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SULLA CONNESSIONE E SUI NUMERI BASE
DELLE SUPERFICIE ALGEBRICHE REALI (1)

di ANNIBALE COMESSATTI

In una Memoria comparsa, con- titolo poco diverso, negli
Annali di Matematica del 1928 (6) 1’), ho dimostrato che t’ or-

dine di connessione totale Z (cfr. n. 1) d’ una superficie alge-
brica reale F’ può esprimersi colla formula

nella quale I~ = I -~- 4q -~- 2 ha il noto significato, ed h è la

dimensione del modulo (massimo numero di elementi indipen-
denti) formato da quei cicli bidimensionali della riemanniana V
di F che son trasformati in cicli omologhi dalla simmetria ~S’

immagine del coniugio di F (cicli reali). Ho poi precisato in
p - p (p numero base reale) la dimensione del sottomodulo for-

mato dai cicli algebrici reali, cioè insomma 1’ apporto recato ad

h dai cicli algebrici, traendo dalla (1)’ la disuguaglianza

che contiene come caso particolare la relazione I -~- Z = 2 ( p 1 )
da me stabilita nel 1914 (1) per le superficie razionali reali.

Nel presente lavoro, pervengo a rin f orx,are notevolmente la
(2) sostituendovi la doppia disuguaglianza

(1) 8ufl’ argomento della presente Nota ho riferito al recente Congresso
Internazionale dei matematici in Zurigo (Settembre 1932) ; un sunto di essa,
nelle proporzioni di quest’ Introduzione, comparirà negli Atti di quel Congresso.

(2) LA numerazione in grassetto rinvia all’indice bibliografico posto in
fine.
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e ciò in base alla circostanza, recentemente messa in luce da

SEVERI (19) nell’ambito di un importante teorerfla dello HODGE,
che un integrale doppio di prima specie d’ una superficie alge-
brica, non può avere i periodi tutti reali, ne tutti immaginari
puri ; la quale entra in gioco nella questione, appena si appuri,
come qui vien fatto, che la parte, per dir cos , trascurata, di h,
cioè 1’ intero

esprime il numero (massimo) dei periodi reali indi~enderati de-
gl’ integrali doppi di la specie reali della nostra F’, mentre a sua
volta (posto, al solito, po = R, - p) l’ intero

ha il significato analogo relativamente ai in2magina~~î
puri di i quegl’ integrali .

Le applicazioni della (3) non sono, a dir vero, cospicue;
quanto meno non involgono conclusioni generali in merito al

~u~oble~na di HARNACK Slll numero delle falde. Merita forse di

avvertire che nella stessa (3) vale, da entrambe le parti, il se-

gno - allora (e soltanto) che ~a assume il valor minimo 2pg,
cioè nel caso delle superficie per cui il numero degl’ integrali
doppi di prima specie è la metà di quello dei relativi periodi ;
le quali, sian esse reali o no, costituiscono certo nna classe in-

teressante e degna di studio. In particolare la doppia eguaglianza
sussiste per tutte le superficie di genere geometrico zero, come

del resto avevo già avvertito fin dalla precedente ricerca.
A più espressivi ravvicinamenti, ed a conseguenze per qual-

che riguardo notevoli, si presta invece la relazione

dedotta dalla (1) a norma della (4) ; e ciò specialmente in grazia
del vario significato - tra cui quello, sostanzialmente già acqui-
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sito, ma qu  esplicitamente specificato per z - dei caratteri che

vi fignrano, e delle disuguaglianze che si dedu-

cono dall’ osservazione di SEVERI. Vi ho dedicato, quasi per intero,
la seconda parte della Nota, nella quale oltre a riesaminare, in

modo più approfondito, i casi, già considerati in (6), delle super-
ficie che rappresentano le coppie di punti di due curve algebri-
che reali, o di una stessa curva (coppie non ordinate) pervenendo,
per i relativi numeri base p, p, a limitazioni che ritengo defini-
tive (nel senso che ogni coppia di valori ad esse soddisfacenti

corrisponde ad un caso effettivo), ritrovo i valori dei due numeri

base inerenti alle superficie iperellittiche di rango 1 già assegnati
dal LKFSCHKTZ (11), e determinano quelli della coppia (z, t’) per
tutte le superficie di KVMMeR reali.

Nel corso della ricerca ho poi occasione d’indicare due

nuove espressioni del carattere Z che mi sembrano degne d’ at-

tenzione.

’ 

I.

1. - Premetto qualche richiamo.
In primo luogo circa connessione totale Z. Nel

caso semplice in cui la F considerata ha una sola falda 4Y, questa,
ove si precisi opportunamente l’influenza delle singolarità (~),
può risguardarsi come una varietà topologica a due dimensioni ;
per tale 4Y, il nostro Z s’identifica col relativo n2cmero di BETTI

Ri (mod. 2) t 4), cioè si esprime colla formula

in funzione dei numeri delle celle 0 -1- 2 dimensionali d’un

eomplesso reticolante la D.

Per una F con più falde, (specificamente m) Z si definisce

ancora mediante la (7), intendendosi che i valori di ao, a2

(3) Cfr. Mem. 6, n. 1.

