dell’equazione di Duffing possa ancora scriversi
come sovrapposizione di oscillazioni proprie e oscillazioni indotte dalla forzante. Per
analizzare questo aspetto procediamo per passi.
Ignoriamo per un momento i termini secolari, e limitiamoci a supporre (contro
ogni evidenza) che ad ogni ordine in ε si possa scrivere la soluzione nella forma
xs (t) =

X
j,k

cjk

sin
(jω + kν)t .
cos

In tal caso potremmo ben dire che il movimento è composizione di oscillazioni con
infinite frequenze, ma con la particolarità che tutte le frequenze presenti nel sistema si
possono scrivere come combinazione a coefficienti interi delle due frequenze fondamentali ω, ν. In pratica, sarebbe un ritorno agli epicicli dell’astronomia classica. Questo è
proprio il tipo di comportamento che ci si attende da un sistema integrabile nel senso
di Arnold–Jost: si dice che il moto è quasi–periodico.
I termini secolari però ci sono — la costruzione che abbiamo svolto in modo esplicito lo mostra senza ombra di dubbio. Cerchiamone dunque l’origine. Ripercorrendo
il procedimento risolutivo del paragrafo precedente ci rendiamo conto che nasce un
nuovo termine secolare ogni volta che nel termine noto di un’equazione compare un
sin
termine della forma cos
ωt, in risonanza esatta con la frequenza propria dell’oscillatore.
Ciò può accadere in due casi.
sin
sin
(i) Quando nel termine noto compare un prodotto della forma cos
j1 ωt cos
j2 ωt con
j1 + j2 = 1 oppure j1 − j2 = 1. Vale un argomento analogo per il prodotto di
tre o più funzioni trigonometriche con argomento multiplo di ωt.
sin
(ii) Quando nel termine noto compare un termine cos
(jω + kν)t, con j, k interi tali
che jω + kν = ω . Questo può accadere solo se il rapporto ν/ω è un numero
razionale.
Il caso (i) può verificarsi indipendentemente dal valore di ν. Il caso (ii) invece si verifica
se le frequenze ω e ν sono in risonanza. Ora, l’argomento che abbiamo portato mostra
sin
che il procedimento costruttivo genera termini trigonometrici cos
(jω + kν)t con qualunque coppia di interi j, k, a meno di cancellazioni miracolose. Dunque, se vogliamo
escludere i termini secolari del tipo (ii) dobbiamo imporre almeno che le frequenze ω
e ν siano non risonanti, ovvero che il rapporto ν/ω sia un numero irrazionale. Non
c’è modo però, nel procedimento che abbiamo descritto, di sfuggire al problema dei
termini secolari del tipo (i).
Esiste un’obiezione seria a quanto abbiamo esposto fin qui. Il procedimento di
soluzione per serie che abbiamo illustrato si applicherebbe anche all’oscillatore non
lineare privo della forzante. Anche in questo caso verrebbero generati dei termini
secolari che mal si conciliano col fatto, di cui siamo ben certi, che almeno per piccole
ampiezze il moto dell’oscillatore è periodico. Da questo punto di vista l’esistenza dei
termini secolari sembra essere più un prodotto sgradevole del metodo di sviluppo che
abbiamo scelto che un fatto reale. Considerazioni di questo genere si presentarono
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ben presto alla mente dei matematici dell’ottocento, ma passarono diversi decenni
prima che il problema venisse in qualche modo superato con i lavori di Lindstedt[86] e
Gyldén[54] .
L’osservazione interessante è la seguente: sappiamo bene che il moto dell’oscillatore
non lineare è periodico, ma anche che in generale un oscillatore non lineare non è
isocrono: la frequenza è funzione dell’ampiezza dell’oscillazione. Nasce cosı̀ il dubbio che il difetto del metodo perturbativo che abbiamo sviluppato stia nel cercare
di attribuire all’oscillatore una frequenza che è quella valida nel limite di oscillazioni di ampiezza nulla, e non quella vera corrispondente all’ampiezza reale. In termini analitici, supponiamo che la frequenza di un oscillatore sia ω + δ, sicché possiamo rappresentare il suo movimento, nel caso più semplice possibile, con la funzione
x(t) = cos(ω + δ)t. Facendo uso dello sviluppo delle funzioni trigonometriche possiamo
osservare che
cos(ω + δ)t = cos ωt cos δt − sin ωt sin δt




δ 4 t4
δ 3 t3
δ 5 t5
δ 2 t2
+
− . . . cos ωt − δt −
+
− . . . sin ωt .
= 1−
2!
4!
3!
5!
Se troncassimo quest’ultima espressione ai primi termini dello sviluppo in potenze di
t diremmo che essa contiene dei termini secolari.
Il dubbio che nasce in modo spontaneo è che qualcosa di simile accada col procedimento perturbativo che abbiamo illustrato, ossia che i termini secolari mascherino in
realtà delle funzioni trigonometriche, ovvero dei cambiamenti di frequenza. Per quanto
azzardata possa sembrare questa idea, si può vedere che qualcosa del genere accade
realmente. Ad esempio, se con un po’ di pazienza si estrae da ciascuna delle funzioni
xs (t) il solo termine di grado massimo in t si scopre che questo è

s
(−1)s/2 A 3A2 t
cos ωt
per s pari ,
s!
8ω

s
(−1)(s−1)/2 A 3A2 t
sin ωt
per s dispari ,
s!
8ω

ove si riconoscono immediatamente le espressioni dello sviluppo in serie di Taylor delle
funzioni seno e coseno. Se dunque si isolano questi termini dal resto della serie che
rappresenta la soluzione si ottiene un’espressione della forma




3εA2 t
3εA2
3εA2 t
A cos ωt cos
= A cos ω −
t.
+ sin ωt sin
8ω
8ω
8ω
L’argomento qui riportato non dimostra, ovviamente, che tutti i termini secolari possono essere risommati in funzioni trigonometriche: per arrivare a tale risultato dobbiamo ricorrere ad altri metodi. Torneremo più avanti su questo punto.

6.1.5 I piccoli divisori e il problema della convergenza
Quanto abbiamo esposto fin qui è puramente formale: abbiamo costruito una serie di
potenze nel parametro ε i cui coefficienti sono polinomiali e trigonometrici in t. La
domanda che si pone ora è se tale serie sia convergente. Qui si sollevano due problemi.

150

Capitolo 6

Il primo problema è dovuto, ancora una volta, ai termini secolari. Le serie ottenute
potrebbero, nella migliore delle ipotesi, presentare il comportamento tipico delle serie
di potenze. In altre parole, potrebbero avere un raggio di convergenza ben definito in
t, e quindi darci informazioni sulle soluzioni solo per |t| < T , con T da valutarsi in
qualche modo. Nel caso del sistema planetario un tal procedimento ci permetterebbe
di calcolare, e anche in modo accurato, le posizioni dei pianeti su un arco di tempo più
o meno lungo, ma non ci direbbe nulla sull’evoluzione del sistema solare in un futuro
lontano, e neppure su cosa sia accaduto in un passato remoto. Per calcolare l’evoluzione
su tempi lunghi bisognerebbe ricorrere a tecniche di prolungamento analitico, possibili
in teoria, ma difficilmente attuabili in concreto. L’obiettivo tradizionale di astronomi e
matematici era invece poter calcolare l’evoluzione del sistema per tutti i tempi, naturalmente nell’ipotesi che la dinamica sia retta solo dalle equazioni di Newton. Proprio
per questo ci si poneva il problema di trovare dei metodi di sviluppo perturbativo che
producessero serie uniformemente convergenti per qualunque intervallo di tempo.
Il secondo problema è meno evidente, ma non per questo meno difficile. La
soluzione delle equazioni (6.8) introduce a denominatore dei coefficienti delle espressioni della forma jω ± kν, con j, k interi. Ora, se il rapporto ν/ω fosse razionale,
ossia in caso di frequenze risonanti, comparirebbe prima o poi un denominatore nullo,
e questo, a prima vista, renderebbe inconsistente lo sviluppo. In realtà la faccenda
non è cosı̀ grave: i divisori nulli vengono evitati proprio dall’introduzione dei termini
secolari. Infatti, selezioniamo proprio i valori j, k che corrispondono alla risonanza,
ossia tali che jω + kν = 0. Il denominatore nullo corrispondente può generarsi solo
se nel termine noto
di una delle
(6.8) compare un termine trigonometrico

 equazioni
cos
della forma cos
(j
±
1)ω
+
kν
=
(±ωt),
ossia proprio il termine la cui soluzione
sin
sin
introduce una dipendenza lineare da t. Per evitare tale circostanza occorre almeno
assumere una condizione di non risonanza tra le frequenze, che in questo caso significa semplicemente che il rapporto ω/ν deve essere irrazionale. Una tale condizione
può sembrare non particolarmente grave, agli effetti pratici: dopotutto, le frequenze
dei moti planetari sono note solo con approssimazione finita, e si può ben far uso di
un’approssimazione irrazionale. Inoltre, è ben noto che i razionali hanno misura relativa nulla sull’insieme dei reali, e questo ci induce a considerare il caso di risonanza
come eccezionale. Ma in caso di non risonanza i denominatori jω + kν, pur non annullandosi, possono assumere valori arbitrariamente piccoli. Questo mette seriamente
in discussione la convergenza delle serie. È questo il problema dei piccoli divisori.4
4

I due problemi che abbiamo discusso, le risonanze e i piccoli divisori, hanno marcato
tutto lo sviluppo della teoria delle perturbazioni. Per dare solo pochi cenni, Poincaré
dedicò buona parte del secondo volume dei Méthodes Nouvelles a dimostrare che le serie
perturbative sono tipicamente divergenti, e solo nel caso delle serie di Lindstedt non
riuscı̀ a dare una dimostrazione rigorosa della divergenza, pur ritenendola inverosimile.
La prima dimostrazione di convergenza di serie con piccoli divisori comparve solo nel
1942, ad opera di Siegel[114] , in un ambito diverso da quello delle equazioni differenziali.
La prima dimostrazione applicabile al problema generale della dinamica nel senso inteso
da Poincaré venne data da Kolmogorov[70] nel 1954. La convergenza delle serie di Lind-
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Applichiamo ora il metodo di soluzione per approssimazioni successive alle equazioni
canoniche per il sistema planetario. Ricordando la discussione del capitolo 5 e in
particolare del paragrafo 5.4, scriveremo l’Hamiltoniana come H = H0 + εH1 , dove
(6.17)

H0 = −

n
X
Kj2 mj
j=1

2Λ2j

è la parte imperturbata, che descrive il moto kepleriano, e
X X

(6.18)
H1 =
cα,β,k (Λ)ξα ηβ exp ihk, λi .
k∈Zn
α,β∈Z2n
+

è la funzione perturbatrice sviluppata in variabili di Poincaré Λ, λ, ξ, η. L’uso delle
coordinate eliocentriche o di Jacobi qui è indifferente: tradizionalmente, anche quando
si fa uso delle coordinate di Jacobi si trascurano comunque i contributi di ordine O(ε2 );
inoltre gli argomenti che esporremo si reggono sulle proprietà generali dello sviluppo,
e non sulla sua forma esplicita, e il lettore potrà verificare, con un po’ di pazienza,
che valgono anche se si includono i termini di ordine più elevato degli sviluppi in
coordinate di Jacobi.
6.2.1 Le equazioni per le approssimazioni successive
Veniamo alla scrittura delle equazioni canoniche per l’Hamiltoniana completa.
(6.19)

