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UNA DIMOSTRAZIONE DELL’ ULTIMO

TEOREMA GEOMETRICO DI POINCARÉ

Memoria (*) di GIUSEPPE SCORZA DRAGONI (a Padova)

In questa Memoria mi propongo di esporre una dimostra-
zione dell’ultimo teorema geometrico di Poincaré, svolta nello
stesso ordine di idee di quella, che ho indicata recentemente 1)
per il teorema di Brouwer sugli autoomeomorfismi del piano
reale euclideo conservanti l’indicatrice e privi di punti uniti.

Questa Memoria è strettamente collegata con quell’altra
mia Sulte traslazioni piane generalizzate 2), che fornisce i

teoremi preparatorii e la terminologia necessaria e che in se-

guito sarà indicata con la lettera 9H.
Naturalmente adesso sarebbe spontaneo chiedersi se i pro-

cedimenti qui seguiti perxnettono di dimostrare anche la mia
estensione dell’ultimo teorema geometrico di Poincaré 8). Ma
io non intendo occuparmene 4), come non intendo occuparmi
di eventuali semplificazioni di quei procedimenti.

~ 

(*) Pervenuta in Redazione il 6 agosto 1955.

Indirizzo dell’A.: Seminario matematico, Università, Padova.

i) G. SCORZA DRAGONI, Una dimostrazione del teorema di Brouwer

traslazioni piane generatizzate [Annali di matematica pura ed

applicata, serie IV, volume XXXIX (1955)], pagg. 1-10.

2) In corso di stampa nelle Abhandiungen aus dem mathematischen
Seminar der Universitát Hamburg.

3) G. SCORZA DRAGONI, Su z’ultimo teorema geometrico di Poincaré

[Memorie della Reale Accademia d’Italia, vol .VII (1936), pagg. 35-59].
4) Nella prefazione alla sua Memoria The ptane tranataction theo-

rem of Brouzoer and the last geometrico theorem of Poincaré [Acta
litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-

Josephinae, vol. IV (1928), pag. 86] voN KERÉKJÁBTÓ osserva che il
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§ 1. - Posizione del problema.
L’ambiente è il piano reale ed euclideo. Ed un insieme di

punti del piano è tibero rispetto ad una certa trasformazione,
se esso e la sua immagine, in quella trasformazione, non

hanno punti comuni. Inoltre un’immagine topologica di una
retta (semiretta) è .una linea (semilinea) semplice e propria,
se contiene tutti i suoi punti di accumulazione (ovvia essendo

suo ~ method of proving the theorem of PoiNCARÉ is very similar to

’the way in which POINCARÉ has tried to prove it ; in essence it may

be considered as the completion of its attempts~. Allo stesso modo

potrei dire che le considerazioni qui esposte completano e sviluppano,
sia pure soltanto nell’ambito del teorema di POINCABÉ, il metodo abboz-

zato da voN KEBÉKjÀBTÓ nella sua Note on the generali L translation

th eorern o f Brouwer [Atti del Congresso internazionale dei matema-

tici ; Zanichelli, Bologna, 1928: vol. IV, pag. 235] per lo studio delle

questioni connesse col teorema generale di traslazione, enunciato da

BBOU WEB.

Il carattere in tal senso, e soltanto in tal senso, conclusivo di

questa mia ricerca, mi consenta una cernita fra i lavori, che ho dedicati

a quest’ordine di idee. Le mie Note a proposito di Quatche teorema sulle
curve di Jordan [Rendiconti dei Lincei, serie 6, vol. XXIII (1936) ] e di
alcuni Criteri per t’esistenNa di punti uniti in trasformazioni topo-
logiche del cerchio e loro applicazioni [Annali di matematica pura ed

applicata, serie 4, vol. XXV (1946) ] forniscono, insieme colla Nota di

S. GHEzzo teoria delle traiettorie di una trastazione piana [que-
sti Rendiconti, vol. XVI (1947) ] e con quella di G. TaEviSAN Sui campi
adiacenti ad una traiettoria di uno trastazione piana generalizzato
[Rendiconti dell’Accademia dei Lincei, serie 8, vol. III (1947) ], for-