(4) Quindi è 0 per la sfera, 1 per il piano proiettivo, 2 per 1’ anello ;
mentre il numero di BETTI assoluto ha, nel secondo caso, il valore 0.

t O * 10
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sian computati globalmente; tanto vate, ~ndicandosi con Z, i

singoli ordini di connessione, il porre

Infine quando la F è priva di punti reali va posto Z = 2 (~)
come darebbe la (8) per m = 0, Zi = 0.

Appressu, circa talune modalità tipiche inerenti al compor-
tamento dei cicli bidimensionali, entro alla riemanniana V della
nostra ~’, di fronte alla trasformazione involutoria (simmetria) 8
immagine del coniugio s di F. Il punto di vista topologico è
qui, al solito, quello assoluto (6); quindi i cicli si suppongono
sempre orientati, ecc. 

@

Càclo reale, rispetto ad ~S’, della V, è ogni ciclo a che sia

omologo al pr-oprio trasformato a’ _ ~’ (a) mediante ~S’; ciclo im-

maginario puro, ogni ciclo che sia omologo all’ opposto - a’ del
trasformato. Ogni ciclo (qui bidimensionale) y, della V, è dipen-
dente dai cicli reali ed immaginari puri, perchè 2. è somma

d’un ciclo reale y + y’ e d’un ciclo immaginario puro y - y’ ;
quindi la somma delle dimensioni dei due moduli, riempiti dai
cicli dei due tipi, è il n2cmero di BE~TI (assoluto) R, della V.

Insomma colle notazioni dell’ introduzione, quelle dimensioni

sono h 

Se in particolare si considerano i soli cicli allora,
come si è già avvertito, la dimensione del primo modulo è

p - P~ quella del secondo sarà quindi (’), in quanto sommata
colla prima deve dare la dimensione del modulo di tutti i cicli

algebrici, cioè il numero base (complesso) p.

2. - Supponiamo fissata, del resto in modo qualunque, per
i cicli bidimensionali di V, una base intermediaria 7,, ..., 7R,
rispetto all’ordinaria omologia (senza divisione) cioè una base

(5 J Cfr. 5, nota (18), e 6 nota (l8).
(6) Secondo la terminologia della recente Topology (15) di LaF9CHETZ.
(7) Si tenga presente (cfr. 6, n. 9) che le curve reali di F son rappre-

sentate in T’ da cicli immaginari puri.
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di fronte all’ o~nolo,gia con divisione .: . Indicando con

~; , ~4 , ... , ~~1 i cicli trasformati mediante 8, ed esprimendoli
t

in termini della base, avremo una sostituzione lineare a coeffi-
cienti interi

di matrice a, che, per la natura della ~S’, risulterà unimodulare

ed involutoria. Una tal sostituzione, può, com’ è noto, ridursi su

nuovi cicli alla forma (~)

dovendosi però avvertire che in, generale, la base non sarà

più minima ("), per quanto lo siano separatamente le due basi

per i rispettivi moduli dei cicli reali ed immaginari puri.
A questo punto è il caso d’inserire una conclusione, per

dir cos , incidentale. La traccia della matrice inerente alla sosti-

tuzione (10), cioè la somma degli elementi della sua diagonale
principale è quindi, per la ( 1 ),
vale Z; ma d’altra parte nel passaggio alla trasformata (9)
la traccia non cambia, dunque :

L’ordine di connessione totale Z d’ una superficie algebrica
reale F, è eguale alla traccia, cambiata di segno, della matri-