X X ∂cα,β,k

mj Kj2
(Λ)ξα ηβ exp ihk, λi ,
+
ε
3
Λj
∂Λj
k∈Zn
α,β∈Z2n
+
X
X

Λ̇j =
−ε
ikj cα,β,k (Λ)ξα ηβ exp ihk, λi ,
λ̇j =

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+

ξ̇j =
η̇j =

X βj

cα,β,k (Λ)ξα ηβ exp ihk, λi ,
ηj
k∈Zn
α,β∈Z2n
+
X X αj

−ε
cα,β,k (Λ)ξα ηβ exp ihk, λi ,
ξj
n
2n
ε

X

α,β∈Z+ k∈Z

stedt è conseguenza indiretta del teorema di Kolmogorov: questo è stato dimostrato da
Moser[95] nel 1967. La dimostrazione diretta della convergenza delle serie di Lindstedt
venne data nel 1988 da Eliasson[36] , e successivamente ripresa da Gallavotti[41] . La discussione sull’applicabilità effettiva del teorema di Kolmogorov al sistema solare è ancora
in corso[90] . Per il lettore interessato, nei due articoli [49] e [50] ho cercato di raccogliere
alcuni punti storicamente e tecnicamente interessanti sul problema dei moti quasi periodici, includendo anche la dinamica caotica scoperta da Poincaré e poi riscoperta a
partire dagli anni ’60 del secolo ormai trascorso.
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dove dobbiamo porre j = 1, . . . , n per le variabili Λ, λ e j = 1, . . . , 2n per ξ, η. Si
noti che nella somma su k della seconda equazione si esclude il termine k = 0, perché
la derivata rispetto a λj lo annulla.5
Seguendo la falsariga del paragrafo precedente cerchiamo delle soluzioni che siano
sviluppi in potenze di ε della forma
λj = λj,0 (t) +ελj,1(t) +ε2 λj,2 (t) + . . .
Λj = Λj,0 (t)+εΛj,1(t) +ε2 Λj,2 (t)+ . . .

(6.20)

ξj = ξj,0 (t) +εξj,1(t) +ε2 ξj,2 (t) + . . .
ηj = ηj,0 (t) +εηj,1(t) +ε2 ηj,2 (t) + . . .

e scriviamo le equazioni ai diversi ordini sostituendo le espressioni qui sopra nelle equazioni (6.19) e procedendo per confronto di coefficienti dello sviluppo in ε. All’ordine
zero avremo il sistema di equazioni imperturbato, ossia
(6.21)

λ̇j,0 =

mj Kj2
,
Λ3j,0

Λ̇j,0 = 0 ,

ξ˙j,0 = 0 ,

η̇j,0 = 0 .

All’ordine ε avremo il sistema di equazioni
(6.22)
λ̇j,1
Λ̇j,1

X X ∂cα,β,k

3mj Kj2
α β
=−
(Λ
)ξ
η
exp
ihk,
λ
i
,
Λ
+
0
0
j,1
0
0
Λ4j,0
∂Λj
n
k∈Z
α,β∈Z2n
+
X
X

β
=−
ikj cα,β,k (Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i ,
06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+

X βj

β
cα,β,k (Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i ,
ηj,0
k∈Zn
α,β∈Z2n
+
X X αj

β
=−
cα,β,k (Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i .
ξj,0
n
2n

ξ˙j,1 =
η̇j,1

X

α,β∈Z+ k∈Z

5

Occorrono alcune precisazioni sulle notazioni. Come in precedenza, il carattere grassetto
indica tutte le coordinate, ad esempio λ = (λ1 , . . . , λn ) e ξ = (ξ1 , . . . , ξ2n ). Nel calcolo
α ξα
ξα
delle derivate rispetto alle variabili ξj , ηj ho usato la scrittura jξj al posto di ∂∂ξ
,e
j
β

η
una scrittura analoga per ∂∂η
. Considero questa scelta un ragionevole compromesso tra
j
il lasciare semplicemente indicate le derivate oppure ricorrere a notazioni più complicate
per indicare che il solo esponente αj deve essere decrementato di uno, a patto che non
sia nullo. Lo stesso tipo di notazione risulterà comodo più avanti nelle formule (6.22)
e (6.23), dove oltre alla derivazione si dovrà procedere anche alla valutazione dei monomi
in un punto (ξ0 , η0 ) fissato. Il lettore osserverà che la comparsa di una variabile a
denominatore è solo apparente: ad esempio, se la variabile ξj non compare nel monomio
a numeratore, allora si ha αj = 0. Più sotto, per indicare il coefficiente del termine di
grado s in ε aggiungerò un secondo indice; cosı̀, λj,2 (t) indicherà il coefficiente di ε2 per
la coordinata λj . La notazione λs denoterà complessivamente il coefficiente di εs per
tutte le coordinate.
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All’ordine ε2 avremo le equazioni
(6.23)
λ̇j,2

6mj Kj2 2
3mj Kj2
Λj,2 +
Λj,1
=−
Λ4j,0
Λ5j,0
n
X X X

∂ 2 cα,β,k
β
+
(Λ0 ) Λl,1 ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i
∂Λj ∂Λl
n
2n
α,β∈Z+ k∈Z

l=1
n
X


∂cα,β,k
β
(Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i
∂Λl
k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+
!
2n
X X X

βl ηl,1 ∂cα,β,k
αl ξl,1
β
+
+
(Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i ,
ξl,0
ηl,0
∂Λl
n
2n

+

X

X

α,β∈Z+ k∈Z

Λ̇j,2 = −
+

X

ikl λl,1

l=1

n
X X

06=k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+
n
X
X X

ikj


∂cα,β,k
β
(Λ0 ) Λl,1 ξα
η
exp
ihk,
λ
i
0
0 0
∂Λl
β

kj kl λl,1 cα,β,k (Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i

06=k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+

−

X

α,β∈Z2n
+

ξ˙j,2 =

X

2n
X X

ikj

06=k∈Zn

X

l=1
n
X

k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+
n
X X X



!

βl ηl,1
αl ξl,1
β
cα,β,k (Λ0 )ξα
+
0 η0 exp ihk, λ0 i ,
ξl,0
ηl,0


∂cα,β,k
βj α β
(Λ0 ) Λl,1
ξ0 η0 exp ihk, λ0 i
∂Λl
ηj,0


βj
β
cα,β,k (Λ0 )ξα
η
exp
ihk,
λ
i
0
0 0
ηj,0
k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+
!
2n
X X X

αl ξl,1
βj (βl − δjl )ηl,1
β
cα,β,k (Λ0 )ξα
+
+
0 η0 exp ihk, λ0 i ,
ξl,0
ηj,0 ηl,0
n
2n

+

α,β∈Z+ k∈Z

η̇j,2 = −

X

X

l=1
n
X

k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+
n
X X X

ikl λl,1


∂cα,β,k
αj α β
(Λ0 ) Λl,1
ξ0 η0 exp ihk, λ0 i
∂Λl
ξj,0


αj
β
cα,β,k (Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, λ0 i
ξj,0
k∈Zn l=1
α,β∈Z2n
+
!
2n
X X X

βl ηl,1
αj (αl − δjl )ξl,1
β
cα,β,k (Λ0 )ξα
−
+
0 η0 exp ihk, λ0 i ,
ξj,0 ξl,0
ηl,0
n
2n
−

α,β∈Z+ k∈Z

ikl λl,1

l=1

Non serve procedere oltre nella scrittura dei termini successivi: oltre all’ovvia difficoltà
di scrivere espressioni generali per lo sviluppo si deve ricordare che ai fini del calcolo
pratico ci si ferma solitamente alle equazioni del primo ordine — e dunque abbiamo
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già scritto più di quanto si usi comunemente — oppure si fa ricorso alla manipolazione
algebrica al calcolatore, nel qual caso più che scrivere formule di lunghezza crescente
serve mettere a punto dei buoni algoritmi.
6.2.2 L’invarianza dei semiassi maggiori secondo Lagrange
Veniamo ora alle soluzioni delle equazioni. La parte imperturbata è elementare, e del
resto ne abbiamo già discusso a lungo. Le quantità Λ0 , ξ0 , η0 sono delle costanti determinate mediante i dati iniziali, e tali le considereremo a partire da questo momento,
con un piccolo abuso che serve ad evitare di introdurre nuove notazioni. Le longitudini
medie invece evolvono uniformemente nel tempo, e denotando con ϕj,0 i valori inizali
delle fasi scriveremo la loro evoluzione come
(6.24)

λj,0 (t) = νj t + ϕj,0 ,

mj Kj2
,
νj =
Λ3j,0

avendo denotato con νj le frequenze del moto medio.
Nel seguito assumeremo che le frequenze ν del moto medio siano non risonanti,
ossia che valga hk, νi = 0 se e solo se k = 0 .
Veniamo ora all’equazione per il primo ordine in ε. Dobbiamo sostituire le soluzioni
del problema imperturbato nelle equazioni (6.22). Si vede subito che i secondi membri
delle equazioni per Λj,1 , ξj,1 e ηj,1 possono scriversi genericamente come somma di
termini della forma

β
dα,β,k (Λ0 )ξα
0 η0 exp ihk, νit ,

avendo incluso nella costante dα,β,k (Λ0 ) un fattore exp ihk, φ0 i che tiene conto della
fase iniziale. Si noti che la sola dipendenza dal tempo compare nell’esponenziale, sicché
la soluzione delle equazioni complete può ricondursi a risolvere le due equazioni lineari
non omogenee ẋ = C , ẏ = C exp(iωt) con ω 6= 0. Una soluzione particolare di
queste ultime equazioni è x(t) = Ct , y(t) = − iC
ω exp(iωt) . Ne concludiamo che le
soluzioni Λj,1 (t), ξj,1 (t) e ηj,1 (t) delle equazioni (6.22) sono
(6.25)
Λj,1 (t) = −

X

X



kj cα,β,k (Λ0 ) exp ihk, φ0 i α β
ξ0 η0 exp ihk, νit ,
hk, νi

X



iβj cα,β,k (Λ0 ) exp ihk, φ0 i α β
·
ξ0 η0 exp ihk, νit ,
ηj,0
hk, νi

X



iαj cα,β,k (Λ0 ) exp ihk, φ0 i α β
·
ξ0 η0 exp ihk, νit .
ξj,0
hk, νi

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+

X

ξj,1 (t) =

α,β∈Z2n
+

−

X

βj
β
cα,β,0 (Λ0 )ξα
0 η0 t
ηj,0

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+

ηj,1 (t) = −

X

α,β∈Z2n
+

+

X

αj
β
cα,β,0 (Λ0 )ξα
0 η0 t
ξj,0

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+
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Dobbiamo poi riprendere la prima delle equazioni (6.22), sostituirvi Λj,1 (t) , e risolverla. Non vi sono particolari difficoltà ad ottenere
(6.26)
3mj Kj2
λj,1 (t) =
Λ4j,0
+