niscono, ripeto, una ricostruzione completa della teoria sviluppata da
BpouwEB per le traiettorie di una tal traslazione; e forniscono ele-

menti sufficienti per l’intelligenza della mia Memoria su dimo-

strazione del Teorema di Brouwer sulle traslazioni piane generalizzate,
citata in 1 ), di quella Sulle traslazioni piane generatizzate, alla quale
si allude in z ), e di questa presente. Invece le Memorie Intorno ad al-

teoremi sulle traslazioni piane [Memorie dell’Accademia d’Italia,
voi. IV (1933)], su Una estensione dell’uttimo teorema geometrico d

Poincaré [ibidem, vol. IV (1933)] e Su l’ultimo teorema geometrico
di Poincaré, già citata in s ), conducono appunto a quell’estensione cui

si è alluso nel testo. La Nota Sulle traslazioni piane del Brouwer

doppiamente periodiche [Rendiconti dei Lincei, serie 6, vol. XXIII ( 1936 ) ]
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la nozione di origine della semilinea). Ebbene, secondo il teo-

rema geometrico di Poincaré:
Una trasformazione topologica di una corona circolat.e in

sé ammette, come libera, alineno una curva semplice e chiusa
che compia un giro attorno al centro della corona (ed ammet-
tendone una ne ammette in f inite), se è priva di punti uniti,

e muta le due eireon f erenze estreme della corona ciascuna in
se stessa, f aeendole ruotare in versi opposti5);

si svolge nello stesso ordine di idee, ma fornisce soltanto un risultato

parziale, e quella Sul teorema generale di tra.slazione [questi Rendi-

conti, vol. VIII (1937) ] è dedicata allo studio di un esempio, che

contraddice una possibile interpretazione dell’enunciato di quel teorema.
Ricordo poi la Memoria A proposito di costruzione f ondamentale

studio delle traslazioni piane generalizzate [Rendiconti di mate-
matica e delle sue applicazioni, serie V, vol. VI (1947) ], nella quale
studio una costruzione già considerata da voN KERÉKJÁRTÓ e chiamata
the devtatson of the path, e quella A proposito di un teorema di Te-

rasaka [Pontificia Academia Scientiarum, Acta, vol. X (1J46) ], nella

quale adatto al teorema di POINCAR9 una dimostrazione data da TEBA-
SAKA per quello di BBOUwEB sulle traslazioni piane generalizzate. E fi-

nalmente ricordo due esposizioni riassuntive: II eber die fiopunktfreien
Abbildungen der Ebene [Abhandiungen aus dem mathematischen Se-

minar der Hansischen Universität, vol. XIY (1941) ; autoomeo-

morfismi del piano privi di punti uniti [questi Rendiconti, vol. XVIII

(1948)], in quest’ultima enunciai anche un teorema, che non giustificai
ma che probabilmente si può dimostrare (e di poi eventualmente pre-
cisare).

5) Epperò: un autoomeomorfismo di una superficie sferica, il quale
possegga soltanto due punti uniti, ammette come libera una curva sem-

plice e chiusa, che separi sulla sfera i due punti uniti, se ruota in

versi opposti due calotte sferiche, disgiunte, che siano invarianti nel-

1’autoomeomorfismo e che abbiano i punti uniti come centri rispettivi.
Naturalmente in questo enunciato i versi di rotazione delle due calotte

son riferiti ad un unico osservatore, opportunamente disposto ; se

quelle rotazioni si riferiscono ad un’orientazione della superficie sfe-

rica, esse appaiono coerenti, nel senso di entrambe positive o entrambe
negative. Ciò potrebbe indurre ad un’ovvia estensione formale del teo-