ce a inerente alla sostituxione operata dalla simnaetr-ia S im-

magine del coniugio di F (entro alla relativa riemanniana V)
sui cicli bidimensionali d’ una base minima (rispetto all’ ope-

~~~ (lo). .

(8) Cfr. i miei lavori 2, § 1 e 4, § 1.

(9) Il determinante della sostituzione che fa passare dai cicli yh agli
ha per valore assoluto 2~, dove 7~ è la caratteristica (mod. 2) di a.

Cfr. i lavori sopra citati.

(1°) Colgo ~ occasione per segnalare un’ altra espressione di Z che mi

si è presentata nel corso di altra ricerca : Entro la varietà W ad otto dimen-
sioni che rappresenta le coppie ordinate di punti della V (prodotto topolo-
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3. - Introduciamo ora la considerazione degl’ integrali doppi
di prima specie reali, appartenenti alla nostra F (di genere geo-
metrico p,) e dei relativi periodi. Si vede subito che di cosiffatti

integrali reali se ne possono assegnare indipendenti; giacchè
assunta, com’ è lecito (a meno d’ una proiezione da un centro reale)
la F, d’ordine n, in il sistema delle relative aggiunte d’ ordine
n - 4 è reale, perchè determinato razionalmente quindi
assimilabile, ’, come insieme dei suoi elementi (considerati di fronte
alla trasformazione di coniugio dell’ ambiente) ad uno spazio
reale 

I periodi di quest’ integrali ai cicli ai sono reali (ed anzi
ogni periodo reale è una loro combinazione lineare a coefficienti

interi) e quelli ai cieli* P, imniagi ar  puri ; però nè gli uni nè

gli altri sono in generale indipendenti, giacchè ogni combina-
zione lineare a coefficieuti interi dei cicli fX, (e analogamente
dei che sia un ciclo algebrico, dà luogo ad un periodo nullo :
e di tali combinazioni lineari ne esistono, come sappiamo p P
(risp. ~) indipendenti. Il numero dei periodi reali indipendenti
è pertanto A2013(p2013~)==T, quello dei periodi immaginari puri
k p = I~Q h -- ~ _ ~’ ; ed è chiaro che, ordinati oppportuna-
menti gli ai, P, si potranno assumere come tali i periodi assunti
ai cicli aI , aQ, ... , ~2’...’ 1 avendosi nell’ insieme

una tabella. cou p9 righe e c i - tf = po colonne, delle quali z di

elementi reali e T’ di elementi iinmaginar  puri. In generale tale
tabella non sarà primitiva; tuttavia resta il fatto che ogni altro

periodo è una combinazione lineare a coeflic enti razionali di

quelli che le appartengono .
A questo punto interviene l’ osservazione ricordata del SEVERI

a mostrare che r e z’ non possono essere inferiori a pg . Ed invero

se fosse si potrebbe costruire una combinazione lineare a

coefficienti reali dei nostri p,, integrali, (cioè un integrale reale)
coi periodi ai cicli a$ , ... , a’t nulli, quindi con tutti i pe-
riodi im maginari puri; ed analogamente, se fosse si po-
trebbe costruire un integrale coi periodi tutti reali.

gico TT) siano 2 e r i due cicli quadrimensionali (opportunamente
orientati) che rappresentano la corrispondenza identica (in T~) e la simmetria
~S’. Allora se (Q, ~) è il relativo indice di KROIIECIiFR~ si ha Z = 2- (Q, r~.
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Dopo ciò non resta che ~ustitui re nelle disuguaglianze

a r e z’ i valori (4) (5), e tener conto della (1), per dedurne
seuz’ altro le (3).

II.

4. - Si vede subito che il caso dell’ eguaglianza si presenta
si ~nulta~aeame~ate nelle allora e soltanto che po assume il

valor minimo 2p,,. Di conseguenza anche nella (3) vale, da en-
trambe le parti, il segno =, onde, tenuto conto che RA = p +
+ po = p + 2p~ si può scrivere

od anche, in base alla jR;,==7-}-4~-~2(~==~2013p~)

In particolare le (12) (12’) sussistono per le superficie di gene-
re ,geo~netrico zero, ed allora la (12’) si riduce alla già ricor-
data I+ Z --= 2 (p - 1), rispetto alla quale essa rappresenta un,
sia pur lieve, progresso.

Merita d’esser rilevata qualche conseguenza della (12). So-
stituendo per Z la sua espressione ~ Z~ 2m -~- 2 si ottiene

2~ == p 2013 2~ -{- 2 -)- S Z,, quindi, in forza di E Z~ ~ 0, la disu-

guaglianza

la quale porge un lirnite inferiore per il delle falde,
espressivo soltanto quando sia p~&#x3E;2p~20132.

Aggiungasi che se la nostra F con po = 2p~ (in particolare
con p, = priva di punti reali, deve aversi p -= 2 p - 2,
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come dà la (12) per Z -~.. 2. L’osservazione non può tuttavia

invertirsi, giacchè il valore Z = 2 appartiene anche a superficie
con falde reali.

Sta comunque il fatto che se p +_ 2p 2 (cos  in particolare
se p=l) la superficie ha sempre punti reali. Quando p &#x3E; 2p -2
una conclusione più precisa si attinge dalla disuguaglianza (13r;
ed anzi avendosi, per la ( 12), Z &#x3E; 2, una delle