X

−

X

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+

α,β∈Z2n
+

X

X



ikj cα,β,k (Λ0 ) exp ihk, φ0 i α β
ξ
η
exp
ihk,
νit
0 0
hk, νi2

∂cα,β,0
β
(Λ0 )ξα
0 η0 t
∂Λj
X

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+



i exp ihk, φ0 i α β
∂cα,β,k
(Λ0 )
ξ0 η0 exp ihk, νit .
∂Λj
hk, νi

Vediamo dunque che le soluzioni contengono termini secolari puri lineari in t e termini
periodici. Inoltre, a denominatore compaiono ancora i divisori della forma hk, νi : si
ripresenta dunque puntualmente il problema dei piccoli divisori.
Il fatto più interessante è nella dipendenza temporale dei semiassi maggiori, ovvero
delle azioni Λj,1 (t). Dalla formula che abbiamo ricavato si vede bene che non compaiono
termini secolari: il tempo appare sempre sotto il segno di funzione trigonometrica.
Questo fatto fu osservato da Lagrange, che ne sottolineò la rilevanza per il problema
fondamentale della stabilità del sistema solare:
Se non vi sono risonanze tra le frequenze dei moti medi dei pianeti, allora,
nell’approssimazione di ordine 1 nelle masse, i semiassi maggiori non sono
soggetti a variazioni secolari.
In altre parole, su tempi dell’ordine di 1/ε i semiassi maggiori possono presentare
variazioni quasi periodiche, ma non variazioni sistematiche. Nella Meccanica Celeste
del secolo XIX veniva molto enfatizzato l’interesse di questo risultato per la stabilità
del sistema solare, benché si trattasse solo dell’approssimazione del primo ordine.
Per qualche tempo si coltivò anche la speranza che lo stesso risultato valesse per le
approssimazioni degli ordini successivi. Questa speranza però cadde ben presto: fu
Poisson, qualche anno dopo, ad estendere gli sviluppi al secondo ordine nelle masse,
con il risultato che discuteremo più avanti, nel paragrafo 6.2.4.
6.2.3 Proprietà formali delle soluzioni
Lasciamo per un momento in sospeso le equazioni per il secondo ordine in ε, che
riprenderemo nel prossimo paragrafo, e veniamo invece a mettere in evidenza la forma
generale dello sviluppo a tutti gli ordini.
I coefficienti Λr (t), λr (t), ξr (t), ηr (t) di εr sono somme di termini della forma

(6.27)
Ak (Λ0 , φ0 , ξ0 , η0 )ts exp ihk, νit ,

dove Ak (Λ0 , φ0 , ξ0 , η0 ) sono funzioni dei dati iniziali. I termini si possono classificare
in termini periodici per cui s = 0 e k 6= 0, termini secolari puri per cui s 6= 0 e k = 0,
e termini secolari misti per cui s 6= 0 e k 6= 0 . Inoltre:
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(i) per i termini secolari puri, si ha s < r per la funzione Λr (t) e s ≤ r per le
funzioni λr (t), ξr (t), ηr (t) ;
(ii) per i termini secolari misti, si ha s < r.
In tutti i casi i coefficienti di questi termini saranno espressi come funzioni di Λ0 , φ0
e come monomi in ξ0 , η0 , e saranno dunque delle costanti che dipendono dai dati
iniziali. Quanto abbiamo affermato mostra che in linea di principio lo sviluppo è calcolabile fino ad un ordine arbitrario. Teniamo ben presente che benché il calcolo venga
svolto facendo uso della forma esponenziale delle funzioni trigonometriche tutte le
equazioni e le soluzioni sono reali: tutte le considerazioni che svolgeremo potranno
ripetersi scrivendo nelle formule solo funzioni trigonometriche, a patto di accettare
l’ovvia complicazione di dover continuamente tenere conto degli scambi seno–coseno
introdotti dalle derivate o dalle integrazioni.
Nella dimostrazione dovremo sistematicamente risolvere delle equazioni differenziali lineari della forma
ẋ = ts oppure ẋ = ts eiωt ,
che coprono rispettivamente il caso di un termine secolare puro e di un termine secolare
misto. Vediamone dunque la soluzione, del resto non difficile. Nel primo caso si tratta
di un’equazione del tutto elementare, la cui soluzione si scrive
ts+1
,
s+1
sicché si vede bene che l’esponente si incrementa di uno. Per la seconda equazione
abbiamo bisogno di un breve calcolo. Cerchiamo una soluzione della forma
x(t) =

x(t) =

s
X

aj tj eiωt .

j=0

Derivando rispetto a t otteniamo
ẋ =

s
X
j=0

j iωt

iωaj t e

+

s
X
j=1

jaj t

j−1 iωt

e

s iωt

= iωas t e

s−1
X


+
iωaj + (j + 1)aj+1 tj eiωt ,
j=0

che dobbiamo sostituire nell’equazione. Eguagliando di coefficienti delle stesse potenze
di t otteniamo il sistema di equazioni
iωas = 1 ,

iωaj + (j + 1)aj+1 = 0 per

j = s − 1, . . . , 1 .

I coefficienti della soluzione si calcolano mediante le formula ricorrente
i(j + 1)
i
aj+1 per j = s − 1, . . . , 1 .
(6.28)
as = − , aj =
ω
ω
Nel caso s = 0 il sistema si riduce alla sola prima equazione. Si vede dunque che in
caso di termine secolare misto l’esponente di t non viene incrementato.
Veniamo ora alla dimostrazione della proposizione enunciata all’inizio del paragrafo. Dobbiamo anzitutto sostituire l’espressione (6.20) delle soluzioni nelle equazioni (6.19) e sviluppare i secondi membri in potenze di ε. A tal fine, tenendo conto
della forma dei secondi membri delle equazioni possiamo procedere come segue.
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(a) Sviluppare le funzioni
1
,
(Λj,0 + εΛj,1 + . . .)3

cα,β,k (Λ0 + εΛ1 + . . .) ,

∂cα,β,0
(Λ0 + εΛ1 + . . .)
∂Λj

in serie di potenze intorno al punto Λ0 e riordinare tutti i termini per potenze
crescenti di ε. Il coefficiente di εs risulterà essere una somma di monomi risultanti da prodotti della forma Λl1 · . . . · Λlm con 1 ≤ m ≤ s , l1 ≥ 1, . . . , ls ≥ 1
e l1 + . . . + lm = s . L’uso della notazione Λ sta ad indicare che può comparire
una qualunque delle funzioni Λj,l1 , . . . , Λj,lm , con il secondo indice appropriato.
A rigore occorrerebbe dimostrare che le funzioni cα,β,k (Λ) sono sviluppabili in
serie, ma per questo rimandiamo alle Leçons di Poincaré.
(b) Sviluppare i monomi
(ξ0 + εξ1 + . . .)α (η0 + εη1 + . . .)β
riordinando per potenze crescenti di ε. I coefficienti di εs saranno monomi della
forma
C(ξ0 , η0 )ξρ ησ , ̺1 + . . . + ̺n + σ1 + . . . + σn = s
con ρ, σ vettori a componenti intere non negative, mentre C(ξ0 , η0 ) è un coefficiente numerico che tiene conto dei valori iniziali ξ0 , η0 .
(c) Sviluppare gli esponenziali

exp ihk, λ0 + ελ1 + . . .i

in serie intorno al punto λ0 e riordinare in potenze crescenti di ε. I coefficienti
di εs saranno monomi della forma

C λσ exp ihk, νit + φ0 , σ1 + . . . + σn = s

con σ vettore a componenti intere non negative. Qui ho sostituito a λ0 (t) la
soluzione del primo ordine.
Questi sviluppi non sono altro che la generalizzazione a qualunque ordine del procedimento che abbiamo seguito per scrivere le equazioni fino all’ordine 2. Con un attimo
di pazienza il lettore potrà rendersi conto che alla fine di queste operazioni avremo
per l’ordine r in ε delle equazioni delle forma
λ̇j,r
Λ̇j,r
ξ̇j,r
η̇j,r

= Ψr(λ) (Λ1 , . . . , Λr , λ1 , . . . , λr−1 , ξ1 , . . . , ξr−1 , η1 , . . . , ηr−1 ) ,
= Ψ(Λ)
r (Λ1 , . . . , Λr−1 , λ1 , . . . , λr−1 , ξ1 , . . . , ξr−1 , η1 , . . . , ηr−1 ) ,
(ξ)
= Ψr (Λ1 , . . . , Λr−1 , λ1 , . . . , λr−1 , ξ1 , . . . , ξr−1 , η1 , . . . , ηr−1 ) ,
= Ψ(η)
r (Λ1 , . . . , Λr−1 , λ1 , . . . , λr−1 , ξ1 , . . . , ξr−1 , η1 , . . . , ηr−1 ) .

I secondi membri di queste equazioni sono costruiti a partire dalle (6.19) sostituendo a
ciascun fattore il corrispondente sviluppo del tipo (a), (b) o (c) qui sopra e riordinando
per potenze di ε. Ciò corrisponde a raccogliere tutti i termini che risultano dal prodotto
di monomi dei tre tipi menzionati, e che hanno lo stesso grado complessivo.
Supponendo di aver determinato le soluzioni all’ordine r −1 (cosa che abbiamo già
fatto per il primo ordine in ε) abbiamo che i secondi membri delle ultime tre equazioni
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sono funzioni note del tempo. Le equazioni possono risolversi per quadratura. Fatto
questo, avremo a disposizione in particolare la soluzione per Λr , e dunque anche il
membro di destra della prima equazione diventa una funzione nota del tempo che si
risolve mediante un’ulteriore quadratura.
Resta solo da verificare che tutte le espressioni che troveremo saranno somme
di termini del tipo (6.27), ossia conterranno solo termini periodici e secolari, come
affermato. La tabella che segue mette in evidenza le limitazioni sulla potenza del
tempo che avremo all’ordine r in ε sia per i secondi membri delle equazioni che per
le soluzioni. Le prime tre colonne si riferiscono ai secondi membri delle equazioni, le
restanti tre alle soluzioni.
λ̇r

