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SUI FUNZIOALI ANALITICI LINEARI DEFINITI

PER LE FUNZIONI ANALITICHE UNIFORMI

SOPRA UNA CURVA ALGEBRICA 

di MICHELANGELO VACCARO (Roma)

INTROI) UZIONE .

Il presente lavoro si ricollega alla teoria, sviluppata dal 1925 in poi
dai Prof. L. FANTAPPIÈ dei funzionali analitici definiti per le funzioni

analitiche uniformi di una o più variabili complesse, e di questa adotta,
salvo lievi rrrodi9clre, le definizioni generali. Esso trae lo spunto da un

analogo lavoro, presentato nel 1942 come tesi di laurea nelFUniversità di

Roma dalla Sig.na ANNA F ARINELLI, riguardante il caso particolare delle
curve ellittiche o di genere 1.

Nel suddetto lavoro si usa in modo essenziale 1’nniformizzazione della

curva a.lgebrica mediante funzioni ellittiche, lasciando cos  prevedere la

possibilità di trattare il caso , generale, in cui il genere della curva è qua-

lunqne, mediante le funzioni automorfe di una variabile. Nel nostro lavoro
abbiano preferito invece staccarci da questo indirizzo e trattare direttamente
la questione sulla curva algebrica valendoci dei primi elementi della teoria

degli integrali abeliani sulla curva stessa.

La presente trattazione è inoltre irnpostata in maniera alquanto diversa
che non le sisternazioni precedenti, in quanto, oltre a fare uso sistematico
delle forme differenziali siilla curva algebrica, comincia col postulare l’esi-

stenza di almeno una zndicatrice di uu dato funzionale lineare (forma diffé- 
,

renziále, nel nostro caso, funzione per FANTAppiÈ, che permette di calcolare
il valore del funzionale) riservando alla fine la dimostrazione della sua esi- ,

stenza mediante l’effettiva costruzione.

Nella nostra esposizione compaiono inoltre alcune novità anche per la
teoria generale dei funzionali analitici, e precisamente : Peliminazione per
le linee analitiche della condizione della variabilità continua del’inieme dei
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punti non ’iegolati ; la dimostrazione diretta della permutM bi1ità dei funzionali
lineari con 1’integraziove definita rispetto a un parametro e conseguente
immediata dimostrazione della formula di FANTAPptÈ pei funzionali lineari;
l’estensione della formu a del CAUaHY (valida iti grande). alle funzioni ana-
litiche uniformi sopra una curva algebrica qualunque ; la sostituzione del
concetto di pararegolarità a quello di biregolarità, iu quanto più rispondente
alla natura dei funzionali analitici.

1 r
’ Al posto deIPespressione per il calcolo di un residuo useremo

il simbolo § . 
2i 

’

il simbolo . J ’

1. Funzioni e forme d iferenz ati sopra una curva algebrica. 

Precisiamo innanzi tutto la natura e le proprietà del campo su cui v

sono definite le funzioni argnmentn dei funzionali analitici di cui ci occupiamo.
Esso é1 costituito da una qualsiasi curva algebrica C, nel senso della

geometria algebrica, ossia dalla classe di tutte le curve M 1gebriehe birazional-
mente equivalenti fra loro e a una da,ta. 

°

Ogni curva algebrica rappresentante la classe data, è don ni fa in rnaniera
proiettiva in uno spazio proiettivo (il suo spazio di appartenenza) e 
senta pertanto, con le sue sezioni piane, 1’immagine proiettiva di una serie
lineare della curva (7. Se la serie lineare è semplice (cioè non composta
con una involuzione) la curva proiettiva è nnch’essa selnplice, altrimenti è
da considerarsi contata più volte. 

-

Il caso più interessante per noi è quello in cui si prende come modello
della curva algebrica C una retta multipla, sn cui si sia fi;sato anche un

sistema di riferimento di modo che si possa parlare di ascissa t di un punto
qualsiasi della curva C bastando, per individuarlo completarnente, dire su

quale ramo della retta rnultipla esso si trova. Questa aggiunta sarà sempre
fatta nel seguito, conglobata però tacitamente nel sernplice simbolo t.

° 

Sulla curva algebrica C si può definire un sistema di intorni, detti
circolari, usufruendo di un particolare modello di C dato da una retta

inultipla g qualsiasi sua rappresentante. Preso i’nfatti un punto to qualsiasi 
di g , . indichiamo COlf r il numero dei fogli di p che si perinat-, ,no ciclica-

mente intorno ad esso (e pertanto sarà r --_ 1 se to non è di diramazione
per 99 , r &#x3E; 1 se invece lo è) e distinguiamo i due .casi seguenti :

a) to è un punto al finito di 99. Indichiamo con Q la distanza da ta
dei punti di diraqlazione di 99 più vicini a to i ma distinti da esso e Fis-

’ 

1 ,

r &#x3E; 
,

siamo qn numero zp  g 
r 

positivo, 
. 