Z, ha il valore 0 od 1, onde la superficie ha almeno 2cna falda
del tipo di connessione della sfera o del piano proiettivo; in-

vece quando p  2 p - 2 si quindi esiste ~xlmeno
Una falda con ordine di connessione Z, &#x3E; 2.

Nel caso generale in cui po &#x3E; 2pp la (3) non conduce, nei

riguardi di m, a conseguenze generali degne di rilievo.

5. - Andiamo ora ad occuparci di alcune applicazioni e
verifiche della (6), incominciando dai casi delle superficie che

rappresentano le coppie di punti di due curve algebriche reali
C e C, e, per C = C, anche le coppie non ordinate. Essi sono
già stati considerati, ma solo per C = r"’, nella Memoria 6 ai fini
della verifica di ( 1 ) ; qui, in base al significato precisato per c

ed alle disuguaglianze (11), l’analisi vien spinta assai più in là.

Sia dapprima F la superficie delle coppie di punti di due
curve reacli C, C’, di generi p, p’, Y, come prima, la relativa

riemanniana, prodotto (topologico) Q X g’ delle riemanniane di

C, 17. Se P, P son punti delle due cu rve, s, s’ le simmetrie
di S~, 2’ immagini delle trasformazioni di coniugio, e si pone

.P’ .--- s’ (P’), i due punti P X P’, di V si

corrispondono in una simmetria ; ed è naturalmente con rife-

rimento ad essa che la F si considera come superficie reale.

I punti reali di F provengono dalle coppie di punti reali
di C, C ; onde se le due curve hanno risp. x ed a’ rami reali
la F ha (J, a’ falde, ciascuna delle quali, essendo topologicamente
il prodotto di due circuiti unidimensionali, ha la connessione
del toro (cfr. 5. n. 5). Dunque tutte le Z, sono eguali a 2, ed
in definitiva lo risulta anche Z ; pertanto la (6) per il nostro

caso diviene
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Ricordiamo ora alcune note proprietà della F in discorso, che sussi-
stono a prescindere dalla realtà di C, C’ Se li, y, ,..., è un

sistema fondamentale di cicli (lineari) della 8 (non c’ interessa che
sia primitivo, cioè base minima) ed analogamente 1~, 1~, o.., 
un sistema fondamentale per 9’, i 4 pp’ + 2 cicli bidimensionali
della V

costituiscono pure un sistema fondamentale (nel senso che sono

linearmente indipendenti ed ogni altro ciclo bidimensionale è

linearmente legato ad essi): quindi I~~ = 4pp’ -~- 2. I primi due
cicli sono evidentemente algebrici la presenza di

altri cicli algebrici implica fra C e C’ i legami che andiamo a
richiamare.

Siano u~, ... , u’, u~, ..., u~,, due sistemi d’integrali
abeliani di prima specie indipendenti di C, 0’, m = Il 00(1.11 ,

le matrici dei relativi periodi ai cicli 7,. , 7’. Gli u;,

zt’ si possono in modo noto interpretare come integrali di PICARD
della F (la quale ha l’irregolarità q -- = p -~-- p’), e combinandoli

a due a due si formano p,=pp’ integrali doppi indipendenti di

prima specie

inoltre il periodo di V".it al ciclo r ra vale (0". 

Suppongasi ora che in I’ esista un ciclo algebrico indipen-
dente dai due già inenzionali. Un suo opportuno multiplo sarà
omologo ad nna combinazione lineare a coeS cienti interi dei

cicli (15) ; togliendo la parte dipendente dai due primi, resterà
un ciclo algebrico

(11) Cfr.* LEpscHETz, 13, pag. 52 ed 85.
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colle ars intere e non tutte nulle. Esprimendo che i periodi
dagl’integrali al ciclo A sono nulli, si trovano le relazioni

le quali vengono a dirci che la norma bilineare

è una forrna simultanea di RIEMANN (SCORZA, 16) delle matrici

(o, m’. Viceversa, se tale è la (19), il ciclo A espresso dalla (17)
e algebrico in forza d’un teorema fondcz~nentale di L~FSCg~Tz
(12, n. 21, e 13, IV, n. 29); e dopo ciò da facili considera-

zioni si raccoglie che il numero dei cicli algebrici indipendenti
di TT, cioè il numero base p di F vale À -;- 2 dove À è il numero

delle forme indipendenti (19), cioè il carattere simultaneo di

SCORZA delle matrici co, ce’.
Esauriti i richiami, introduciamo ora 1’ ipotesi della realtà

di C, C’. Con riguardo ad essa potremo scegliere :
a) gl’ integrali 2c~ ed reali, con che lo saranno, rispetto

ad ~S’, i pg integrali doppi 
b) i cicli y, (ed analogamente ã~) in modo che i primi p

siano reali e gli ultimi p immaginari puri (lI). Si vede allora

subito, tenendo conto della definizione di 5’, che tra i risul-

tan reali quelli con indici entrambi od entrambi &#x3E; p (cioè
ottenuti combinando due cicli y,, 7’ entrambi reali od entrambi

immaginari puri) i mmaginari puri gli altri; talchè, ove si tenga
conto che i due cicli P X g’, g, come immagini di curve’

reali, sono immaginarî puri, risulta che, per la nostra h; i due

caratteri h, h del n. 2 valgono risp. 2pp’, 2pp’ -f-- 2.