Λ̇r

ξ̇r , η̇r

λr

Λr

ξr , ηr

s≤r−1

s≤r−2

s ≤r−1

s≤r

s≤r−1

s≤r

ts

s≤r−1

s≤r−1

s ≤r−1

s≤r−1

s≤r−1

s ≤r−1

ts eiωt

Procediamo ora per induzione, osservando che le proprietà che abbiamo enunciato sono
valide per r = 1: ciò si verifica immediatamente dalle soluzioni (6.25) e (6.26). Supponendole vere fino ad r−1, consideriamo le ultime tre equazioni. Sostituendo gli sviluppi
di cui ormai conosciamo le caratteristiche nelle equazioni (6.19) vediamo che i secondi
membri delle equazioni sono prodotti di monomi dei
 tipi (a), (b) e (c) che vanno a
moltiplicare un esponenziale della forma exp hk, νit che si riduce a 1 quando k = 0.
Nei secondi membri di ξ̇r , η̇r il caso peggiore si verifica quando nei monomi si selezionano solo i termini secolari puri di grado massimo, ad esempio quando il monomio si
riduce al solo termine ξr−1 da cui si estrae il termine tr−1 . Per k 6= 0 questo produce
un termine secolare misto, mentre per k = 0 si ha un termine secolare puro, e questo
giustifica il limite su s nella terza colonna della tabella. Per il secondo membro di Λ̇r
occorre ricordare che nell’equazione (6.19) manca il termine k = 0. Dunque si può produrre un termine secolare puro. Ciò avviene, ad esempio, se il monomio contribuisce
con il solo termine tr−2 exp hk, νit , ove l’esponente di t non può superare r − 2 in
virtù dell’ipotesi induttiva. Questo è il caso peggiore, perché qualunque altro monomio
contiene il prodotto di almeno due funzioni scelte tra Λ1 , . . . , Λr−1 , e quindi, in virtù
della quarta colonna della tabella, l’esponente di t non può superare r − 2. Nel caso di
termini secolari misti invece si applica lo stesso argomento che vale per ξ̇r , η̇r . Vale
dunque la seconda colonna della tabella. La quinta e sesta colonna sono conseguenza,
rispettivamente, della terza e della quarta, perché la soluzione dell’equazione incrementa di uno la potenza di t nei termini secolari puri, e la lascia invariata nei termini
secolari misti. Infine, nel secondo membro dell’equazione per λ̇r si ha un contributo,
dovuto alle sommatorie, che ha un fattore ε a moltiplicare e non coinvolge Λr ; a questo
si applica l’argomento già usato sopra. Il termine senza il fattore ε invece può contenere
il fattore Λr , che introduce al più una potenza tr−1 . Quindi vale la prima colonna della
tabella, e di conseguenza anche la quarta. Questo conclude la dimostrazione.
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6.2.4 Il teorema di Poisson
La proposizione generale che abbiamo appena dimostrato induce a pensare che al
secondo ordine in ε possano comparire nelle espressioni Λ2 (t) dei semiassi maggiori
termini secolari puri, lineari in t: questi vanificherebbero immediatamente le speranze
suscitate dal risultato di stabilità di Lagrange. Poisson ha dimostrato che in realtà
tali termini non ci sono, ma ci sono termini secolari misti.[106] In questo paragrafo ne
diamo la dimostrazione. Continueremo a mantenere l’ipotesi che non vi siano relazioni
di risonanza tra le frequenze dei moti medi dei pianeti. Inoltre, non sarà necessario
scrivere la forma esplicita delle soluzioni, ma basterà mettere in evidenza i fatti rilevanti.
Per procedere con il nostro esame dobbiamo sostituire le soluzioni dell’ordine
1 nelle equazioni per Λ̇2 date dalla (6.23) e individuare se e come possano essere
generati dei termini secolari. Rimuovendo momentaneamente le somme, cominciamo
a sostituire le soluzioni (6.21) all’ordine 0 in ε, e spezziamo il membro di destra
dell’equazione in tre contributi, che prenderemo in esame separatamente:


∂cα,β,k
β
(Λ0 ) Λl,1 exp ihk, φ0 i ξα
(6.29)
−ikj
0 η0 exp ihk, νit ,
∂Λl


β
kj kl λl,1 cα,β,k (Λ0 ) exp!ihk, φ0 i ξα
η
exp
ihk,
νit
,
0 0


αl ξl,1
βl ηl,1
β
−ikj
cα,β,k (Λ0 ) exp ihk, φ0 i ξα
+
0 η0 exp ihk, νit ,
ξl,0
ηl,0
Ricordiamo che in tutte queste espressioni vale k 6= 0.
Cominciamo con l’esaminare il primo termine. Dobbiamo sostituire la funzione
Λj,1 (t) data dalla (6.25), e lo facciamo rimuovendo anche qui le sommatorie, ma aggiungendo un apice agli indici di somma che comparirebbero nelle funzioni Λ1 , λ1 , ξ1 , η1 .
Abbiamo cosı̀

 α+α′ β+β′
ikj kl′ ∂cα,β,k
′
′
′ ,β′ ,k′ (Λ0 ) exp ihk + k , φ0 i ξ
exp
ihk
+
k
,
νit
.
c
·
η
α
0
0
hk′ , νi
∂Λl

Tutti questi termini dovranno essere sommati sugli indici α, α′ , β, β′ , k, k′ e l, ma
a noi più che scrivere l’intera somma importa stabilire se vi siano termini secolari.
Perché ciò accada occorre che qualche termine si riduca ad una costante, ossia che
valga k + k′ = 0 . Dunque il valore degli indici α, α′ , β, β′ , l non ha alcuna influenza,
e possiamo concentrare la nostra attenzione sugli indici k e k′ . Più precisamente,
dobbiamo considerare le coppie di indici (k, k′ = −k) e (−k, k′ = k). Dobbiamo poi
ricordare che cα,β,k = cα,β,−k (si ricordi la proprietà (i) del paragrafo 5.4.3), sicché i
coefficienti si fattorizzano. Raccogliendo il contributo dei due termini che ci interessano
otteniamo


′
∂cα,β,k
ikj (−kl ) i(−kj )kl
α+α′ β+β
=0.
(Λ0 )cα′ ,β′ ,k (Λ0 )ξ0
η0
+
∂Λl
h−k, νi
hk, νi
Ne concludiamo che non verranno prodotti termini costanti, ma solo termini periodici.
Veniamo al secondo termine nella (6.29). Dobbiamo sostituire l’espressione di λj,1
data dalla (6.26). Tenendo conto delle tre sommatorie che contribuiscono a formare
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l’espressione di λj,1 vediamo che dobbiamo considerare i tre addendi
(6.30)
 α+α′ β+β′
3mj Kj2
′
′ ,β′ ,k′ (Λ0 ) exp ihk + k , φ0 i ξ
c
(Λ
)c
η0
×
α,β,k
0
α
0
Λ4j,0


ikj kl kl′
′
exp
ihk
+
k
,
νit
,
hk′ , νi2


′
∂cα′ ,β′ ,0
β+β′
(Λ0 )cα,β,k (Λ0 ) exp ihk, φ0 i ξ0α+α η0
kj kl t exp ihk, νit ,
∂Λl


′
∂cα′ ,β′ ,k′
β+β′ kj kl
′
−i
(Λ0 )cα,β,k (Λ0 ) exp ihk + k′ , φ0 i ξ0α+α η0
exp
ihk
+
k
,
νit
.
∂Λl
hk′ , νi

Il primo e il terzo di questi addendi producono quantità costanti se k + k′ = 0, ma
anche in questo caso dobbiamo considerare le due coppie di indici (k, k′ = −k) e
(−k, k′ = k), e ricordare che vale cα,β,k = cα,β,−k . Ignorando tutti i fattori che non
dipendono da k, k′ abbiamo, rispettivamente,


ikj kl (−kl ) i(−kj )(−kl )kl
=0,
+
cα,β,k (Λ0 )cα′ ,β′ ,k (Λ0 )
h−k, νi2
hk, νi2


∂cα′ ,β′ ,k
(−kj )(−kl )
kj kl
=0.
(Λ0 )cα,β,k (Λ0 )
+
∂Λl
h−k, νi
hk, νi
Il secondo addendo invece ha una dipendenza temporale del tipo

t exp ihk, νit

che non può eliminarsi per nessun valore di k 6= 0 . Questo termine genera nella
soluzione un termine secolare misto, che potrebbe annullarsi solo in caso di annullamento del suo coefficiente. Ma vediamo subito che ciò accadrebbe solo se si avesse
∂cα′ ,β′ ,0
(Λ0 ) = 0 oppure
∂Λj

cα,β,k (Λ0 ) = 0 ∀k 6= 0 ,

e questo dovrebbe valere per tutti i valori di α, β ammessi dalle regole di D’Alembert.
Ora, tornando ad esaminare lo sviluppo vediamo bene che i coefficienti cα,β,0 non
possono essere tutti identicamente nulli o indipendenti da Λ, e quindi non possono
annullarsi, in generale, le loro derivate. D’altro canto se tutti i coefficienti cα,β,k (Λ0 )
fossero identicamente nulli sarebbe nulla la perturbazione. Dobbiamo quindi concludere che i termini secolari misti ci sono.
Veniamo infine al terzo termine della (6.29). Anche qui dobbiamo sostituire le
funzioni ξl,1 , ηl,1 date dalle (6.25). Consideriamo anzitutto il caso k 6= 0, e scriviamo
ancora una volta il termine generale delle somme su tutti gli indici. Abbiamo
−

αl βl′ − βl α′l
kj
·
cα,β,k (Λ0 )cα′ ,β′ ,k′ (Λ0 )×
hk′ , νi
ξl,0 ηl,0


′
β+β′
exp ihk + k′ , νit .
exp ihk + k′ , φ0 i ξ0α+α η0
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Anche in questo caso si avrà un termine costante, e di conseguenza un termine secolare nella soluzione dell’equazione, solo se vale k + k′ = 0, e d’altra parte si avrà
cα,β,k (Λ0 ) = cα,β,−k (Λ0 ) . Qui occorre mantenere fisso k, e osservare che nelle somme
su α, β, α′ , β′ compaiono tutte le coppie possibili di indici. Dobbiamo considerare
due casi. Se α′ = α e β′ = β allora il termine è certamente nullo. Se invece si verifica
almeno uno dei casi α′ 6= α e β′ 6= β allora si possono sommare i contributi dei due
termini ottenuti scambiando la coppia α, β con la coppia α′ , β′ . Fattorizzando tutto
il possibile otteniamo
′

(αl βl′

−

βl α′l )

+

(α′l βl

−

βl′ αl )

′

β+β

kj
ξα+α η0
cα,β,k (Λ0 )cα′ ,β′ ,k (Λ0 )
· 0
=0,
hk, νi
ξl,0 ηl,0

sicché non vengono generati termini secolari. Poniamo infine k = 0 nella (6.25) e
scriviamo un’ultima volta il termine generico della somma, che risulta essere
−ikj

αl βl′ − βl α′l
cα,β,k (Λ0 )cα′ ,β′ ,0 (Λ0 )×
ξl,0 ηl,0


′
β+β′
exp ihk, φ0 i ξ0α+α η0
t exp ihk, νit .

Qui non abbiamo argomenti per affermare che i termini di questo genere si compensano, e quindi non possiamo escludere che esistano altri termini secolari misti, del tipo
che abbiamo già trovato. Concludiamo dunque che:
Se non vi sono risonanze tra le frequenze dei moti medi dei pianeti, allora le funzioni che rappresentano il movimento dei semiassi maggiori non
contengono termini secolari puri almeno fino al secondo ordine nelle masse.
È questo il teorema di Poisson, che generalizza quello di Lagrange discusso nel paragrafo precedente. Il paragrafo 6.4 sarà dedicato ad una breve discussione del problema
della stabilità delle orbite planetarie alla luce dei risultati discussi in questo paragrafo.