, .
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Direnro intorno’ circolare U di to di i-aggio -ro l’iiisieirie dei punti di 99
rappresentabili coi valori di una, variabile aasiliaria i dati da

e soddisfacenti la limitazione I 1: i  
b) to è un pnnto, all’infinito di Con e iiidiel amo ora l’inverso

della distanza dall’origine t = 0 dei’ punti di diramazione di p da essa più
, , 1 

,

lontani e poniamo sempre zo ~p . circolare U di to di raggio To
sarà in questo caso duto dai punti di y rappresentabili con

soddisfacente sempre alla limitaziove |03C4| I  10.

. 

Con questo sistema di iutorlii la curva C diventa evideiiteniente uno

spazio topologico.
Dèfinianio ora il concetto di analitica sulla curva C.

Supponiamo di avere una funzione y (t) definita e uniforme per ogui t

di una regione R della curva C. Diremo che la y (~) risulta analitico nel
Punto to di C allorcliè considera.ta come funzione della corrispondente va-
riabile ausiliario 7: risulta analitica nel pnnto T=0. La y (t) dicesi anche
regolare in to . 

,

Diconsi punti singolari per la -y (t) tutti i punti di G’ appartenenti alla

frontiera della regione R di regolarità di y(t),’ non regolari per la y (t)
tutti i punti di C non 

Una funzione analitica y (t) dicesi pi-olungaiiiento di unn data funzione y (t)
’ 

allorchè la sua regione R1 di definizione contiene la regione R di y (t) e
inoltre ] y (t) coincide con -la y (t) in tutta la R.

Passiamo ora a definire il concetto di differenziale 
Fissiamo una regione 03A9 di una curva algebrica C’e a ogni punto (x di f2

’ 

associamo un intorno circolare Ua e un elemeuto di funzione analitica 
della variabile ausiliaria z corrispondente, regolare in tutto U,,,. con la se-

guente condizione : se due intorni e Ua8 di due punti diversi a1 e a2
hanno un punto a in comune, i due punti hanno i due corrispondenti ele-

menti u1 (7:1) e U2 aventi in quel punto a due corrispondenti valori Ut e
U2’Iegati dalla relazione &#x3E; .
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è il valore nel unto i u questione della derivata d2-. Diremo in1 p q 
MT~

tal caso che e sono i covariauti l’uno dell’altro.

Se si tiene ora conto della relazione tra i differenziali corrispondenti

si può dire che in ogni punto a di il vale 1’uguaglianza

ogni volta che due intorni distinti e Ua2 vengouo a sovrapporsi in esso.
Risulta da tutto ciò che l’espressione u(a) d« non dipende dal sistema

di intorni usato per costruirla ossia, è invariante su C. Noi la chiameremo

una forma differenziale analitica, della curva C (regolare e uniforme in Q).
Oltre che la regolarità in un purrto, sono concetti invarianti, per una

forma differenziale di una, curva C , quello di avere uno zero own polo in
un punto e il relativo ordine (1).

Data infine una li ea A sulla curva algebrica C e una forma differen-
ziale da regolare in ogni punto di 03BB 9 dal fatto che la da è inva-

riante, risulta altres  invariante il suo integrale

calcolato lungo la li ea A , e il sno calcolo eitettivo si può condurre rico-

prendo )1. con un numero hlllt(1 di intorni circolare spezzandola in un nu-
mero finito di archi di linea contenuti in un solo intorno circolare di questo

’ 

ricoprimento e infine eseguendo Pintegruzione lungo ognuno di questi archi
mediante la corrispondente variabile ausiiiaria e sommando i risultati ottenuti.

2. Spazio funzionate analitico. Intorni. Funzionai! analitici lineari,.

Ricbiamiarno brevemente le definizioni e i teoremi preliminari della
teoria dei funzionali analitici lineari cos  come si hanno dalla teoria gene-
rale dei funzionali analitici (2) ; adattati naturalmente al nostro punto di vista.

(1) Il coefticiehte di una forma- differenziale sulla cnrva C coincide col noto concetto
di covariaitte analitico sopra una superficie di RIFMANN. 

’

(2) L. Nuovi foiidameitti della teoria dei,funzionali analitici, Atti Ace. d’Italia
v. 12 (1941) pag. 617 - 706. 

’
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Diciamo innanzi tutto spazio funzionale analitico 5c l’insieme di tutte
le funzioni analitiche localmente e uniformi definite in corrispondenti regioni
della curva algebrica C non vuote nè esaurienti la C (3) .

Dato un insieme A qualsiasi, purchè chiuso e non vuoto, contenuto
nella regione R di definizione di una funzione y di 5C e un numero reale
positivo o arbitrario, dicesi intorno di base A e ampiezza o (e si indica col

simbolo (A ~ Q)) della funzione y di aec l’insieme di tutte le di

aec regolari in ogni punto di A e presentanti uno scarto y’ - y dalla y in
modulo inferiore a 6 , y tale cioè che

Dicesi regione di eSC ogni insieme di 5C, contenente almeno
un intorno (A , 9) di ogni sua funzione.