Se 4 è un ciclo algebrico avente 1’ espressione (17), sepa-

rando nel secondo membro la parte dipendente dai reali, da

(11) La scelta è lecita, perchè il carattere h della sostituzione, analoga
alla (9), ed inerente ai cicli lineari d’una riemanniana, ha il valore p
(p genere, irregolarità bidimensionale). Cfr. i miei lavori 2, n. 2, e 4, n. 4

ed anche Lx&#x3E;scuETz (10).
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quella che contiene i r,.s i mmaginau  puri, si può scrivere

d~ essendo un ciclo reale e A, immaginario puro.
Inoltre å~ e d~ sono al,qebrici, perchè il periodo d’ un qualunque
integrale ~ al ciclo d~ è la parte reale del periodo nullo rela-

tivo a à, quindi è anch’ esso nullo C3). Ciò viene a dire che

ogni forma (19) è somma di due altre, che diremo risp. del 10
e del 20 tipo, la prima delle quali dà origine ad un ciclo reale,
la seconda ad un ciclo immaginario puro; al che si perviene
anche più elementarmente separando il reale dall’immaginario
nella (18).

Ogni forma riemanniana simultanea delle matrici ro, c~u’

dipende, per quel che si è visto, dalle forme del 1~ e 20 tipo,
ed ogni forma d’un tipo è ovviamente indipendente da quelle
dell’ altro ; e pertanto se i due moduli (tipi) contengono risp.

forme indipendenti, sarà À = 11 + Y. Corrispondentemente
avremo F cicli reali e v cicli immaginari puri del tipo (17),
complessivamente indipendenti, e tali che ogni altro ciclo alge-
brico di V è dipendente da essi e dai due cicli P X 2’, 9 X P’.
Se ne deduce che i moduli formati dai cicli algebrici reali, e
da quelli immaginarî puri hanno risp. le dimensioni p, v+2,
onde (n. 1) risulta

Si verifica subito che la (6) resta soddisfatta dai valori ottenuti

per I~2, ~ - ~, ~ ; ma la conclusione più interessante scende dal
portare i valori di z, r’ nelle disuguaglianze (11), tenendo conto
dei valori che le (20) porgono per ~1, v, ~. Tal conclusione cos

si enuncia :

I numeri base, complesso e reale, della superficie che rap-

(i3) Si può anche osservare che il trasformato A di A mediante b’ è

algebrico, e che à --- 4i - 4~, quindi 2A, - A + A e 2àz -- 4 - a sono

pure algebrici.
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p’1.esenta le coppie di punti di due curve algebriche reali C, C’,
di generi p, p’, soddisfano alle limitaxio~ii

Non sembra semplice appurare se tutti i valori compatibili con

queste disuguaglianze (la prima delle quali è conforme al limite

superiore di 2pp’) si presentino in casi effettivi,
benchè ciò sia da ritenersi probabile; comunque, la limitazione
è notevole, come può vedersi su esempi, quali il seguente rela-
tivo a p = 1, p’ = 2

È importante osservare che quando le curve O, 0’ sono birazio-
~aalnaente identiche, cioè F è la superficie delle coppie ordinate
dei punti d’una curva reale 0, i limiti inferiori di p, p devon

cioè si ha p ~ 3, p &#x3E; 3, l’eguaglianza
sussistendo per una C a moduli generali ; in quanto allora esiste
sempre un ciclo algebrico (immaginario puro) indipendente dai

P X 2’, P’ &#x3E;~ 9 ed è l’immagine r dalla curva (reale) di T~ rap-
presentante le coppie di punti coincidenti di C (la corrispondenza
identica). Ciò si lega al fatto che curve coincidenti son

sempre vincolate, il vincolo essendo per lo meno espresso dalla

classica relazione (alternata) di I~IE~ANN (trasportata dalle retro-

sezioni ai cicli 1r), la quale è precisamente quella che discende

dall’espressione (17) del ciclo r C4). Poichè r è immaginario
puro, la forma corrispondente, ai cicli L r, è del 20 tipo ; ciò

(14) Ciò consegue facilmente dalla teoria topologica delle corrispondenze
di LRFSCHETZ (14). La considerazione del ciclo r immagine della corrispon-
denza identica entro la varietà delle coppie (ordinate) di punti d’ una varietà
algebrica Vn è fondamentale per la dimostrazione, data dallo HoDC~~ (8),
dell’ esistenza di (almeno) una relazione bilineare tra i periodi degl’ integrali
~z - pli della Vn. Cfr. anche KÄHLER (9).
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riflette anche, a norma d’un mio risultato, il suo carattere di

forma principale (Il).
Cos  in particolare, mentre per la T relativa a due curve

ellittiche birazionalmente distinte la coppia (p, p ) può avere i
"

quattro valori ;~2 , 2) (3 , 2) (3 , 3) (4, 3), essi si riducono ai due

soli (3 , 3) (4 , 3) allorchè le due curve coincidono in un’ unica C,
il secondo caso presentandosi quando la C è singolare (a molti-

plicazione complessa) 

6. - Andiamo ora a considerare, conservando per la 0 le

notazioni precedenti, la superncie 4~ immagine delle coppie 
or~inate dei suoi punti. Essa è in corrispondenza (1, 2) colla