6.3

Il problema secolare

Nel paragrafo precedente, seguendo la teoria di Lagrange e Poisson, ci siamo occupati
prevalentemente della dinamica dei semiassi maggiori, concentrandoci sull’evoluzione
delle azioni Λ, e non ci siamo curati troppo del comportamento delle ξ, η che descrivono la dinamica di eccentricità e inclinazioni. In particolare, abbiamo passato
sostanzialmente sotto silenzio il fatto che già al primo ordine l’evoluzione di queste
quantità contenga dei termini secolari, secondo i quali, ad esempio, l’eccentricità
potrebbe crescere regolarmente. Vogliamo ora occuparci di queste quantità, seguendo
la traccia dei lavori di Lagrange[76] : si tratta, appunto, dei moti secolari delle eccentricità e delle inclinazioni e delle variabili ad esse coniugate, ossia le longitudini dei
perieli e dei nodi.
6.3.1 L’Hamiltoniana secolare
Il primo passo consiste nella riduzione al cosiddetto problema secolare. Il procedimento
si riconduce al cosiddetto metodo della media: si considerano i semiassi maggiori come
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fissati, si sostituiscono ai secondi membri delle equazioni le loro medie sugli angoli
veloci λ, e si studia solo l’evoluzione delle variabili ξ, η .
Di fatto è più comodo agire direttamente sull’Hamiltoniana (6.17)–(6.18). Consideriamo la soluzione del primo ordine per le azioni Λ, ossia Λ(t) = Λ0 , e introduciamo
come variabile Λ′ = Λ − Λ0 . Poi sviluppiamo l’Hamiltoniana imperturbata intorno a
Λ0 , e otteniamo
(6.31)

H0 (Λ′ ) = −

n
X
Kj2 mj
j=1

2Λ2j,0

+ hν, Λ′ i + . . . ,

νj =

mj Kj2
.
Λ3j,0

Sapendo che la variazione Λ′ sarà di ordine ε, almeno fin che ci accontentiamo della
soluzione di Lagrange al primo ordine nelle masse, trascuriamo i termini successivi
dello sviluppo, e sbarazziamoci del termine costante dell’Hamiltoniana, comunque ininfluente sul movimento.
Veniamo poi alla perturbazione (6.18). Qui facciamo la media sugli angoli λ, il che
corrisponde a rimuovere tutti i termini con k 6= 0. Scriveremo quindi la perturbazione
in modo approssimato come
X
(6.32)
H̃1 =
cα,β,0 (Λ0 + Λ′ )ξα ηβ ,
α,β∈Z2n
+

dove abbiamo introdotto anche la variabile Λ′ , come per H0 . Possiamo poi sviluppare
i coefficienti cα,β,0 (Λ0 + Λ′ ) in serie di Λ′ , e vediamo subito che se vogliamo limitarci
all’approssimazione di ordine ε ci basta semplicemente sostituirli con il loro valore in
Λ0 , sicché diventano costanti.
Siamo quindi ricondotti a considerare l’Hamiltoniana approssimata
(6.33)

H = hν, Λ′ i + Hsec (ξ, η) ,

dove
(6.34)

Hsec (ξ, η) =

X

cα,β,0 (Λ0 )ξα ηβ

α,β∈Z2n
+

è la cosiddetta Hamiltoniana secolare. Il fatto interessante è che l’Hamiltoniana (6.33)
risulta essere separata, in quanto descrive la giustapposizione di due sistemi indipendenti. Il primo, descritto dal termine hν, Λ′ i, descrive solo l’evoluzione delle variabili
λ, Λ′ , che è un flusso lineare (o flusso di Kronecker) sugli angoli con frequenze ν . Il
secondo termine descrive il moto delle sole variabili lente ξ, η : ciò giustifica l’aggettivo
secolare che le viene attribuito. In pratica ci si restringe a considerare le piccole variazioni di eccentricità e inclinazione rispetto all’orbita kepleriana di riferimento.
6.3.2 Lo sviluppo dell’Hamiltoniana secolare
L’Hamiltoniana secolare (6.34) si presenta immediatamente come uno sviluppo in
serie di potenze delle variabili ξ, η . Vediamo ora come le proprietà di D’Alembert ci
permettano di caratterizzare meglio tale sviluppo.
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Cominciamo col prendere in esame le proprietà (iii) del paragrafo 5.4.3, e che
ricordiamo: αn+1 + . . . + α2n + βn+1 + . . . + β2n deve essere un numero pari, e α1 +
. . . + α2n + β1 + . . . + β2n deve avere la stessa parità di k1 + . . . + kn . Poiché k = 0,
anche questa somma deve essere pari.
La prima conseguenza è che lo sviluppo può contenere solo monomi di grado pari,
sicché, ignorando il termine di grado zero che essendo costante è ininfluente, possiamo
scrivere l’Hamiltoniana nella forma
(6.35)

Hsec (ξ, η) = H2 (ξ, η) + H4 (ξ, η) + H6 (ξ, η) + . . . ,

dove H2s è un polinomio omogeneo di grado 2s nelle sue variabili.
La seconda conseguenza è che la parte quadratica dell’Hamiltoniana si separa
in due parti, che con Poincaré chiameremo rispettivamente parte eccentrica e parte
obliqua,
(6.36) H2 (ξ, η) = Hecc (ξ1 , . . . , ξn , η1 , . . . , ηn ) + Hobl (ξn+1 , . . . , ξ2n, ηn+1 , . . . , η2n ) ,
ciascuna delle quali dipende solo da metà delle variabili ξ, η : la parte Hecc dipende
solo dalla prima metà, che tiene conto solo delle eccentricità e delle longitudini dei
perieli; la seconda parte Hobl dipende solo dalla seconda metà, che tiene conto delle
inclinazioni e delle longitudini dei nodi. La verifica di questa proprietà è facile. Poichè
stiamo considerando solo monomi di grado 2, deve essere α1 +. . .+α2n +β1 +. . .+β2n =
2. Poiché αn+1 + . . . + α2n + βn+1 + . . . + β2n deve essere pari, o è 2, nel qual caso
deve anche essere α1 = . . . = αn = β1 = . . . = βn = 0 e il monomio dipende solo
dalla seconda metà delle variabili, oppure è zero, nel qual caso il monomio dipende
solo dalla prima metà delle variabili.
6.3.3 La parte quadratica dell’Hamiltoniana secolare
Seguendo Lagrange, consideriamo in prima approssimazione solo la parte quadratica
dell’Hamiltoniana, ossia la (6.36). Riscriviamo l’Hamiltoniana del secondo ordine in
variabili di Delaunay modificate. Mostriamo che essa avrà la forma
H2 = Hecc (P, p) + Hobl (Q, q) ,
dove
Hecc (P, p) =

X X

aα,m P α/2 coshm, pi ,

X X

aβ,s Qβ/2 coshs, qi ,

α∈Zn m∈Zn
+ |m|=0,2
|α|=2

Hobl (Q, q) =

β∈Zn s∈Zn
+ |s|=0,2
|β|=2

con dei coefficienti reali aα,m Questo altro non è che una riscrittura della forma (6.34)
dell’Hamiltoniana secolare quando si tenga conto:
◦ della proprietà di D’Alembert (i), per cui nello sviluppo compaiono solo coseni;
◦ dell’aver considerato i soli termini quadratici nelle variabili di Poincaré ξ, η,
sicché si ha |α| = |β| = 2;
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◦ della separazione della parte quadratica dell’Hamiltoniana in una parte eccentrica, che dipende solo da P, p, e una parte obliqua, che dipende solo da Q, q ;
◦ della proprietà (ii.c) di D’Alembert, sicché nella dipendenza dagli angoli sono
ammessi solo termini con |m| = 0, 2 e |s| = 0, 2 .
Possiamo dire ancora di più. Svolgiamo le considerazioni che seguono sulla parte eccentrica dell’Hamiltoniana, ma esse si applicano parola per parola anche alla parte
obliqua. Tenendo conto delle limitazioni su α e m, e ricordando la proprietà (ii.c) di
D’Alembert, possiamo scrivere
X
p
p

(6.37)
Hecc =
aj,k Pj Pk cos(pj − pk ) + bj,k Pj Pk cos(pj + pk ) .
1≤j≤k≤n

Infatti, per la limitazione |α| = 2 possono presentarsi solo due casi:
(a) tutte le componenti di α sono nulle tranne una, diciamo αj , e in tal caso deve
essere αj = 2, e allora può essere solo mj = −2, 0, 2, mentre tutte le altre
componenti di m sono nulle;
(b) tutte le componenti di α sono nulle tranne due, diciamo αj , αk con j < k, e
allora deve essere anche mj = −1, 1 e mk = −1, 1, e tutte le altre componenti
di m sono nulle.
Nell’espressione scritta sopra il caso (a) si verifica quando j = k, e allora avremo i
termini
aj,j Pj

oppure

bj,j Pj cos 2pj

(non è necessario considerare il caso mj = −2, già compreso nel caso mj = 2). Nel
caso (b) abbiamo invece
p
p
aj,k Pj Pk cos(pj − pk ) oppure bj,k Pj Pk cos(pj + pk )

(non è necessario considerare i casi con mj = −1). Ora, in virtù della proprietà (ii.a)
di D’Alembert deve essere mj + mk = 0, e quindi nel caso (a) non può esserci
il termine mj = 2, e nel caso (b) non può esserci il termine mj = mk . Quindi
nell’espressione (6.37) devono annullarsi tutti i coefficienti bk . Ne concludiamo che
deve essere
n
X
X
p
aj,j Pj +
aj,k Pj Pk cos(pj − pk ) .
Hecc =
j=1

1≤j<k≤n

Ora, grazie alle formule trigonometriche di somma, abbiamo
p
p
p
p
p
2 Pj Pk cos(pj −pk ) = 2Pj cos pj 2Pk cos pk + 2Pj sin pj 2Pk sin pk = ξj ξk +ηj ηk
Ne segue che in Hecc (ξ, η) non possono comparire termini con il prodotto di una delle
variabili ξ con una delle η. Inoltre, i coefficienti dei monomi ξj2 e ηj2 devono essere
eguali, e i coefficienti dei monomi ξj ξk e di ηj ηk devono essere anch’essi eguali.
Concludiamo che possiamo scrivere la parte eccentrica Hecc (ξ, η) come somma di
due parti distinte, la prima dipendente solo dalle variabili ξ, la seconda dalle sole η;
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ambedue sono polinomi omogenei di secondo grado, e hanno la stessa forma polinomiale. Lo stesso vale per la parte obliqua. Scriveremo dunque
1
hξecc , Aecc ξecc i +
2
1
Hobl (ξobl , ηobl ) = hξobl , Aobl ξobl i +
2
Hecc (ξecc , ηecc ) =

(6.38)