rema di Poincaré: un autoomeomorfismo di una superficie sferica, il

quale possegga soltanto tre ( quattro, cinque,... ) punti uniti, ammette
come libera una curva semplice e chiusa che separi sulla sfera almeno
due dei punti uniti, se ruota coerentemente tre (quattro, cinque,....)
calotte sferiche, disgiunte a due a due, invarianti nell’autoomeomorfi-
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e questo teorema si può notoriamente presentare subito in

una forma, che consenta di applicare i noti risultati sulle

traslazioni piane generalizzate, cioè sulle trasformazioni to-

pologiche del piano in tutto se stesso, lé quali conservino il

senso delle rotazioni e non ammettano punti uniti.
Allo scopo, introdotto nel piano un sistema di coordinate

cartesiane ortogonali, ricordiamo che una trasformazione è

periodica nella s, con periodo se è permutabile con
la traslazione ordinaria, 0, che muta il punto (~, y) nel punto
( x -~- 1, y) e che una linea (semilinea) semplice e propria è
periodica nella s, con periodo unitarzo, se è trasformata in.
se stessa (in una sua porzione) dalla -5 e dalla &#x26;-1 (dalla 9’
o dalla &#x26;-1) 6). Allora il teorema di Poincaré diventa :

Una tras f ormazione topologica f della striscia S, racchiusa
orizzontali dei punti con t’ordinata sulla oppure unita-

ria, pensate come contenute nella strisca, ammette come libera
atmeno una linear, semplice e proprio, periodica nella x con
periodo se è priva di punti uniti, è periodica di pe-
riodo 1 nella s, ammette come due rette estreme

della striscia, tras f orma ogni punto (x, 0) in un punto con
(l’ordinata nulla e) t’ascissa maggiore di quella originale, tra-
sforYna ogni punto (x, 1) in un punto con (t’ordinctria finita-
i-io, minor di quetla originale;
e per poter concludere in tal senso, basta dimostrare che:

smo e con quei punti uniti come centri rispettivi. Ma a norma di un
teorema di G. FEIGL, dimostrato in Fixpunktsätze für spezielle n-di-

mensionale Mannigfaliigkeiten [Mathematische Annalen, vol. 98 (1927),
pagg. 355-3981, le ipotesi sarebbero contraddittorie, perché allora quel-
l’autoomeomorfismo possiederebbe almeno un ulteriore punto unito,
esterno a quelle calotte invarianti. Se si lascia cadere l’ipotesi del-

l’invarianza delle calotte, il teorema di Poincaré continua a sussistere

(nel caso di due punti uniti, beninteso), e questa è appunto l’estensione
contenuta nella Memoria citata in 3) ; che cosa si potrà dire nel caso
di tre (quattro, cinque,....) punti uniti?

6) Come al solito, sn è la potenza di 3 secondo l’esponente intero e
relativo n ; e se I è un insieme di punti dell’ambiente ed n un intero

relativo, &#x26;n(I) è l’immagine di I nella 3-"; analogamente per t, in seguito.
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Netle ipotesi precedenti, f ammette come libera una semi-
linea semplice (e propria), periodica nella [1), con periodo uni-
tario ;
nel fatto, se y è una tal semilinea, quale quella dell’enunciato,
e contiene, per esempio, la propria immagine V (y), attesa la
permutabilità di f e 3-, si trova

0 essendo qui il simbolo dell’insieme vuoto ; e, in definitiva,
la linea semplice e propria Y -~- ~~1(Y) ~- ~-2(; ) ~-,~,-3(Y) ~- ...
risulta libera nella 15; donde la conclusione.

