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Approssimazione variazionale di breathers
nell’equazione di Schrödinger non lineare discreta

Nell’ambito dei sistemi Hamiltoniani infinito dimensionali la ricerca di soluzio-
ni di tipo breather, periodiche nel tempo e localizzate spazialmente, ha avuto un
particolare sviluppo verso l’inizio degli anni ’90 ed ha prodotto in breve tempo
una serie di risultati rilevanti sia per la fenomenologia numerica che per le tecniche
matematiche usate ([1],[2],[3],[4],[5],[6],[8]). In questo elaborato, si considererà co-
me breather una soluzione in cui l’oscillazione temporale è fattorizzata rispetto al
profilo spaziale

(1) un(t) = eiλtu0,n, u0,n → 0, |n| → ∞;

dove un(t) verifica l’equazione di Schrödinger non lineare discreta (dNLS)

(2) i
dun

dt
+

1

2
(un+1 + un−1 − 2un) + |un|2σun = 0, {un}n∈Z ∈ l2(C),

che è stata sicuramente uno dei modelli maggiormente studiati.
La struttura hamiltoniana della (2) può essere espressa mediante il sistema

(M, w,H) cos̀ı definito:

M := l2(C); w := idun ∧ du∗
n;

(3) H :=
∞∑

k=−∞

[
1

2
|un − un−1|2 +

1

σ + 1
|un|2(σ+1)];

inoltre, si dimostra che la dNLS ammette la norma l2 (indicata qui con
√
W )

come ulteriore costante del moto indipendente da (3); tale costante è associata alla
simmetria per rotazioni dell’hamiltoniana stessa.

Verso la metà degli anni ’90, alcuni lavori ([5],[6]) si sono occupati del rapporto
tra l’esistenza del breather, l’esponente della nonlinearità σ e la costante del moto
W , mostrando che: per σ < σ∗ l’esistenza del breather è garantita per ogni W ,
mentre per σ ≥ σ∗ è necessario che W sia sufficientemente grande, W ≥ W ∗(σ).

In questo elaborato vengono ripresentati i risultati dell’articolo di Malomed e
Weinstein del 1996 ([5]) che affronta questo problema mediante un approccio varia-
zionale approssimato il quale, pur non avendo la valenza di una dimostrazione, ri-
sulta in accordo con le indicazioni di carattere numerico ([6]) e fornisce informazioni
utili sulla stabilità dei breathers ([2]).

Infatti, la struttura hamiltoniana rende possibile caratterizzare un breather (1)
come punto stazionario di H vincolato alle sottovarietà invarianti descritte da W

(4) S∞
E := {u⃗ ∈ M t. c. W (u) = E};

in altre parole, se u⃗0 è soluzione del sistema

(5)

{
∇H(u⃗) = λ∇W (u⃗)

W (u⃗) = E
=

{
1
2 (un+1 + un−1 − 2un) + |un|2σun = λun

∥u⃗∥l22 = E
.

allora u⃗(t) = eiλtu⃗0 è soluzione di (2) per ogni t e rappresenta il breather. Inoltre,
in caso di non degenerazione trasversale all’orbita, la caratterizzazione variazionale
(5) consente di ottenere informazioni sulla stabilità alla Lyapunov del breather:

Proposizione. Sia u⃗0 soluzione di (5). Sia inoltre Y ∈ Tu⃗0
S∞
E ortogonale a

XW (u⃗0). Allora

d2H
∣∣
S∞
E

(u⃗0)
(
XW (u⃗0), XW (u⃗0)

)
= 0.
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Inoltre se si aggiunge l’ipotesi:

d2H
∣∣
S∞
E

(u⃗0)
(
Y, Y

)
≥ C∥Y ∥2,

allora il breather eiλtu⃗0 è una soluzione Lyapunov-stabile.
La risoluzione del problema (5) in maniera esatta risulta estremamente difficile.