1
hηecc , Aecc ηecc i ,
2
1
hηobl , Aobl ηobl i
2

dove Aecc e Aobl sono matrici simmetriche. Qui ho posto ξecc = (ξ1 , . . . , ξn ) e ξobl =
(ξn+1 , . . . , ξ2n) , con formule analoghe per η .
6.3.4 Lo studio dell’Hamiltoniana quadratica
Quanto abbiamo detto ci riconduce a considerare il problema di un’Hamiltoniana
quadratica della forma
1
1
hξ, Aξi + hη, Aηi ,
2
2
dove ξ ∈ Rn , η ∈ Rn , e A è una matrice reale simmetrica n × n. Qui A indica
indifferentemente una delle due matrici Aecc , Aobl che compaiono nella (6.38), e lo
stesso vale per ξ, η.
Dal momento che A è una matrice simmetrica, sappiamo che valgono le seguenti
proprietà.
(i) La matrice ammette autovalori reali, che denoteremo con ω1 , . . . , ωn .
(ii) La matrice è diagonalizzabile con una matrice ortogonale: ossia esiste una matrice R soddisfacente RR⊤ = I, dove I è la matrice identità, tale che R⊤ AR = Ω
è una matrice diagonale.
(iii) Mediante la trasformazione lineare ξ = Rx la forma quadratica hξ, Aξi si
trasforma in hx, Ωxi .
Osserviamo ora che la trasformazione

(6.39)

H(ξ, η) =

ξ = Rx ,

η = Ry

è canonica. Infatti, si tratta evidentemente di una trasformazione puntuale estesa
alla quale si applicano tutte le considerazioni che abbiamo svolto nel paragrafo 5.1.1,
sicché data la trasformazione sulle ξ dovremmo costruire quella sulle η mediante la
matrice (R−1 )⊤ , inversa e trasposta di R, che coincide con R in virtù della proprietà
di ortogonalità. Ne concludiamo che nelle nuove variabili l’Hamiltoniana si scrive, in
modo esteso,
n

(6.40)

1X
ωj (x2j + yj2 ) ,
H(x, y) =
2 j=1

che è integrabile in modo elementare, trattandosi dell’Hamiltoniana di un sistema di
oscillatori armonici.
Il problema è quindi ricondotto a determinare gli autovalori della matrice A e della
matrice R di trasformazione, che come ben noto si costruisce ponendo sulle colonne gli
autovettori di A opportunamente normalizzati. A tal fine occorre risolvere l’equazione
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algebrica det(A − λI) = 0 e poi determinare gli autovettori.6 Si osservi che il segno
degli autovalori non ha particolare rilevanza.
La soluzione nelle variabili originarie ξ, η avrà la forma di una sovrapposizione
di moti periodici di frequenze ω1 , . . . , ωn , ossia
ξj (t) =

n
X

aj,k cos(ωk t + ϕk ) ,

k=1

ηj (t) =

n
X

bj,k cos(ωk t + ψk ) ,

j = 1, . . . , n ,

k=1

dove le ampiezze aj,k , bj,k e le fasi ϕk , ψk dovranno essere determinate mediante i dati
iniziali.
6.3.5 Integrali primi per il sistema secolare
Ricordiamo l’espressione delle componenti del momento angolare sugli assi di un sistema di riferimento solidale con le stelle fisse, che abbiamo ricavato nel paragrafo 5.4.4,
e che troviamo scritte per un solo pianeta nella formula (5.60). Sommando su tutti i
pianeti otteniamo
r
n
X
p
Qj
2Qj sin qj Λj − Pj −
Γx = −
,
2
j=1
r
n
X
p
Qj
,
2Qj cos qj Λj − Pj −
Γy = −
(6.41)
2
Γz =

j=1
n
X

Λj − Pj − Qj .

j=1

Possiamo poi riscrivere le stesse quantità in variabili di Poincaré:
s
n
2
2
X
+ ηn+j
ξn+j
ξj2 + ηj2
ηj+n Λj −
Γx = −
−
,
2
4
j=1
s
n
2
2
X
ξn+j
+ ηn+j
ξj2 + ηj2
(6.42)
−
,
Γy = −
ξj+n Λj −
2
4
j=1
!
n
2
2
X
ξn+j
+ ηn+j
ξj2 + ηj2
.
Γz =
Λj −
−
2
2
j=1

Queste funzioni sono integrali primi per l’Hamiltoniana completa H0 + εH1 . Naturalmente la verifica diretta mediante il calcolo delle parentesi di Poisson necessarie è
non solo alquanto laboriosa, ma impossibile fin che non si è data una forma esplicita
6

Ben si comprende qui il motivo del nome equazione secolare spesso usato, soprattutto
nei testi classici, per indicare l’equazione appena scritta. In effetti, la teoria che si usa è
dovuta a Lagrange, che la sviluppò proprio in connessione con lo studio dei moti secolari
dei pianeti.
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ai coefficienti dello sviluppo, e del resto del tutto superflua: avendo fatto uso solo di
trasformazioni canoniche, sappiamo che la parentesi di Poisson si conserva.
Ora, possiamo osservare che le componenti Γx , Γy , Γz del momento angolare
restano integrali primi per l’Hamiltoniana secolare.
Per verificare questa affermazione osserviamo anzitutto che vale
{Γx , H0 } = {Γy , H0 } = {Γz , H0 } = 0 ,
perché per l’Hamiltoniana imperturbata si conserva il momento angolare di ciascun
pianeta, e dunque vale anche
{Γx , H1 } = {Γy , H1 } = {Γz , H1 } = 0 ,
Facciamo uso delle variabili di Poincaré, considerando la perturbazione scritta nella
forma (5.55), ossia
X X

H1 =
cα,β,k (Λ)ξα ηβ exp ihk, λi .
k∈Zn
α,β∈Z2n
+

Separiamo poi la media sugli angoli veloci λ dalla parte restante, scrivendo
H1 = H 1 + H̃1 ,
dove
H1 =

X

cα,β,0 (Λ)ξα ηβ ,

α,β∈Z2n
+

H̃1 =

X

X

06=k∈Zn
α,β∈Z2n
+


cα,β,k (Λ)ξα ηβ exp ihk, λi .

Per quanto abbiamo detto dovrà valere
{Γx , H 1 } + {Γx , H̃1 } = {Γy , H 1 } + {Γy , H̃1 } = {Γz , H 1 } + {Γz , H̃1 } = 0 .
Ora, scrivere {Γx , H1 } = {Γx , H 1 } + {Γx , H̃1 } equivale a separare la parte media da
quella dipendente dagli angoli veloci. Infatti, osservando che Γx non dipende da λ, si
vede che in {Γx , H 1 } non può comparire una dipendenza dagli angoli che non esiste
in nessuna delle due funzioni, mentre in nessun termine di {Γx , H̃1 } può scomparire
la dipendenza dagli angoli, perché la parentesi di Poisson cambia solo i coefficienti
della somma su 0 6= k ∈ Zn . Lo stesso argomento vale per Γy e Γz , sicché possiamo
concludere che



Γx , H 1 = Γy , H 1 = Γz , H 1 = 0 .

Ma in queste funzioni la dipendenza da λ è completamente soppressa, sicché nel calcolo
delle parentesi di Poisson le azioni Λ hanno semplicemente il ruolo di parametri,
e possono essere sostituite con i valori iniziali Λ0 . Ciò equivale a sostituire H 1 con
Hsec , e questo implica che Γx , Γy , Γz siano integrali primi per l’Hamiltoniana secolare,
come affermato.
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6.3.6 Integrali primi quadratici
Veniamo ora agli integrali primi della parte quadratica dell’Hamiltoniana secolare.
Va da sé che l’Hamiltoniana (6.40) ammette n integrali primi indipendenti e in involuzione: le n azioni
x2j + yj2
Φj =
,
2
che possono essere riscritte come funzioni delle variabili originarie ξ, η . Questo si
applica immediatamente ad ambedue le componenti Hecc e Hobl della parte quadratica
dell’Hamiltoniana secolare. Si possono però scrivere altri integrali primi, che derivano
proprio dalla conservazione del momento angolare.
Mostriamo che le funzioni
n

Φecc

1X 2
(ξ + ηj2 ) ,
=
2 j=1 j

Φobl

2n
1 X 2
=
(ξ + ηj2 )
2 j=n+1 j

sono integrali primi rispettivamente per Hecc e Hobl .
A tal fine, ricordiamo che la parte secolare, in variabili di Poincaré, assume la
forma (6.35) di uno sviluppo in serie di potenze con termini di grado pari. Notiamo
poi che vale
n
X
Γz =
Λj − Φecc − Φobl
j=1

Tenendo conto della dipendenza delle varie funzioni, abbiamo7
{Γz , Hsec } = {Φecc , Hecc } + {Φobl , Hobl } + . . . = 0 ,
dove i termini che abbiamo scritto esplicitamente sono di secondo grado in ξ, η, mentre
i puntini sostituiscono dei termini di grado superiore al secondo, che non serve scrivere
in modo esplicito. Ne concludiamo
{Φecc , Hecc } = {Φobl , Hobl } = 0 ,
come asserito.
La conoscenza di questi integrali primi può essere usata per stabilire che anche
in caso di autovalori multipli le soluzioni della parte quadratica del sistema secolare
non possono contenere termini secolari misti nel tempo.8 Noi non ce ne serviamo
perché abbiamo già stabilito questo risultato come conseguenza della forma alquanto
particolare delle Hamiltoniane Hecc e Hobl .
7

Si usa la seguente proprietà, di immediata dimostrazione: se f (ξ, η) e g(ξ, η) sono polinomi omogenei rispettivamente di grado r e s nelle variabili canoniche ξ, η, allora {f, g}
è polinomio omogeneo di grado r + s − 2 .

8

Cosı̀, ad esempio, procede Poincaré: [105], tome I, chap. VIII, § 146.
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6.3.7 Integrali primi lineari
Le componenti Γx , Γy del momento angolare danno origine a due integrali primi lineari
che però riguardano la sola parte obliqua. Mostriamo che le funzioni lineari
(6.43)

Ψ1 =

n
X
j=1

p
ηn+j Λj,0 ,

Ψ2 =

n
X

ξn+j

j=1

p

Λj,0

sono integrali primi per l’Hamiltoniana Hobl .
La dimostrazione segue le linee di quella del paragrafo precedente. Ricordiamo
che Γx , , Γy sono integrali primi del sistema secolare. D’altra parte possiamo scrivere
Γx = −Ψ1 + . . . ,

Γy = −Ψ2 + . . . ,

dove i puntini indicano polinomi di grado superiore a 3 in ξ, η . Infatti, ricordiamo
l’espressione (6.42) di Γx , , Γy , ove possiamo sostituire Λ col suo valore iniziale Λ0 .
Poiché Λ0 ha un valore finito possiamo procedere ad uno sviluppo dei radicali in
serie di potenze di ξ1+n , . . . , ξ2n , η1+n , . . . η2n . Calcolando la parentesi di Poisson con
l’Hamiltoniana secolare abbiamo
{Γx , Hsec } = {Ψ1 , Hobl } + . . . = 0 ,
{Γy , Hsec } = {Ψ2 , Hobl } + . . . = 0 ,
dove i termini che abbiamo scritto esplicitamente sono polinomi di grado 1, mentre i
puntini indicano termini di grado superiore. Ne segue che
{Ψ1 , Hobl } = {Ψ2 , Hobl } = 0 ,
come asserito.
Mostriamo ora che almeno una delle frequenze proprie dell’Hamiltoniana Hobl si
annulla.
A tal fine basta mostrare che il determinante della matrice Aobl è nullo, e quindi
che si annulla almeno uno dei suoi autovalori. Ciò è conseguenza dell’esistenza degli
integrali primi lineari Ψ1 , Ψ2 . Scriviamo infatti, in forma esplicita,
Hobl =

n
1 X
Aj,k (ξn+j ξn+k + ηn+j ηn+k ) ,
2
j,k=1

e calcoliamo
0 = {Ψ1 , Hobl } =

n
n X
X

Aj,k

k=1 j=1

p
Λj,0 ξn+k .