Una, regione funzionale dicesi linea1’e di base A allorchè essa consiste

nell’insieme (A) delle funzioni regolari in ogni punto di un dato insieme
chiuso A non vuoto nè esaurente G. Una regione funzionale lineare 

’

coincide pertanto con 1’intorno di base A e ampiezza infinita. di una qual-
siasi sua funzione. -

La base A determina la regione funzionale lineare (A) e pertanto essa
dicesi anche il suo caratteristico. 

’

Vale tal quale anche nel nostro caso la dirrrostrazione (4) che le regioni i
funzionali che sono anche campi lineari (ossia tali che prese in una qual-
siasi di esse un numero finito di sue funzioni, appartenga alla regione anche
ogni combinaziòne lineare di queste funzioni) si riducono a regioni lineari,
in quanto anche la curva C è uno spazio topologico compatto {ogni suo iil-
sieme i.nfinito ha in U almeno un punto di accumulazione) ed è questa
appunto la proprietà che permette la dimostrazione nella teoria generale.

Dicesi linea analitica nello spazio funzionale 5C ogni insieme di funzioni i
analitiche di 5C ottenibili considerando una qualsiasi funzione analitica

localmente y (t , a) di una coppia di variabili t ed a , descrivente una regione
della superficie algebrica prodotto topologico della curva C su cui varia la

t e di un’altra curva G sn cui varia a , 5 e dando ad a ogni possibile valore

(3) Si noti l’abbandono della restrizione « a, priori » della biregolarità a-irinfinito che
si ha nella sistemazione precedente della teurio, dei funzionali analitica dato che essa
nella nostra rielaburazioue si presenta in seguito sotto un aspetto per:tivv e trasformata
nella pararegolarità.

(4) Ved. L. FANTAPPIÉ : Nuovi fondamenti..., )oc. cit. pag. 647.
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ao per cui la corrispondente y (t, xo) appartenga ad ,5C ossia la xua regione
Z~o di definizione non sia nè vuota iié esaurente la 0. 

-

Si verifica facilmente che a , para»ietro della linea analitica, descrive
una regione il della curva algebrica G. ..

Facciamo vedere che presa nna qualsiasi di una data

linea analitica, c’è tutto un intorno di ao in 9 tale che le corrispondenti
funzioni della linea sono tutte contenute in un intorno (A , o) di y (t, 
comunque dato. ,

Si consideri all’uopo 1’insieme cliiiiso A nella superficie algebrica 
alla quota ao . A è tutto contenuto nella regione di regolarità di y (t, a) e
pertanto è ricopribile con un numero finito di bicilindri (ognuno cioè pro-
dotto di un intorno circolare in C per iiii intorno circolare in C~) di 

tutti quanti contenuti in questa regione. Si ,può pertanto scegliere un in-
torno circolare di ao contenuto in Q di raggio cos  piccolo, che per ogni a
di questo intorno si abbia : . 

1

a) la corrispondente, funzione è regolare in una regione di

di quota a intersecante ognutlo dei bicilindri in un intorno circo-
lare a quota a del ricoprimento di ,1 9 e quindi regolare in ogni punto del-
l’insieme A posto a. quota a; 

’

,b) la funzione abbia in ogni punto dell’insieme chiuso A

uno scarto dalla in modulo inferiore all’ampiezza o dell’intorno
considerato.

Queste due proprietà ci dicono appunto che per ogni a ciell’intorno di

a~ considerato la corrispondente y (t , a) appartiene al dato intorno (A, a)
’ 

di con il che resta dimostrato l’asserto (5).
La nostra elaborazione esige l’int.roduzione, accanto alle linee analitiche,

del -c~ncetto nuovo nella teoria dei funzionali analitici, di linea differenziale
unnliticcr. Si consideri una funzione y (t, a) regolare i~~ una regione della
superf cie C la quale sia invariante rispetto alla variabile t e covariante
rispetto alla a. Ogni volta cioè che si fissa un punto ao in G e una rap-

. 

(5) La. dnuostra.ziotie è quindi una diretta conseguenz;v della regolarità, della y (t, a)
iu nna. di C x G. A qnestu proposito si noti, che l’esempio in contrario portato dal
FANTAPpiÈ (Nuovi fondamenti... 10c. cit. pago 642) con la linea analitica 

"

(con t e a variabili complesso ordinarie) non soddisfa a questa condizione in quanto nel

punto (0 0) 1a y ( , 0) è regolare ma non vi è regolare la y (t, a) considerata come fun-
zione di entrambe le variabili t e a . (0, 0) è cioè un punto singolare pér la y (i, a) .
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presentazione del suo intorno con una variabile ausiliaria, la nostra funzione
y (t, ao) diventa una ordinaria funzione auu1itiea sulla curva C mentre, se
si fissa invece un punto to su C , la corrispondente y (to ~ a) dà luogo a una,
ordinaria forma differenziale y (to , a) da analitica sulla curva G.