F di cui sopra; e due punti Q X P di F’ omologhi
d’uno stesso punto di ~ sono associati in una corrispondenza
involutoria T della 4Ù in sè.

Per gl’invarianti fondamentali della 1&#x3E;, si hanno, dal SEVERI

(17), i valori , inoltre, come

ho fatto vedere altrove (5, n. 5) 
Un sistema fondamentale per i cicli bidimensionali della

riemanniana V di ~, è dato, con ovvio significato dei simboli,

dai 2p ) + 1 cicli2 /

(15) Vedi la mia Memoria 2, n. 10.

(ls) La superficie delle coppie ordinate di punti d’ una curva reale C,
ammette anche un altro modello reale, corrispondente alla simmetria

da me studiato nei lavori 5, 6 ; qui per non aggra-
vare ~ esposizione coll’ esame di casi meno tipici, non se ne discorre. Colgo
1’ occasione per avvertire che i valori dei numeri base p p , indicati, per il

caso di curve a moduli generali, nella Memoria 6, devon essere tutti aumen-
tati di 1 ; il che nulla toglie alla validità delle conclusioni nelle quali quei
numeri entrano per il tramite della differen~a p - p .

(1~) Non ci tratteniamo a provare dettagliatamente che il sistema di

questi cicli è fondamentale. La dimostrazione può affidarsi ai ragionamenti
del n. 7 di 6, dopo aver avvertito, che, nella riemanniana di F, i cicli
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nel seguito si supporrà che H~~ sia orientato come il r, di F

con cui è in corrispondenza biunivoca, notandosi che tal conven-
zione, estesa anche al caso r &#x3E; s, porge .N~=2013~,.. Avvertasi
ancora che (Ir, non è uii ciclo, ma una varietà aperta omeo-
n&#x3E;orfa al nastro di MÖBIUS C8).

Se P, Q son due punti di C, Zc; (P), ui (~) i relativi valori

dell’integrale calcolat,i da una prefissata origine lungo cam-
niini opportuni, le p funzioni del punto (P, Q) di 4Y

sono altrettanti integrali semplici di prima specie indipendenti;

e mediante essi si formano i = Ì § ) integrali dopp  di prima2

specie indipendenti

Ora è facile provare che il periodo di U~~, al ciclo (ir, Y.) è
egnale al determinante del 20 ordine formato coi periodi di uí,

ai cicli 7r i ~a , cioè ha il valore

Invero si individuino i punti di y,., ~$ mediante due coordinate
reali 9,t, v (variabili i ad es. tra O e 1) ; allora le stesse u, v
saranno coordinate curvilinee sul ciclo ed il valore di Ui
in un suo punto risulterà somma d’una funzione ui (P) = 
della sola zc, con una funzione ict ( Q) = v~ (v) della sola v. Il

nostro periodo sarà poi dato da

(PS~) -~- (Q P), I‘,., - rs,. (r [ s) trasformati dei (23) mediante la corrispon-
denza (1, 2) tra cit ed F costituiscono un sistema fondamentale per i cicli

trasformati in cicli omologhi da T.
(18) Cfr. la mia Memoria 5, n. 5.

(18) SEVEM, 17, n. 9.
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cioè, tenuto conto che le derivate ecc., soli funzioni d’ una~ ~~ 

sola variabile, da

che conduce senz’altro alla (25).
Da questo punto in poi le cose procedono parallelamente

al n.O precedente. Anzitutto il ciclo (P, Q) è algebrico, è, se la

C è reale, immaginario puro ; poi da un qualunque altro ciclo

algebrico, combinato linearmente con (P, g) si può dedurre un

ciclo, pure algebrico, avente 1’ espressione

e la condizione dell’ algebricità di un tal A, implicando l’ annul-

larsi dei relativi periodi degl’ integrali doppi di prima specie,
porta, per il tramite delle espressioni (25), a ciò, che la forma
bilineare alternata

è una forma alternata di RIEMANN della matrice (o. E recipro-
camente da ogni tal forma si deduce un ciclo algebrico A.

Quando, con riguardo alla realtà di C, si scelgono i cicli

’1 i come al n. prec., e gli integrali u~ reali, con che risultano

reali anche gli U, , di 4t, si vede che, tra i cicli H,,,

= p~ ® p (cogl’ indici r, s entrambi minori o entrambi
2

(20) L’ orientaxione di H,,s interviene a fissare 1’ ord,ine dei 

du, dv.

~ 1
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~1~ag’g’iorj di p) sono reali, e gli altri p~ itnmaginarî puri, quindi,
tenuto conto anche di (P, Q) che i numeri h, k del n. 2 hanno
risp. i valori p’ -p, ~-)-1.

Ha poi luogo a farsi, analogamente al n. prec., la distin-

zione delle (27) in forme del lo e del 2o tipo, dovendosi osser-

vare che in ogni caso esiste (almeno) una forma del 2o tipo
(cfr. la fine del n. prec.) cioè un ciclo immaginario puro indi-
pendente da (P, 9), talchè p&#x3E;2, p ~ 2. Dopo ciò, se ~1 e v son

le dimensioni dei moduli riempiti dalle forme dei due tipi,
singolaiità della C (della ma-

trice ro), ragionando come al n. prec. si deduce che

ed infine, per il tramite delle ( I 1), ricordando che pg = ~ si2
per~~iene alla conclusione seguente :