Poiché questa espressione deve annullarsi per tutti i valori di ξn+1 , . . . , ξn+k in un
intorno dello zero, segue che deve valere
n
X
j=1

Aj,k

p
Λj,0 = 0

per

j = 1, . . . , n .

Poiché i valori iniziali Λ0 non sono nulli segue che deve annullarsi il determinante
della matrice A, e quindi A deve avere almeno un autovalore nullo, come asserito.
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La conoscenza dell’integrale primo Ψ2 non aggiunge nulla di nuovo a quanto abbiamo già visto: tutto si riduce ad uno scambio tra le variabili ξ e η, e si ritrovano le
stesse equazioni.
6.3.8 Le precessioni di nodi e perieli
Le frequenze dei moti secolari vengono denotate tradizionalmente con g1 , . . . , gn per le
variabili eccentriche e con s1 , . . . , sn per le variabili oblique; inoltre, per convenzione si
pone s5 = 0. Se torniamo alle variabili di Poincaré possiamo descriverne l’evoluzione
approssimata come9
ξj (t) =
(6.44)
ξn+j (t) =

n
X

k=1
n
X

k=1

Aj,k cos(gk t + ϕj,k ) ,
Bj,k cos(sk t + ψj,k ) ,

ηj (t) =
ηn+j (t) =

n
X

k=1
n
X

Aj,k sin(gk t + ϕj,k ) ,
Bj,k sin(sk t + ψj,k ) ,

k=1

dove le ampiezze Aj,k , Bj,k e le fasi iniziali ϕj,k , ψj,k devono essere determinate mediante i dati iniziali ξ0 , η0 .
Il calcolo numerico delle frequenze dei moti secolari può svolgersi a patto che si
conoscano i coefficienti del termine quadratico in ξ, η della funzione perturbatrice,
oltre alle masse e ai semiassi maggiori dei pianeti.10 Storicamente il primo calcolo
di questo genere fu svolto da Lagrange[76][77] nel 1782; il suo modello comprendeva i
primi 6 pianeti, e fu esteso a Urano da Nicolas–Claude Du Val le Roi nel 1787 [34].
Successivamente le frequenze furono ricalcolate da Urbain Le Verrier nel 1839, allo
scopo di sfruttare la migliore determinazione delle masse rispetto ai tempi di Lagrange.
Non arrivò invece ad aggiungere Nettuno, scoperto nel 1846. La tabella 6.2 riporta nelle
colonne contrassegnate con (a) i valori riportati nel trattato di Brouwer e Clemence[15]
per 8 pianeti (escluso Plutone). Dopo il 1970 la teoria analitica è stata sviluppata da
Bretagnon approssimando il sistema secolare fino al secondo ordine nelle masse[13][14] .
Osservando la tabella il lettore noterà che le frequenze calcolate sono molto piccole:
i periodi corrispondenti vanno da un minimo di circa 45 000 anni ad oltre 2 000 000 .
Non c’è dunque molto da stupirsi se il riscontro delle osservazioni non offre grandi
possibilità di verifica per queste quantità.
9

10

Nel gergo della Meccanica Celeste le frequenze gj , sj vengono spesso dette frequenze proprie del j–esimo pianeta. Ciò sarebbe corretto se la parte quadratica dell’Hamiltoniana
secolare avesse una forma diagonale, ma cosı̀ non è. È però vero che in buona parte dei
casi alle frequenze gj , sj è associata la massima ampiezza di oscillazione per il pianeta
j–esimo, e questo giustifica il gergo.
Si tratta ovviamente di un calcolo piuttosto laborioso, che non era certo da considerarsi
come lavoro di routine nell’epoca in cui simili operazioni si svolgevano a tavolino, con
carta e penna. Si tratta in effetti di calcolare gli autovalori di una matrice n × n, dove n
è il numero di pianeti presi in considerazione: almeno 6 per Lagrange; fino a 8 alla fine
del secolo XIX. Tutti i lavori e i trattati classici riportano una lunga discussione sulla
soluzione di questa equazione per approssimazioni successive. Nell’epoca dei calcolatori
quelle discussioni possono essere consegnate al passato.
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Tavola 6.2. Frequenze dei moti secolari per i primi 8 pianeti, escludendo Plutone. Le frequenze sono misurate in secondi d’arco all’anno. Sulle colonne contrassegnate con (a) i valori riportati da Brouwer e Clemence[15] ; sulle colonne
contrassegnate con (b) i valori calcolati da Laskar[80] per g1 , , , g4 , s1 , . . . , s4 e
da Nobili et al.[100] per g5 , . . . , g8 , s5 , . . . , s8 , come riportati nella monografia di
Morbidelli[93] .

(a)

(b)

(a)

(b)

g1

.

.

s1

-.

-.

g2

.

.

s2

-.

-.

g3

.

.

s3

-.

-.

g4

.

.

s4

-.

-.

g5

.

.

s5

.

.

g6

.

.

s6

-.

-.

g7

.

.

s7

-.

-.

g8

.

.

s8

-.

-.

A partire dagli anni ’80 del secolo XX si è dato inizio a campagne sistematiche di
integrazione del moto dei pianeti: i calcolatori di quegli anni avevano raggiunto una
potenza sufficiente per intraprendere calcoli di questo genere, sia pure con tempi di
calcolo sensibilmente lunghi e a patto di combinare astutamente le teorie analitiche
con i metodi di integrazione numerica. Si è trovato in tal modo un rimedio, per cosı̀
dire, alla mancanza di osservazioni su un arco di tempo paragonabile con i periodi
dei moti secolari: si trattano le orbite calcolate alla stessa stregua di quelle osservate,
determinando le frequenze con i procedimenti che si usano per l’analisi di dati sperimentali. In tabella 6.2, nelle colonne contrassegnate con (b) sono riportati i valori
calcolati da Laskar[80] per le frequenze dei quattro pianeti interni e da Nobili, Milani
e Carpino[100] per i quattro pianeti maggiori. Il lettore osserverà che i valori riportati
sono quasi tutti in buon accordo con quelli forniti da Brouwer e Clemence, salvo in
pochi casi in cui la differenza arriva a circa 10%.
6.3.9 Limiti sulle variazioni di eccentricità e inclinazioni
Dalla discussione svolta fin qui si capisce bene che le longitudini dei perieli e dei nodi
è effettivamente soggetta a variazioni secolari. Ciò non solleva nessun dubbio sulla
stabilità delle orbite: significa solo che le ellissi kepleriane possono ruotare lentamente
e che i piani delle orbite sono soggetti a rotazioni simili nello spazio che si traducono
nello spostamento dei nodi.
Un’evoluzione di tipo secolare delle eccentricità potrebbe invece avere conseguenze
catastrofiche: pur mantenendo costanti i semiassi maggiori, le orbite dei pianeti potrebbero assumere la forma estremamente allungata descritta in figura 5.2. Le distanze
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minime e massime potrebbero dunque modificarsi quanto basta per creare intersezioni
tra le orbite planetarie. Anche escludendo l’eventualità di una collisione, resterebbe
pur sempre la possibilità di un incontro ravvicinato in grado di modificare in modo
sensibile, e sostanzialmente imprevedibile, le orbite planetarie. Se poi l’eccentricità
arrivasse a valori prossimi ad 1 si assisterebbe alla caduta di uno dei pianeti sul sole.
Nell’approssimazione della parte quadratica dell’Hamiltoniana secolare possiamo
determinare dei limiti alle variazioni di eccentricità e inclinazioni. Infatti, consideriamo
le formule (6.44) che descrivono l’evoluzione di queste quantità nell’approssimazione
quadratica. Se assumiamo che le frequenze siano non risonanti (cosa che possiamo
comunque accettare), allora l’ampiezza massima che può essere raggiunta dalle oscillazioni è la somma delle ampiezze delle singole componenti, sicché si ha, ad esempio,
|ξj (t)| ≤

n
X

|Aj,k | ,

k=1

e formule simili per le altre varibili. Facendo uso delle varie trasformazioni che ormai
conosciamo si può risalire alle limitazioni su eccentricità e inclinazioni: ai fini della
discussione che segue non è necessario arrivare fino ai valori numerici.
Naturalmente, tutto ciò vale nell’approssimazione del primo ordine. Se volessimo
fare di meglio, con gli strumenti che abbiamo visto fin qui, dovremmo considerare
anche i termini di grado 4, 6, . . . dell’Hamiltoniana secolare, e calcolarne le soluzioni
per approssimazioni successive. Il lettore che provasse a svolgere questo calcolo scoprirebbe rapidamente che il procedimento non presenta differenze sostanziali rispetto a
quello che abbiamo seguito a proposito dell’equazione di Duffing, nel paragrafo 6.1. Ma
intraprendere un calcolo simile è ormai praticamente inutile: abbiamo a disposizione
metodi ben più efficaci, di cui ci occuperemo più avanti.