La linea differenziale considerata, che indicheremo con y (t, a) 9 ha .

quindi il duplice aspetto di linea di funzioni e di linea di forme differen-

ziali a seconda di quale delle due variabili si assume come parametro.
Dicesi funzionale analitico una qualsiasi corrispondenza

(univoca) che associi a ogni funzione di una data regione funzionale di
aec un numero complesso, soddisfacente le seguenti proprietà :

a) ogni volta che in compaiono due funzioni di cui almeno una è

prolungamento dell’altra, il funzionale F assume in esse 1b stesso valore ;
b) lungo ogni linea analitica contenuta in ài il funzionale F diventa

una ordinaria funzione analitica del parametro a della linea.

Un funzionale analitico dicesi lineare di base A allorchè esso è definito

nella regione funzionale lineare (A) ed inoltre è una rappresentazione lineare
delle funzioni di i A nell’insieme dei numeri complessi (valgono cioè sempre
le relazioni

e

con Y 7 Yl 9 Y2 di (,4) e c numero c01nplesso qualsiasi). ’@ .°

L’applicazione di un fuuzionale lineare alle funzioni di una linea diffe-

renziale dà luogo, come facilmente si vede, a una fnnzione covariante it (a)
del parametro a analitica localmente ossia a una forma differenziale .

regolare in una regione della curva .
Non si può dire altrettanto pei funzionali analitici non lineari.
Data . una linea analitica l a differenziazione di essa rispetto al

parametro a fornisce evidentemente una linea, dinerenziale .

regolare nella stessa regione di regolarità di y (t, a). Se si prende quindi
un qualsiasi funzionale lineare F’ hanno eontemporaneamente senso entrambi
i membri della relazione
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esprimente la permutabilità dei funzionali lineari con la differenziazione

rispetto a un parametro, e questa relazione si può ag.evolinente dimostrare
seguendo Fidentica via seguita dal F AN1’APPIÈ (6) per la pernutabilità dei
funzionali lineari con la derivazione.

r
Ci proponiamo viceversa di dimostrare dettagliatamente l’altra relazione

esprimente Ia permutabilità dei fuiiziàiiali liiieari coii l’iiitegriiziòne definitaesprimente la permutabilità dei ful z ó ali lineari con Iliiitegrítzione definita

rispetto a nn parametro, la quale, nellu siste í azioi e attuale della. teoria

generale, risulta ina conseguenza della formala del FANTAppiÈy mentre qui
riceve una dimostrazione diretta valida anche per la teoria generale, la
quale trae di conseguenza, come vedremo, una dimostrazione immediata

della formula del F AN1.’APPIÈ stessa(7). ,

’ 

3. Permutabilità dei funzionali lineari con I’integrazione 
rispetto a un parametro

-. 
Consideriamo un funzionale lineare ,F relativo a una data base A, una

linea differenziale y (t , a) d a contenuta nella regione funzionale lineare (A)
e la regione descri tta dal parametro a deità linea sopra una data curva

algebrica G..

L’applicazione di F alla linea duta fornisce una formv differenziale

regolare in ogni punto di il. Fissiamo un punto ao di il e consideiia no

la funzione 
I 

’

(6) L. FANTAPPIÉ ; § Nuovi fondamenti..., 10e. oit. pag. 656. ,

(7) Neiresposizione di questa dimostrazione, riportiamo per intero, adattarrdolo al
nostro pnnto di vista, quanto il J.i"AN1’APPIÈ ha cominciato a fare in : I funzionali Analitici,
Mem. Aco. dei Lincei, ser. VI, v. 3 (1930), pag. 39.
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definita e regolare in ogni punto a di un intorno circolare U di ao e nulla

per a = A fianco alla g, (a) costruiamo un’altra funzione g,2 (o&#x26;) nello
stesso intorno U di ao come segue.

L’integrazioj e di ’y (t, a) d a in U a partire da ao dà luogo alla funzione

""U
la quale, se Iliiitoi-no U di ao è di raggio abbastama piecolo, continua ad

essere, per ogni a di sempre contenuta nella regione lineare (A). L’ap-
plicazione ad essa del funzionale J1’ fornisce la, funzione

nulla anch’essa per a = ao e reg-olare in tutto U.
Confrontiamo le due funzioni q, (a) e g2 (a) . Esse sono entrambe nulle

per a = oco. Quanto ai loro differenziali si ha rispettivamente .

.

ossia, tenendo conto della perni utabilita dei funzionali lineari con la diffe-

renziazione,

Le due funzioni dunque ol t,re a coincidere in a = ao hanno in tutto
. U differenziali coincidenti e pertanto coincidono esse stesse iii tutto l’intorno
considerato di ao . Si ha quindi la relazione

valida per ogni a di un opportuno intorno circolare U di ao .
Cerchiamo ora di sostituire in questa relazione al posto dell’integra,zione

nell’intorno di un punto, 1’integrazione lungo un cammino qualsiasi di Q.
Per ogni punto ao di 03A9 sono defin bili, come abbiamo visto, in modo

diverso due elementi di funzione analitica g, (a) (a) fra loro coincidenti.
Se si parte ora da ao e si fa il prolungam1ento analiticó, lungo un

qualsiasi cammino A contenuto in Q, y sia di 91 (a) che di g2 (a) si ottiene
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’ 

evidentemente in ogni punto di 1 un ugua  valore sia per 9i (a) che per
g2 (a). In particolare, per il secondo estremo di À ciò equivale a dire (ricor.
dando il significato di e di che sussiste l’uguaglianza:

che ci proponevamo di stabilire.
In questa relazione, A è un qualsiasi cammiuo aperto o chiuso di 03A9.