I numeri base, complesso e reale, della superficie che rap-
presenta le coppie non ordinate di punti d’ una curva algebrica
i-eale G, di genere p, sodd~s fano alle limitaxioni

È poi quasi superfluo far rilevare che la (6) resta verificata
dai valori assegnati per Z, p - c , T. Si noterà infine che il

confronto delle (30) (28) fornisce per X il noto limite superiore
(SCORZA) p - 1 .

7. - Nel caso particolare p = 2 le (30) divengono

e forniscono, come possibili, per la coppia (p, p) i valori

(31) (2, 2) (3, 2) (3, 3) (4, 3) (4, 4) (5, 4) .

è allora una superficie di ~TACOBI~ che però contiene una
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curva eccezionale reale immagine delle coppie della q. di C. Se
la si fa sparire mediante una trasformazione birazionale reale,
passando cos  ad una 4Y priva di curve eccexionali, entrambi i

numeri base diminuiscono di un’ unità, e si cade sui valori

(31’) (1, 1) (2, 1) (2, 2) (3, 2) (3, 3) (4, 3),

già assegnati dal LEFSCHICTZ) (11 ) per le superficie iperellittiche
di rango 1 (superficie di PICARD) che contengono come casi par-
ticolari quelle di JACOBI. Val la pena di rifare tal deduzione con

appoggio ai nostri risultati, e nell’ ordine d’ idee precedente, che

d’altronde si ravvicina in molti punti a quello del LEFSCHETZ.
Una F di ~lCARD reale può avere 1, 2 o 4 falde (a seconda

che il carattere reale ~ della simmetria a cui è legata la realtà
è 2, 1, 0) ma in ogni caso esse hanno tutte la connessione del
toro (Il) quindi Z=2. Inoltre ~==6, e pertanto, a norma della (6)

ù noto, e del resto risulterà anche dal seguito, che p ~ 4; ve-

diamo quel che può dirsi di T.

Si fissino per la F due integrali semplici di 1a specie reali

ul , U~, e quattro cicli lineari indipendenti i~, i~, 73, i. dei

quali i due primi reali, i restanti itnmaginari puri: sia co la

corrispondente matrice dei periodi di ui , u,. L’ integrale doppio
di prima specie J = risulterà anch’ esso reale.

Mediante un algoritmo dovuto a LEFSCHETZ, ad ogni coppia
di cicli lineari ~, 8 della V i-elativa ad F, si può associare un
ciclo bidimensionale, che qu  verrà indicato con (7 , ò) e2); ed
il relativo periodo di J, è il determinante dei periodi di U~, u,2

lungo y, ò. Con tale algoritmo si deducono dai -~, sei cicli bidi-
mensionali (indipendenti) ("(1"1) (~3, ~,j ; ~’~, , 7~) (T! 7g) (’~’ 7~)

Cfr. LXFSCHETZ, 10, e i miei lavori 2, n. 7 e 7, pag. 133, 3.
LEFSCHETZ, 12, 2. Quando y, ò possono inserirsi in una base

minima il ciclo (y, 8) rèsta associato ad una ben determinata faccia bidi-

mensionale del relativo parallelopipedo dei periodi (usoente da un vertice

prefissato) ; nel caso generale la definizione può darsi esprimendo in
termini d’ una base minima, ed attribuendo al simbolo {y,~) carattere di-
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che dànno per pJ, 2 periodi reali, e 4 immagioarî puri (23) . Dun-
que r, che per la la delle (11) è à 1, non può essere che 2
od l.

Ogni relazione lineare a coefficienti interi tra i sei periodi
predetti, è per la ce una rie~~aanfziana alternata, e la

corrispondente combinazione lineare dei 7k) è un ciclo alge-
brico, perche il relativo periodo di J è nullo. Dunque, come del
resto è ben noto, p - x + 1 essendo x l’indice di singolarità
della co, e siccome )(~3~ 

D1 altronde se p = 1 è evidentemente ~ --- l , quindi z =2
e se p = 4 i periodi indipendenti si riducono a 2, quindi deve
essere z = 1 altrimenti tutti i periodi di ~T sarebbero reali. Sono

pertanto possibili i casi p --- 1, z = 2, p = 2, 3, z = 1, 2, p = 4,
L = 1 che, per il tramite della (32) conducono ai valori (31’).

Sorvoliamo sulla questione di effettiva esistenza dei tipi,
che involgerebbe qualche minuzia e che del resto il LEFSCHE’~Z

e più recentemente il CHERUBINO (20) hanno già appurata.

8. - Nei casi precedentemente considerati il numero T dei

periodi reali degl’ integrali dopp  reali di prima specie si è po-
tuto determinare direttame~lte, in base ad espressioni effettive, ed
allla precisa ideotific~,ziol~e dei cicli bidimensionali. Non verifi-

candosi circostanze cos  favorevoli ad una valutazione diretta,
può soccurrere allo scopo la relazione (6), semprechè si possano
valutare direttamente i valori dei caratteri R2, Z e p2013pB

Le condizioni per un~ applicazione i~~ questo senso ri verifi-

cano per gli otto tipi reali delle superficie di KUMMER (25).

stributivo rispetto all’ addizione : (y + r, , ò) = (y, 8) + (71, ó ~. Si prova facil-

iiieiite che (y, ~) è indipendente dalla base minima di riferimento, e ne segue
che se una trasformazione hiunivoca S di 1’ in sè muta y in L’ e 5 in 3~