Nella deduzione precedente è implicito che :
Se r è un so-ttoinsieme di S, libero nella f e trasformato

in unac propria porzione (dalla anche l’insieme

r + + ... (r + ~~(~) + + ...) è libero nella f.
La trasformazione f si può pensare come subordinata su S

da una traslazione generalizzata t del piano : per esempio
basta porre t (P)= f (P), se il punto P appartiene alla stri-

scia S, e supporre che in ciascuno dei due semipiani definiti
dalle disuguaglianze y  0 e y &#x3E; 1 la t non alteri l’ordinata

del trasformando e muti punti di ascisse uguali in punti di
uguali ascisse. Ebbene, nel seguito per noi t sarà appunto la

traslazione piana generalizzata testé ottenuta per estrapola-
zione dalla f, e 8- sarà sempre la traslazione ordinaria di passo
ttnitai-io nel verso positivo dell’asse delle 

Allora la trasla.zione piana generalizzata t è permutabile
colla traslazione ordinaria -6; la striscia S è invariante

nella t, al pari delle sue due rette estreme; un continuo, li-

bero nella t, non p1tÒ attraversare 8, cioè non può contenere
sia punti di ordinata nulla che punti di ordinata unitaria,
epperò contiene soltanto punti con l’ordinata minor di 1,
se ne contiene almeno uno con l’ordinata nulla.

E noi proveremo che, in queste condizioni, S contiene ap-
punto una semilinea libera nella t, periodica nella x, con pe-
riodo unitario, semplice e 
2 *
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Prima di proseguire, osserviamo che è lecito supporre sod-
disf atta una restrizione ulteriore : precisamente è lecito am-

mettere, come f arerao, che l’ascissa del trasformato, t(0), del-
l’origine, 0, delle coordinate sia ( positiva e) minor 
anzi è lecito supporre, come f aremo, che quell’ascissa ria
addirittura uguale ad 1/2, previa l’eventuale trasformazione
della t mediante un’opportuna trasformazione del piano. Os-
serviamo inoltre che, attesa la definizione di t, la t è unifor-
memente continua nel piano e l’estremo inferiore della di-
stanza del punto corrente del piano dal proprio trasformato
nella t è iin numero positivo.

~ 2. - Un’ estensione del teorema fondamentale
sulle traiettorie.

Naturalmente nella nostra dimostrazione sarb, continuo

il ricorso ad un teorema f ondamentale sulle traiettorie di una

traslazione piana generalizzata, dimostrato per la prima volta
da Brouwer, cui esso è dovuto, e ricordato nella proposi-
zione 3) di ma stavolta quel teorema non sarà più suffi-
ciente nella sua formulazione originale e la sua estensione

formerà per l’appunto l’oggetto di questo numero.
Secondo il teorema di Brouwer :

1). La curva semplice ed aperta c non è libera nella tra-
slazione piana generalizzata T, se esiste un tal arco di tra-

stazione À della T, che c incontri e -~-- T-2(1) -~- ... e

+ T Z ( a) + ... ma non contenga punti di À, eccezion fatta
al massimo per uno soltanto dei due estremi di À; J
ebbene, noi proveremo ora che :

2). La tesi continua a sussistere, anche se, il resto,
l’intersezione e - · 7l, oltre a contenere eventualmente uno solo

degli estremi di 7~, 8i spexza in c (c numero naturale) con-

tinui, ... , 9 a due a due disgiunti ( se c &#x3E; 1) e tutti con-
tenuti nell’interno di e come in quello di À, purchè allora
e e ~ non 8i taglino lungo nessuno di quei continui,
che saranno o punti o archi semplici.
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Il teorema 2) si riconduce facilmente al teorema 1). Nel
fatto, si supponga per assurdo che , c sia libera nella T. Allora,
in virtù delle ipotesi attuali e dello stesso teorema 1), c ha

almeno un punto, A, su T-~(À) ed almeno un punto, B, su
T ( ~) ; anzi non è restrittivo supporre che A e B sian proprio
gli estremi di c.

Premesso questo, sian e~ sottoarchi rispettivi di c e Ã,
siffatti, che: e~ e v~ contengano entrambi nel proprio interno
X~ e sian rispettivamente contenuti nell’interno di c e in

quello di a ; che: v, non contenga né 7’(A) né T-’ (B); e che:
l’intersezione si riduca a anzi siano uguali a x1 an-
che le intersezioni c VI e j ’ ~ e~ , dove a è la traiettoria gene-
rata da 7~ nella T (e si noti che la condizione relativa alla

cr - e~ può essere soddisfatta, perché X~ ha una distanza posi-
tiva da com’è noto e com’è implicitamente ricordato
in teorema 4)). In queste condizioni, i punti di 

appartengon tutti ad uno medesimo, 1, dei due campi adia-

centi a o, come segue da una proprietà nota e ricordata anche
nella 10) di m.