Ad esso tuttavia si può sostituire una qualsiasi linea di S~ in quanto il

ragionamento suddetto si può applicare ai cammini che la compongono e

poi sommando concludere come sopra.

4. Le indicatrici di un funzionale analitico lineare

Dato un qualsiasi funzionale lineare F di base ~I dicesi sua i~idicatrice

ogni .forma differenziale u (a) d a analitica localnente sulla curva C godente
delle due seguenti proprietà :

a) la regione F di regolarità di u (a) d a non contenga A ma sia tale
che aggiungendo ad essa tutti i punti di A si ottenga una regione !’’ con-

tenente A al suo interno ; , 

’

b) il 1 prodotto della forma data per una qualsiasi fun- ,

zione y (a) della regione (A) sia tale che il suo residuo (certo esistente per
la prima proprietà) intorno all’insieme caratteristico A fornisca il valore di

F per la funzione y prescelta. , 

,

Supponiaino ora di avere due diverse forme indicatrici u, e u2 dello
stesso funzionale e vediamo in che relazione sono fra loro. 

’

Consideriamo la forma

differenza delle due date. La ,u gode tuttora della pri uut proprietà delle
indicatrici di F come agevolmente si vede ; quanto alla seconda proprietà
si riconosce che la forma u è una indicatrice del funzionale identicamente

nullo in tutta (A) giacchè la forma

prodotto della u per una qualsiasi funzione y di (A) ha sempre residuo

nullo intorno all’insieme 
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Viceversa data una indicatrice ii si passa a ogni altra s,ua indi-

catrice aggiuugendo ad u una qualsiasi indicatrice del funzionale identica-
mente nullo avente la stessa base A di F.

Data una indicatrice u di F e una funzione y di (A), se con J indi-
chiamo l’insieme chiuso dei punti non regolari di u fuori di A e con I

. 

quelll i non regolari i di ~y~ il 1 prodotto zc.y risulta una forma differenziale non

regolare in tutti i punti deliliiisieiiie

ottenuto urettelldo insielne i due insiemi chiusi privi di punti comuni
A e r-pj.

Il residuo che dà il valore del funzionale F va dunque calcolato lungo
una linea A contorno di una qnalsiasi regione de1Ja curva O avente all’in-

terno A e all’esterno i punti di 7+J.
’Diremo sel)ttrati-ice dei due insiemi A e I + J ogni linea A, non avente

alcun punto in comune con A -1- I + J e godente della suddetta proprietà.
Due diverse separatrici degli stessi dne insiemi A e sono evi-

denteniente ontoloqhe’fra loio nella regione complementare su C di 
ossia nella regione di regolarità della forma u. y . Ogni separatrice è inoltre
per la sua stessa definizione omologa a zero sulla curva algebrica C.

Supponiamo ora di avere una forma differenziale w sulla C , y anehlessa
non regolare in A , ma che nel re;to sia un pro] nngamento effettivo, della
11.y. J7insieme lV dei punti non regolati distinti da A è conteluto
in 1 + J ma non lo esaurisce e ciò porta di conseguenza che la classe
delle separatrici di A e W contiene quella delle separatrici di e 1 -~- J
ma ne è più 

’

Vedremo in seguito su una particolare indica,trice, che diremo elemen-
tare, di quali proprietà deve godere una funzione nieromorfa, prolungamento
di una funzione y di (A), in un punto di 1 + J perchè questi non appar-
tenga all’insieme W dei punti non regolari del corrispondente prolunga-

di i 

5. Esistenza di almeno nna indicatrice per ogni funzionale lineare

Consideriamo il funzionale misto « identità », dennito per tutte le fun-

zioni di y espresso dalla formula

(ossia che fa corrispondere a ogni funzione la funzione stessa). Se si fissa

un valore to di t il funz onale misto ,9 diventa un funzionale puro definito

4. Annali della Scuola Norm. Pisa. 
’
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per ogni funzione regolare in to e, uguale al va,lore di essa in to, ossia un
funzionale lineare e7t,, di base to .

Dicesi indicatrice delllileiitità relativa alla regione H di C ogni linea
diflerenziale v (t, a) d a , con t e a variabili entrambe su C, godente delle
due seguenti proprietà :

a) per ogni to di H 1;1 v (to , a) d a è una indicatrice pel corrispondente
funziouale identità o7t,, e di couseguenza ’è regolare in tutto un intorno cir-

colare di to ed ha intorno ad esso un residuo uguale a 1, 9
b) la v (to , a) d a è regolare in ogni punto di H, ad esclusione natu.

ralmente di to , y e quindi ha residuo 1 lungo ogni linea 1 di H contorno di
una regione contenuta in H e contenente to .