Tuttavia, come messo in risalto dagli stessi autori nell’introduzione al loro lavoro,
una strada naturale per approssimare l’evoluzione del sistema è quella di restrin-
gersi ad una opportuna sottoclasse di “soluzioni” che siano in grado di cogliere
gli aspetti rilevanti della dinamica. Da alcuni risultati di esistenza di breathers
([1],[4]), è noto che l’andamento asintotico del profilo u0,n := {u0,n}n∈Z è di tipo

esponenziale u0,n ≈ Ae−α|n|. Per questo motivo, viene considerata una sottovarietà
3-dimensionale C ⊂ S∞

E , definita dall’ansatz

(6) un = A(α,E)eiΦ+ib|n|−α|n|, α ∈ R+, b,Φ ∈ R,

dove l’espressione A(α,E) è ottenuta imponendo proprio l’appartenenza ad S∞
E . Lo

sviluppo dell’analisi variazionale approssimata consiste nello studiare, in funzione
dei parametri del sistema σ ed E, l’esistenza e la natura locale dei punti critici di H
ristretta alla sottovarietà C, piuttosto che a tutta la “sfera” S∞

E ; quindi, dopo aver
definito l’hamiltoniana efficace Heff := H

∣∣
C , si sostituisce il problema originario

(5) col problema approssimato

(7) ∇Heff = 0.

La Figura 1 illustra il ruolo di C e chiarisce geometricamente in quali termini (7)
possa risultare una buona approssimazione di (5). Assumendo l’esistenza di s0
soluzione di (5), se C risulta sufficientemente vicina a s0 allora in un intorno di s0
esiste una soluzione sa di (7) la cui natura locale rispecchia (in parte) quella di s0.

Figura 1. Esemplificazione del ruolo di C. In rosso il grafico della
restrizione Heff . s0 soluzione di (5), sa soluzione di (7).

Nel caso in questione, è opportuno sottolineare che anche l’hamiltoniana efficace
Heff è invariante per rotazioni, per cui essa dipenderà solo dalle variabili “trasver-
sali”, ovvero Heff = Heff (α, b). Le soluzioni di (7) in funzione dei parametri σ ed
E sono descritte dalla seguente

Proposizione. I punti critici di Heff corrispondono ai valori b = 2kπ, k ∈ Z,
ed α soluzione di un’equazione Fσ(α) = E. Per σ < σ∗ := 2 esistono soluzioni di
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tipo breather per ogni valore di E, in particolare se σ ∈ (0, σcr) ne esiste una sola
ed è stabile, mentre per σ ∈ (σcr, 2) ve ne sono 3, di cui due stabili ed una instabile.
Se invece σ > 2, allora esiste W ∗(σ) tale che per W ≥ W ∗ esistono due soluzioni,
una stabile ed una instabile e per W < W ∗ non esistono soluzioni.

Questo risultato, confermato numericamente in [6] per dimensione spaziale arbi-
traria, è stato poi dimostrato per il problema originario (5) da Weinstein ([8]).

In merito alla stabilità della soluzione approssimata sa, si mostra che la matrice

hessiana di Heff risulta diagonale e definita positiva se e solo se
δ2Heff

δα2 > 0. La
stabilità è caratterizzata dalla seguente:

Proposizione. Dati σ e E i parametri di Heff , sia (ᾱ, b) punto stazionario
di Heff , ovvero b = 2kπ e ᾱ tale che F (ᾱ) = E. Allora vale:

(8)
δ2Heff

δα2
(ᾱ, 2kπ) > 0 ⇐⇒ δF

δα
(ᾱ) > 0 ⇐⇒ δE

δλ
> 0.

Il criterio di cui sopra è uno strumento efficace per dedurre la stabilità delle soluzioni
approssimate direttamente dallo studio di Fσ(α). Inoltre, ripropone un legame tra
la stabilità della soluzione e la monotonia della frequenza λ(E) rispetto ad E; tale
legame è presente in numerosi contesti di stabilità di soluzioni periodiche in sistemi
hamiltoniani non lineari con simmetrie, come in [2] per la dNLS e l’ormai celebre
Teoria di Grillakis-Shatah-Strauss [7] per le PDE.
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[5] B.Malomed, M.I.Weinstein; Physics Letters A 220 (1996); 91-96;
[6] S.Flach, K.Kladko, R.S.Mackay; Physical Review Letters 78 (1997); 1207-1210;

[7] M.G.Grillakis, J.Shatah, W.Strauss; Journal of Functional Analysis 74 (1987); 160-197;
[8] M.I.Weinstein; Nonlinearity 12 (1999); 673-691