Fig. 1

Uniamo ora gli estremi di v1 mediante un arco semplice v’,
il quale abbia su 7~, anzi soltanto gli estremi (e qui si
terrà conto del fatto che anche vi ha una distanza positiva
da allora gli estremi di v’ coincidon di necessità con
quelli di v~. Inoltre v’ si può supporre, a meno degli estremi,
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contenuto nel campo, E’, adiacente a ac e diverso da 1 e

contenuto altres  in un intorno talmente ristretto di vi, da

non aver punti comuni nemmeno con T (v’) e cos

come non ne b a già con T (h) ed ei. Allora, posto 
- "1) + v’, l’arco k1 è di traslazione nella T e contiene T (A)
e T-1 (B) ; inoltre c e 7~1 hanno comuni (oltre al massimo

uno solo degli estremi di À1) soltanto i continui x2 , ... , x;

(se t &#x3E; 1), lungo i quali non si tagliano, e quei continui son
contenuti sia nell’interno di c che in quello di Insomma :

c e À~ si trovano in condizioni analoghe a quelle contemplate
nel teorema 2), soltanto che il numero t è diminuito di
un’unità. Iterando il procedimento, si ottiene un arco 1, 9
di traslazione nella T, siffatto, che esso e c si trovino nelle

condizioni considerate nel teorema 1). E questo è assurdo,
poiché c si è supposta libera nella T. Donde la conclusione.

Il teorema potrebbe esser esteso ulteriormente; ma quello
dimostrato sarà qui sufficiente. Piuttosto stabiliamo un altro
utile corollario del teorema 1), facendo vedere che:

3). Un insieme internamente connesso E, libero nella T,
non può aver simultaneamente p-untz comuni tanto con

p-1 (À) + T-2 (À) + ... quanto con + T2 (À) -f- ... senza con-
tener nell’interno punti dell’arco 1, di traslazione per la tra-

slazione piana generalizzata T.

Pongasi infatti, per assurda ipotesi, che E contenga il

punto A di + T-2 (1) -~- ... ed il punto B di T (À) +
-~- T2(X) -~- ... e non contenga nell’interno nessun punto di ~.

Il punto A può appartenere a ~, a patto di esserne l’ori-

gine, e B anche, a patto di esserne il termine; indi A e B
non posson appartenere simultaneamente a ~, perché E è

libero nella T. Inoltre, poiché E è internamente connesso,
A e B posson esser uniti mediante una curva semplice e aperta
c, che li ha come estremi e che ha ogni altro proprio punto in-
terno ad E. Allora c è intanto libera nella T, in quanto por-
zione di ~. Inoltre è ovvio che c ha in comune con X al mas-

simo uno degli estremi di ~. Ma essa contiene anche A e B ;
epperò essa deve incontrare T ( c), secondo la 1): L’assurdo porge
la conclusione.
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Ancora un’osservazione : nelle ipotesi del teorema 1), c e

T ( c) si tagliano, com’è noto; in quelle del teorema 2), una
simile precisazione ulteriore è impossibile e l’intersezione

c T(c) può ridursi, per esempio, ad uno degli estremi di T(c).

§ 3. - Costruzioni preliminari.

Determiniamo il sottomultiplo positivo 2~ del numero 1/2,
ascissa di t(0), in guisa che ogni sottoinsieme del piano sia
libero nella t, se ha un diametro minor di 6~. La cosa è possi-
bile appunto perchè l’estremo inferiore della distanza del punto
corrente del piano dal proprio trasformato in t è positivo e
perchè t è uniformemente continua. Inoltre: la distanza fra

0 e t(0) è uguale ad 1/2, quindi 1) è minor di 1/12 o gli è
uguale.