Dato ora un qualsiasi funzionale lineare di base A , y facciamo vedere
che esiste una sua, indicatrice ogni ffolta che esiste una ii dicilrice

dell’identità relativa a Una, H di C contenente A .

Supponiamo infatti di avere nna tale indicatrice 
e prendiamo una qualsiasi funzione ,q (t) di (A). Sia A una linea qualsiasi
contenuta in H e nella regione R di regolarità di y (t) e contorno a sua
volta di una regione IC contenente A . La forma differenziale

per ogni to di R risulta regolare, in ogni punto dí A e in ogni punto di R
escluso to’ Il suo residuo lungo L pertanto risulta uguale al suo resitluo
intorno a to ossia uguale al Vale quindi la formula

per ogni t di R. Essa, che ha l’aspetto di una generalizzazione della for-

mula del CAUaHY, ci fornisce solamente una funzione y (t) definita, in R

di cui la y (t) è un prolungamento. Ma R contiene ancora A ossia F è oe

finito anche per y (t) e si ha quindi 1’ugua.glianza 
’

ove la linea differenziale y (a) v (t, a) d a è regolare in ogn~ punto del prodotto
,~ della linea A per l’insieme chiuso A . Possiamo quindi applicare ia per~nu-

tabilità da noi dimostrata del funzionale F con l’integrazione rispetto ad
a e scrivere ,
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formula che estende al nostro caso la formula del FANTAPPiÈ pei funzionali
lineari delle funzioni di una variabilc complessa.

In essa comhare come indicatrice di F la foruma differenziale

che diremo 1’indicatrice di II corrispondente alla data indiicatrice clell’iden-
tità di cui abbiamo supposta resistenza.

Resta dunque da dimostrare che per ogni insieme chiuso A di C (che
però non la esaurisca) esiste almeno una indicatrice dell’identità relativa a

una regioné H contenente A .

Questo è ciò clle faremo nel numero seguente ove risponderettio a

questa questione cun la costruzione effettiva di una indicatrice v (t 2 a) d oc
ilell’ideutità la quale,, _per le ipotesi restrittive che faremo su di essa per la .

sua determinazione u ivoca, sarà detta indictttrice dell’identità e

la sua corrispondente per elemeittai-e del funzionale lineare F.

6. Costruzione dell’indicatrice elementare (tell’identità

Siano dati due punti M e Q qnalsiasi; .lmrclcè distinti della curva al-

gebrica C . È noto dalla g.eometria algebrica che sn C esiste almeno un

iiitegiale abeliano di 3a specie elementare, ossia privo di poli e avente due

soli punti logaritmici coincidenti i rispettivamente con 31 e Q e con rispettivi
periodi polari 2  e - 2 ~ i .

Un tale integrale dipende linearmente da p parainetri indipendenti in
quanto la differenza di due qualsiasi di siffatti iiitegrali, non avendo sin-
golkiritày è un qualsiasi integrale abeliano di 1a specie e di questi sulla

curva ~r ce ne sono ~l lineaiineiite indipendenti.
Per determinare razionalmente uno di questi ooP integra,li con i due

punti logaritmici in M procediamo alla seguente maniera. Consideriamo
la forma differenziale integranda di un integrale variabile di questo tipo e

imponiamole di avere fra i suoi zeri i punti di un dato gruppo non speciale
GP di C ; non contenente nè M L’integrale corrispondente resta con
ciò- perfettamente determinato in quanto, se ce ne fossero due distinti, l’in-

tegrale di 1’ specie loro differenza avrebbe la forma integranda anch’essa
con Gp tia i suoi zeri.

Un tale fatto non può succedere perché un siffatto integrale di 1a specie
darebbe luogo in un generico modello piano 03A6m di C a una aggiunta d2or-
dine m - 3 passante pel gruppo Gp di C, ossia Gp sarebbe contenuto nel
gruppo canonico staccato su C da questa aggiunta e quindi speciale contro
il annnnatn.
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Inoltre di siffatti integrali ce n’è almeno un’o in quanto il passaggio
per Gp comporta tante condizioni lineari quanti sono i parmnetri da cui
dipende linearmente l’integrale elementare di 3a specie considerato.

Si conclude che c;’è una e una sola forma differenziale (integranda cioè
dell’integrale ora determinato) r (~ a) d a avente come zeri fissi (rispetto a t)
i punti di un qualsiasi gruppo non speciale Gp di C, un polo fisso del
primo ordine in un punto qualsiasi purchè non di Gp e un polo del
primo ordine nel punto di ascissa t, variabile comunqne sn C purchè
distinto dal gruppo di punti Gp + Q, con residuo intorno ad esso uguale a 1.

’ 

Ciò ci permette di dire che la 1. (t, a) d a cos  costruita è indicatrice

dell’identità relativa a ogni regione 77 non contenente Gp + Q, possiamo
scrivere cioè la relazione

valida per ogni linea A contenuta nella regione .~ di regolarità di y (t) e

contorno di una regione R anch’essa contenuta in R ma non contenente

Gp + Q, e per ogni t di i questa regione A.
La è la preannnneiata elenientttre dell’identità in-

dividuata da Gp e da Q e la formula scritta sopra è la nostra estensione

della formula del OAUOHY alle funzioni analitiche uniforlni sopra la curva

algebrica data C . La sua importa nza risiede nel fatto che è valida in gra,nde
nel senso che dà il valore della funzione in ogni punto di C ad esclusione
solamente di p + 1 punti. 