essa muta (y, a) in (y’, ò’).

(~3~ Effettivamente, come può dedursi dall’ultinia osservazione della

precedente nota, anche i cicli (Y1 , T4) son reali., e gli altri imma-

ginarî puri ; qu  però non è stiettainente necessario tenerne conto.
(24) In tal caso 1’ unica forma riemanniana alternata di (O, essendo prin-

cipale, dà un ciclo immaginario puro (lega i soli periodi immag. pnri di J).
Cfr. nota (15). _

(25) Per i particolari della classificazione appresso considerati, rinvio
alla mia Memoria 3, n. 25.
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Per una superficie I’ di di ha ~=1~ p = 17,
R,~ = 22 (26), quindi dalla (6) si ricava

Una base (complessa) della F si può formare aggregando ad una
sezione piana i 16 intorni dei punti doppi; quando F è reale,
lo è anche la sezione piana, e se, tra i punti doppi, a sono reali,
e 2~3 a due a due coniugati, essi dànno a curve reali indi-

pendenti (gli a intorni reali e le somme delle coppie d’ intorni

coniugati) che, unitamente alla sezione piana, porgono una base

reale. Dunque 
Per la determinazione di Z occorre considerare, diretta-

mente e separatamente, i vari tipi, in base alla classificazione
del mio ricordato lavoro :

Classe I. - La F ha una sola falda, e può avere 16, 8 o
4 punti doppi reali, a seconda che il relativo carattere À vale

O, 1, 2 (nell’ultimo caso si presenta una distinzione fra il tipo
diasimmetrico e quello ortosimmetrico, che qai non interessa) ;
quindi risp. p = 17, 13, 11. Per la determinazione di Z devesi

tener presente che 1’ unica falda di F risulta dall’ insieme d’un

certo numero (risp. 8, 4, 2) di regioni o zone collegate attra-

verso ai punti singolari (") ; ciascuna di esse ne contiene quat-
tro (reali) e si può in un primo tempo reticolare come un tetraedro,
ponendo in quei punti i vertici delle quattro faccie triangolari.

Una tal reticolazione non si confà però al calcolo di 2, in

quanto (a parte il fatto che se i punti doppi reali si considerano

come p~~ la falda risulta non omogenea) quel carattere de-

v’essere calcolato come se le singolarità fossero risolute, cioè

in relazione ad una trasformata reale di F priva di punti doppi
e di curve eccezionali, il che porta a sostituire ad ogni punto

SEVERI, 18, nn. 8, 9.

(27) Ogni punto doppio reale è comune a 2 regioni, e due regioni o
non hanno punti doppi comuni, o ne hanno 2À. Nella citata Memoria 3, per
una svista materiale di trascrizione è detto " un punto singolare " in luogo
di " 2X punti singolari,,.

i 1 ~ 11
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doppio un circuito reale. Topologicamente ciò equivale a sostituire
all’ attacco di due regioni il collegamento ottenuto smussando

ciascun tetraedro in ogni vertice mediante una sezione piana
abbastanza prossima, ed identificando poi i punti corrispondenti
dei due contorni triangolari che ogni punto doppio cos  produ-
ce (28). Dopo ciò ogni regione continua a restar divisa in 4

facce che da triangolari sono divenute esagonali, quindi il nu-

mero delle faccie è il quadruplo di quello delle regioni, il nu-

mero degli spigoli è triplo di quello delle facce, il numero dei

vertici, triplo di quello dei punti doppi reali. Con tali elementi,
si calcola subito, mediante la di EULERO (7) il valore di

Z, e si trova risp. Z = 18, 10, 6 ; dopo di che la (33), porge
in ogni caso c = ~.

Classe II. - F non ha punti dopp  reali, quind i p = 9, ed
ha una (À =1) o due (~ = 2) falde, ciascuna delle quali è imma-
gine simultanea di due falde d’una superficie di JACOBI reale
in corrispondenza (2, 1) con F, risultando con ciascuna di esse

in corrispondenza di omeomorfismo. Pertanto (cfr. nO prec.) ogni
falda di h’ ha la connessione del toro, quindi Z = 2, ed infine,
per la (33), z = 2.

Classe III. - F non ha punti reali, nè ordinari (Z = 2) nè
singolari (p = 9) ; dunque, come prima, ’t = 2.

Classe I V. - F è ancora priva di punti semplici reali

(Z = 2) ma possiede 4 punti doppi reali (isolati), talchè p = 1 l.
In questo caso la (33) dà per T il valore 4.

Tenendo conto che z’ = 5 - 1: si conclude in definitiva che :

L’ integrale doppio di prima specie reale d’ una superfi-
cie di KUMMER reale, ammette. salvo ttn’ eccezione, 2 periodi
’indipendenti reali e 3 periodi imrraaginari puri. L’ eeeexione è
offerta dal tipo privo di punti semplici reali e con 4 punti
doppi reali (isolati) ; allora si hanno 4 periodi reali ed un

solo periodo immaginario puro.

(28) Corrispondenti nel senso in cui lo sono, sulle due basi d’una bipi-
ramide triangolare, le coppie di punti che appartengono ad una stessa gene-
ratrice.
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