Consideriamo ora i quadrati

suddividiamo i loro lati orizzontali (diretti cioè come l’asse

delle x) in due parti uguali mediante il relativo punto medio,
che è vertice di altri due di quegli stessi quadrati. Ciascuno di
quei quadrati dà cos  luogo ad una cella esagonale (e coni.essa), y
che ha due lati verticali (diretti cioè come l’asse y), lunghi 2~,
e quattro lati orizzontali, lunghi r~ e distribuiti in due coppie
di lati allineati; volendo potremo chiamare i primi due i lati

maggiori della cella e gli ultimi quattro quelli minori. Otte-
niamo cosi un complesso, K, di celle (esagonali e convesse).
Penseremo i lati ed i vertici di queste celle anch’essi come ele-
menti di K e li chiameremo anche i vertici ed i lati di K; ma

quando parleremo di celle (di g), intenderemo sempre rife-
rirci a quelle bidimensionali. Fra i lati di K avremo, ripe-



10

tiamolo, i lati maggiori, lunghi 2n e verticali, e quelli minori,
lunghi -1 ed orizzontali. Inoltre è ovvio che :

I). La delle celle di K esaurisce il piano; ogni sotto-
insieme limitato del piano ha punti comuni soltanto con un
numero f inito di singole celle di K;

Fig. 2

II). Due celle (distinte) di K o son disgiunte oppure hanno
comune tutto un lato e soltanto un lato, ogni lato di K ap-
partiene a due celle e soltanto a due celle di K;

III). Due lati (distinti) di K o son disgiunt  oppure hanno
comune 1.tn vertice e soltanto un vertice di K;

IV). Ogni vertiee di K appartiene a tre e soltanto a tre

celle di K e (quindi) a tre e soltanto a tre lati di K;
V). Ogni stella di K, c~ioè ogni somma di tre celle di K

con un certo vertice comune (il centro della stella), è libera

nella t,

quest’ultima circostanza essendo conseguenza delle condizioni
imposte ad 11 e del fatto che il diametro di una stella di K

è minor di 

Le I)-V) non son altro che le condizioni considerate in 
al n. 4; sicchè tutta la teoria sviluppata in ~ si può 
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care ad complesso K attuale ed all’attuale traslazione piana
generalizzata t.

Inoltre è ovvio ehe :

VI). I punti O e t ( O) son vertici di K ;
che :

Il complesso K è tras f orniato in se stesso dalla tra-

slazione ordi’naria 3, 
°

nel senso, manifesto, che ogni vertice, lato e cella di K è

trasformato dalla 15, rispettiv amente, in un tal vertice, lato

e cella ; e che :

VIII). Le stelle di K son libere anche nella &#x26;,
perché 1) non supera, 1/12.

Naturalmente le nozioni di arco di traslazione e traiet-

toria elementari rispetto a I~, introdotte in hanno senso

sia per la t che per la Dalla VII) si trae, ovviamente, che :

4). Un arco di traslazione della 15, elementare r-ispetto a
K, ammette come immagini nelle diverse potenze della -5

archi elementari r-ispetto a K e (quindi) genera una

traiettoria elementare in K;
e qui cade in acconcio osservare pure che :

5). Ogni trai,ettoria della 15 è una linea semplice, aperta.
propria, periodica nella x con periodo ’ltnitario;
e che :

6). Una cella di K, se ha un punto ( det contorno) su una
traiettoria della elementare in K, ha su quella traiettoria

almeno tutto un tato,

quest’ultima ovvia circostanza potendosi dedurre anche dalla
21) di m.