7. Indicatrici elementari di un funzionate lineare. Pararegolaitá

Nel numero precedente abbiamo costruito una linea differenziale r (t, ex) da.
indicatrice dell’identità per ogni regione H di C non contenente Gp -f- Q .
Dato quindi un funzionale lineare F di base A, scelti Gp e Q fuori di A
(e ciò si può sempre fare perchè C - A è una regione non vuota e un

Gp generico in essa è sempre non speciale) e poi una regione H contenente ’
A e non Gp + Q, la corrispondente r (t, a) d a risulta indicatrice dell’identità
in tutta la regione H contenente A . Questa conclusione, confrontata con

quanto è detto al n. 5 ci porta ad affermare l’esistenza di almeno una in-

dicatrice per funzionale lineare F di base A anzi di tante quante sono le
scelte possibili di un gruppo non speciale Gp fuori di A e di un punto Q
fuori di A -~- Gp . Esse si diranno le indicatrici elementari del funzionale
lineare .~ relative al Gp e al Q prescelti.



53

Ogni indicatrice elementare it (a) t7 a di F è per definizione non régolare
in A. In questo numero ci proponiamo di studiare il suo comportamento
in un punto qualsiasi di C fuori di A .

Pel modo stesso con cui è stata definita, l’indicatrice u d ex è regolare
in ogni punto di C distinto oltre che da A anche dal punto Q, ossia Q è
una singolarità isolata per la u (a) d a ed è l’unica sua singolarità fuori di A.

Prendiamo comunque un punto ao qualsiasi di C fuori di A e ad esso

associamo un intero e, y uguale alla molteplicità che ha in Gp se sta in esso,
uguale a zero se non sta in -~- ~ e uguale a, - 1 se coincide con Q.

Se si fissa genericamente to su 7 la forma differenziale r (t, a) à a
possiede in ogni punto aa di C, fuori di ..4 uno zero d’ordine p (pei g = 0
è da intendersi regolare e non nulla’ in a e per, p = -1 possedente ivi un
polo del primo ordine).

Consideriamo nn intorno circolare U di ao e la corrispondente variabile
ausiliaria z . Corrispondentemente la u a dà luogo a una funzione u (~-)
regolare in tutto ~ 9 ad esclusione al più in r==0y 9 e pertanto si può

. 

sviluppare nella serie di LAURENT :

Come è noto in questa serie il coefficiente bn è dato dal residuo della 
’

funzione u (~c) ~~-1 intorno al punto z = 0 ossia è dato dalla formula

ove 1 è una linea circondante 1: = 0 .

Se teniano ora conto della permutabilità di h’ con l’integrazione otteniamo

Ora la funziolle ha, per t fissato genericamente, uno zero

~plo in 1: = 0 e quindi per ,

non ha ivi residuo mentre per

ha ivi un residuo generalmente non nullo,
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La (t) è regolare su tutta la C ad esclmione di Gp + Q e
quindi fa parte di (A) ossia I’ è detinito auclie (t) ,

Si conclude pertanto che è

mentre risulta

e quindi b--, può essere diverso da zero: In definitiva la qualora
non sia addirittura identicamente nulla in tutto un intorno di ao, ha inc ao
uno zero almei o e (al più an polo del primo ordine se ao coincide
con Q) in quanto in Uao è data da nna, serie di potenze cominciante per
lo meno con la potenza 

Supponiamo ora per semplicità ’che il funzionale Il sia tale che la sua

indicatrice elementare non sia identicamelrte nnlla in alcuna 

lronente della sua regione di regolarità. Allora 1’irrsieme Z dei punti in cui
la u (x) ~ a è meromorfa con una polarità diversa di, quella nulla (ossia avente
ivi uno zero o un polo) è costituito da punti tutt~i isolati con eventuali

punti di accumulazione contenuti in A .
. Consideriamo ora sn C una funzione y (t) di (A) meromorfa in una re-

gione R* di C contenente ~1 . Preso un piiiito to di C fuori di A che sia
uno zero Q - plo per la zc (a) d a (con o = 0 se vi è regolare e non nulla e
con o --_ -1 se vi ha nn polo del primo ordine) diremo che la funzione
y (t) è pa1raregola/re in to se essa risalta inero orfá in to (ossia se to sta iii

~R~) con un polo d’ordine al più uguale a a (e quindi, per o = O , se vi è

, 
regolare e, per a = - 1, se vi ha uno zero alineno del primo ordine. ,

La pararegolarità irr un punto è quindi in generale una condizione
più larga che non ln semplice regolarità, a meno che non si tratti del