6.4

Nota storica sul problema della stabilità delle orbite

Il punto di partenza, ancora una volta, è la discussione svolta da Poincaré nei Méthodes
Nouvelles.11 La prima osservazione è che la parola stabilità può interpretarsi in molti
modi. Seguendo da vicino le orme di Poincaré, concentriamoci un momento sugli
aspetti che emergono in modo del tutto naturale dai risultati di Lagrange e Poisson discussi nel paragrafo 6.2. In particolare limitiamo le nostre considerazioni all’evoluzione
dei semiassi maggiori, assumendo tacitamente che si possano trattare allo stesso modo
anche i moti secolari.
Possiamo mettere in evidenza tre proprietà che caratterizzano la stabilità del
sistema planetario:
(i) le orbite devono essere limitate, ossia nessun pianeta deve potersi allontanare
indefinitamente dal Sole;
(ii) la distanza reciproca tra i pianeti non deve scendere al di sotto di certi limiti;
(iii) il sistema deve tornare infinite volte vicino quanto si vuole al suo stato iniziale.
11

Si veda [104], tome I, chap. XXVI, § 290.
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Delle prime due proprietà abbiamo già discusso. Alla terza proprietà Poincaré ha dato
il nome di stabilità alla Poisson; oggi si parla comunemente di ricorrenza.
Partiamo dal risultato di Lagrange. L’affermazione è che l’evoluzione dei semiassi maggiori (o meglio delle azioni Λ, che rappresentano in pratica i semiassi) può
descriversi come una funzione delle forma
X
sin
hk, νit ,
(6.45)
Λj (t) = Λj,0 + ε
Ck (Λ0 , ξ0 , η0 )
cos
n
06=k∈Z

con dei coefficienti Ck da determinarsi in funzione dei dati iniziali; l’espressione di
questi coefficienti è data nella (6.25). In altre parole, la perturbazione non introduce
variazioni sistematiche dei semiassi maggiori, ma solo variazioni rappresentabili come
sovrapposizione di infinite frequenze, che a loro volta sono combinazioni intere di un
numero finito di frequenze, quelle dei moti medi dei singoli pianeti. In buona sostanza,
si torna agli epicicli di Copernico e dell’astronomia greca. Il primo problema che si
pone, naturalmente, è se la serie sia convergente, o meglio uniformemente convergente,
per tutti i valori di t .
Nel caso delle serie di Lagrange, è possibile dimostrare che lo sviluppo al primo
ordine in ε è uniformemente convergente a condizione che le frequenze siano fortemente
non risonanti. Con quest’ultima espressione si intende che la sola proprietà di non
risonanza, hk, νi 6= 0 per k 6= 0, non è sufficiente per garantire la convergenza.
Occorre invece un’ipotesi più forte, quale ad esempio la cosiddetta condizione diofantea
hk, νi > γ|k|−τ ,
dove γ > 0 e τ ≥ n − 1, essendo n la dimensione del vettore ν delle frequenze.12 Un
moto del tipo descritto dalle funzioni (6.45) viene detto quasi–periodico, e soddisfa le
tre condizioni di stabilità enunciate sopra. Infatti, la convergenza uniforme della serie
garantisce che la variazione sia limitata, e la ricorrenza è appunto una caratteristica
dei moti quasi–periodici.
Tutto questo però vale solo nell’approssimazione del primo ordine nelle masse.
Occorrerebbe anzitutto mostrare che la proprietà di non contenere termini secolari
12

La condizione diofantea, che ha origine dalla teoria dei numeri, fu introdotta da Siegel
nei lavori [114] e [115], e venne successivamente ripresa da Kolmogorov nella sua celeberrima nota [70]. In seguito è divenuta ipotesi standard nella cosiddetta teoria KAM,
sviluppatasi a partire dal lavoro di Kolmogorov appena citato e dai lavori successivi
di Moser[94] e Arnold[2][3] . La richiesta τ ≥ n − 1 viene dalla considerazione che per
τ > n − 1 l’insieme delle frequenze che soddisfano la condizione diofantea ha misura
preponderante, nel senso che il suo complemento ha misura proporzionale a γ (per una
dimostrazione di questa affermazione si veda, ad esempio, [3] oppure [48], pag. 130). Per
τ = n − 1 esistono delle frequenze che soddisfano la condizione diofantea, ma formano
un insieme di misura nulla, mentre per τ < n − 1 tale insieme è vuoto. L’ultima affermazione segue da un teorema di Dirichlet sull’approssimazione di N –uple di numeri reali
mediante razionali. Per completezza, si deve osservare che l’argomento usato da Siegel
in poi era già presente, sia pure in forma non quantitativa, nei Méthodes Nouvelles di
Poincaré, tome II, chap. XIII, § 148–149.
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vale a tutti gli ordini dello sviluppo nelle masse, e poi, questione assolutamente non
banale, che gli sviluppi continuano a mantenere la proprietà di convergenza uniforme.13
Se si considerano gli sviluppi al secondo ordine nelle masse allora ci si rende conto
che le proprietà (i) e (ii) non sono più dimostrabili, almeno con i metodi classici che
abbiamo trattato fin qui: i termini secolari ci sono. Poisson dunque propose di restringere l’attenzione alla terza proprietà, ossia alla ricorrenza, ignorando le prime due.
Ciò si fonda sulla speranza che l’assenza di termini secolari puri, che introdurrebbero deviazioni sistematiche rispetto ai dati iniziali, ci permetta almeno di salvare la
ricorrenza.
Si tratta, a ben vedere, di un atteggiamento che almeno a prima vista lascia perplessi: se le soluzioni che abbiamo trovato descrivessero effettivamente l’evoluzione dei
semiassi maggiori delle orbite planetarie dovremmo concludere che essi sono sottoposti
ad oscillazioni di ampiezza crescente linearmente nel tempo, e quindi potrebbero assumere valori arbitrariamente grandi o arbitrariamente piccoli. In altre parole, nulla
potrebbe impedire alle orbite dei pianeti di modificarsi fino ad intersecarsi reciprocamente, creando le premesse per una collisione o almeno per un incontro ravvicinato
dalle conseguenze imprevedibili, o di ridursi ad ellissi cosı̀ piccole da provocare una
caduta sul sole. Si può trovare una giustificazione di carattere totalmente euristico se si
considerano gli sviluppi come approssimazioni valide per un intervallo di tempo finito
ma lungo (dell’ordine di 1/ε2 ). La proprietà di ricorrenza potrebbe sfruttarsi, ad esempio, pensando di riprendere da zero lo sviluppo in caso di ritorno in prossimità delle
condizioni iniziali, in modo da sterilizzare l’effetto dei termini secolari. Ma tradurre
questa idea in termini rigorosi non è certo banale, e non è stato fatto.
La proprietà di ricorrenza è stata presa in seria considerazione da Poincaré nella
memoria [103], chap. II, § 8. Ma il risultato è sorprendente, almeno per chi usi come
base di riferimento gli sviluppi perturbativi classici e non prenda in considerazione la
teoria della misura (peraltro non ancora sviluppata all’epoca in cui Poincaré scriveva la
sua memoria). In effetti, Poincaré dimostra il suo celebre teorema di ricorrenza. Senza
entrare in dettagli tecnici, possiamo soffermarci su due fatti. Il primo è che la ricorrenza
richiesta da Poisson si presenta come una proprietà tipica dei flussi Hamiltoniani,
grazie alla conservazione del volume di fase (o, nel linguaggio di Poincaré, all’esistenza
di invarianti integrali). Il secondo è che, sotto condizione che le orbite non possano
sfuggire all’infinito (ad esempio se la superficie dell’energia è compatta), dato un aperto
arbitrario esistono infinite orbite che lo attraversano infinite volte. Esistono però anche
13

La non banalità del problema della convergenza si cela nel fatto che non solo gli sviluppi
contengono dei piccoli divisori, ma che i divisori si accumulano: la soluzione delle equazioni aggiunge ad ogni passo un nuovo divisore che va a moltiplicare quelli esistenti. La
nostra conoscenza attuale ci permette di affermare che in questo accumulo sta l’origine
della divergenza tipica dei procedimenti perturbativi. In effetti, si riesce a dimostrare la
convergenza delle serie solo nei casi in cui i termini peggiori dello sviluppo si compensano
algebricamente[36][41] in modo da annullare l’effetto per cosı̀ dire esplosivo dell’accumulo
di divisori — e si riesce anche ad identificare le compensazioni—, oppure si fa uso di
algoritmi che per loro natura pongono limiti molto stretti all’accumulo dei divisori[47] ,
rendendolo controllabile.
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orbite che attraversano l’aperto solo un numero finito di volte: Poincaré probabilmente
pensava esplicitamente alle orbite asintotiche, che lui stesso aveva scoperto.
Quanto all’estensione dei risultati di Poisson, nel corso del secolo XIX si coltivò
a lungo la speranza che l’assenza di termini secolari puri nell’evoluzione dei semiassi
maggiori potesse verificarsi a tutti gli ordini dello sviluppo perturbativo. Ma tutte
queste speranze vennero definitivamente sepolte quando Spiru Haretu,[58] nel 1876,
ebbe la costanza di calcolare lo sviluppo al terz’ordine e scoprı̀ dei termini secolari
puri.14 Lo stesso Poincaré nota che “ce resultat causa un grand étonnement, bien
que, dès cette epoque, quelques personnes en aient supçonné la raison. Il n’a plus
aujourd’hui rien qui puisse nous surprendre”.15
La frase di Poincaré può incuriosire, ma si pensi a cosa era accaduto nel quarto di
secolo trascorso tra il 1878, anno della tesi di Haretu, e il 1905, anno di pubblicazione
delle Leçons da cui è tratta la citazione. Il risultato di Haretu oggi può sembrare un
lavoro di routine, e come tale è sostanzialmente misconosciuto: dopotutto, verrebbe
da dire, si trattava solo di portare a termine pazientemente una lunga e noiosa serie di
calcoli. Ma si deve almeno ricordare che negli sviluppi classici della teoria delle perturbazioni occorrono sempre idee per nulla banali che rendano possibile il superamento
di difficoltà di calcolo all’apparenza insormontabili. Oggi si tende a minimizzare tale
difficoltà solo perché gli sviluppi vengono svolti al calcolatore, e spesso la potenza
degli elaboratori attuali sopperisce alla mancanza di abilità nel programmare in modo
efficiente il calcolo. Sotto il profilo storico però possiamo ben dire che il lavoro di
Haretu chiuse l’epoca degli sviluppi classici iniziati da Lagrange. I nuovi metodi di
Lindstedt (1883) e Gyldén (1887), orientati allo studio di tecniche di sviluppo prive
di termini secolari, erano ormai alle porte. Nel frattempo, Poincaré, nella sua tesi di
dottorato discussa nel 1879, aveva dato inizio allo studio qualitativo delle equazioni
differenziali[102] , che sarebbe poi diventato lo strumento principe per lo studio della
stabilità e il fondamento della moderna teoria dei sistemi dinamici. Circa un decennio
più tardi, con la memoria [103] sul problema dei tre corpi e soprattutto con i Méthodes
Nouvelles, iniziava una nuova era per la Meccanica Celeste: era arrivato Poincaré.

14

A questo proposito si può richiamare un fatto curioso quanto inusuale. Spiru C. Haretu,
nato in Romania nel 1851 e brillante studente di Matematica, vinse una borsa di studio
che gli consentı̀ di recarsi a Parigi per frequentare la Sorbonne. La sua tesi di dottorato,
dal titolo Sur l’invariabilité des grandes axes des orbites planétaires, conteneva appunto
la scoperta di termini secolari nello sviluppo dei semiassi maggiori al terzo ordine nelle
masse. Ma la discussione della tesi, avvenuta il 18 gennaio 1878, non restò una vicenda
confinata nel circolo ristretto dei matematici: il 31 gennaio dello stesso anno il giornale
di Bucarest ne riportava l’annuncio in prima pagina, facendo passare in secondo piano
le notizie pur attese sull’andamento della guerra nei Balcani in cui il paese, che aveva
da poco conquistato la propria indipendenza, era coinvolto.

15

“Quel risultato fu causa di grande stupore, benché, fin da quell’epoca, alcuni ne abbiano
intuito la ragione. Oggi non ha più nulla che ci possa sorprendere”. Si veda [105], tome I,
chap. XI, alla fine del § 185.
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