. punto Q ove invece è più ristretta.
Quella che abbiamo introdotta è una pararegolarità comples8’iva della

funzione y (t) in cui si tiene conto sia dell’indicatrice elementare dell’identità

prescelta che del funzionale lineare F dato.
Se si tiene conto ora che o della parareg’olarità soddisfa la

relazione

si vede che nella pararegolarità in un punto~ consentente lln polo d’ordine
, 

al più 0, una parte e del suo indice è dovuta alla indipenden-
temente dal funzionale F e il resto è un intero non negati vo dipen-
dente esclusivamente, come vedrenio meglio nel prossino numero, dal fan-
zionale F .
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La funzione y (t), in quanto regolare in A , ha la propria regione R1
di pararegolaiità (contenuta in R*) contenente al più un numero finito di

poli in quanto questi si possono esclmivamente accumulare intorno a punti
di A mentre in tutto un intorno di A la y (t) è regolare. La R, in quanto
è costituita dai punti di R* in cui la y (t) è pararegolare, contiene tutti i

punti della regione R dei punti di regolarità in R* ad esclusione al più del

punto Q (se ivi la y (í) è regolare ma non nulla).
Consideriamo ora il prodotto .

esso risulta una forma differenziale regolare in tutti i punti della regione
R1 di pararegoiarità della y fuori della base A in quanto ogni polo eventuale
vi presentato dalla y o dalla u risulta sufficientemente compensato dallo
zero della funzione rimanente e ciò grazie appunto alla pararegolarità in
esso della y. Quindi nella fortnula 

’

al posto della separatrice 1 dei punti di A dai punti in cui non sono rego-
lari almeno uno dei due fattori y (a) o u (a) d x ~ si può sostituire una sepa-
ratrice dei punti di A dai punti di non pararegolarità per la y (t) .

8. R,elazione frv le varie inlicatrici elementari.
di uno stesso funzionale lineare 

’

Col procedimento seguito nei numeri precedenti siamo riusciti a costruire
una forma differenziale it a soddisfacente alla condizione di essere una
indicatiice del funzionale lineare dato.

Nella costruzione della ?i, tuttavia rimangono alcune arbitrarietà, e

precisamente la scelta, fuori della base A , del gruppo non speciale Gp e
di un punto Q distinto anche da Gp.

Per scelte diverse di questi eleiiienti si ottengono altrettante indicatrici
elementari diverse di e differenti quindi fra loro per una forma indice.
trice del funzionale nul o relativo alla stessa base A .

In questo numero ci occupiamo appunto della natura di ogni siffatta
indicatrice del funzionale nullo.

Date dunque due indicatri(-,i r’ e r" elementari dell’identità, supponiamo
che i corrispondenti gruppi di punti (~~ , Q’ e Q" che le caratterizzanp
siano stati presi tutti fuori della base A di un dato funzionale lipea-re F,
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Esaminiamo ora la forma differeuziale

differenza delle due prececlenti forme, e fissiamo un valore t, per t.
A priori le possibili i singolarità della possono essere solo i

punti singolari per ahneno una delle due e ossia
i tre punti Q’, Q" e 

-

Il punto to tuttavia non è singolare per la a) da in quanto esso è
. 

un polo del primo ordine sia per la i-’ che per la n" e con egual residuo
onde nella loro differenza scompare come singolarità.

Non altrettanto si può dire per Q’ e Q". Distinguiamo i due casi :

a) coincidono. In qnesto caso particolare anch’essi scomlraiorro
come singolarità della r, ossia la r è regolare su tutta la G’ e quindi il

suo integrale è un integrale abeliano di prima specie a meno che non si

annulli identicamente (ma ciò può avvenire solo per G~ = (7~). 
-

b) i punti Q’ e Q" sono distinti fra loro. 111 questo caso la i- pre-
senta sia iú Q’ che in Q" un polo del primo ordine con residuo rispetti va.
mente -1 e 1 onde il suo integrale è un integrale abelix,no di 3a specie
elementare i cui due punti logar tmici sono iuversamente Q’ e, Q’.

Passiamo ora alle corrispondenti indicatrici u’ e u" di F e alla loro

differenza u = u’ - u".
Per la linearità di F si ha

La linea differenziale preso a come parainetro risulta con-
tenuta in (A) per ogni posizione di a sulla C ad esclusione dei

due punti Q’ e Q" nel caso in cui essi sono distinti

Siccome però sia in Q’ che in Q" (essendo questi fuori di A) la i’ e
la u" hanno rispettivamente al più un polo del primo orciine, si conclude

che la loro differenza ha anch’essa in ciascuno di essi, al più un
polo del primo ordine. ,

Iu definitiva la u (a) d a è una forma differenziale sulla C senza singo-
larità sulla C o con due poli del primo ordine nei due punti Q’ e Q" ossia
il suo un ilitegrale abeliano di prima specie oppure di terza specie
con due soli pi4,nti logaritmici Q’ e Q" e senza poli. (Non può ,essere che nno
solo dei due punti Q’ e Q" sia un polo per la u giacchè un residuo diverso
da zeio intorno all’uno porta di conseguenza un residuo di segno opposto
intorno al rimanente),