Una cella di K non contiene nell’interno punti di una

traiettoria ( della t o della 15) elementare rispetto a I~ ; di qui
e dalle proposizioni precedenti è facile dedurre, nel caso flellx
30, che :

7). La banda verso cui si vatge una cella di K, adiacente
lungo un certo lato a un arco, di trastazione nella 15 ed ete-
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non dipende dat particotare lato di adiacenza

considerato, wa soltanto datt’arco ;
mentre :

8). Nei riguardi detta t, una circostanza analogia si 

senta certamente, se quella tat inoltre eccezionate.
nella t, per quell’arco,
come si è già osservato nella 23) di 9H.

Ricordiamo che un poligono elementare rispetto è un

poligono (inteso nel senso di superficie) racchiuso da una spez-
zata semplice e chiusa costituita da lati di K; sicché quel po-
ligono si presenta come somma di un certo numero (finito) di
celle di I~. Ebbene:

9). Se il potigono H, elementare in K, ha la propria fron-
tiera contenuta in un certo complesso D di celle di K, 
successione connessa di celle di K non contiene nessuna cella

di H, se non contiene celle di D. Il risultato sussiste anche

se H è un sottocomplesso finito di celle di K.
Nel caso contrario quella successione, connessa in senso

forte giusta la II), può, come peraltro deve, abbandonare H sol-
tanto se (almeno) due sue celle hanno il lato comune sito S111

contorno di H, cioè se il. lato comune a due opportune celle
di K appartiene a una cella di D. Ma ogni lato di K appar-
tiene soltanto a due celle di I~. Donde senz’altro la conclusione.

§ 4. - Prime considerazioni.

La dimostrazione attuale del teorema di Poincaré avrà un .

carattere induttivo. Purtroppo il primo passo presenta qualche
differenza con quelli successivi; e questo fatto allungherà
1’esposizione.

Consideriamo le celle di K contenute nella striscia S (le
quali esauriscono la striscia S) ; e distribuiamole in ctassz di
equivalenza rispetto a ponendo in una stessa classe tutte e
soltanto le celle che si corrispondono in potenze della D,, ivi

compresa l’identità naturalmente. Otteniamo un numero finito
N 36, attesa la r  1/12), di classi di equivalenza, a due
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a due prive di elementi comuni. Chiameremo equivalenti ri-

spetto a lh, celle contenute in una medesima di quelle classi.
Se 8 è una cella di I~, contenuta in S, indicheremo sempre
con {8 ~ la classe di equivalenza individuata da è.

Un sottocomplesso connesso di celle di .K è connesso in

senso forte, a norma della II) ; pertanto esso è internamente
connesso e ad esso e alla ~- si può applicare la 7) di 

in conclusione :

10). Se un sottocomplesso connesso di celle di K e la sua

immagine nella 0 non hanno punti comuni, ovvero 

comuni soltanto punti delle rispettive frontiere, quel com-

plesso non ha punti comuni colle proprie immagini nel qua-
drato, nel cubo, ... della ~, e quindi nemmeno nelle inverse

del qu,acdrato, del cubo, ... della $;

in particolare :

11). Se un sottocomplesso connesso di celle di K (quale,
per esempio, una catena regolare, o adctirittura essenziale,
in K, rispetto a t) appartiene ad S e contiene più di N celle,
esso, avendo necessariamente punti comuni con una delle pro-
prie immagini nelle potenze a esponenti positivi, deve
cvz; er punti comuni colla propria immagine nella $,
cose peraltro piuttosto ovvie, dato elie 15 è un’ordinaria tra-

slazione.

Il segmento cogli estremi in O e t ( 0) è per la t un arco

di traslazione, So, elementare rispetto a I~; la suddivisione

simpliciale, ko, subordinata su So da I~ è la spezzata coi ver-
tici successivi nei punti dell’asse x aventi per ascisse rispet-
tive 0, ~, 2~, 3~, ... , 1/2. La traiettoria 0’0, generata da So

nella t, è il sostegno dell’asse x (epperrò essa è anche elemen-
tare in I~, ma una simile circostanza non si riprodurrà in

seguito per le successive traiettorie della t da considerare) ;
uno, dei campi adiacenti a ero è costituito dai punti col-
l’ordinata positiva e l’altro, E’0, da quelli coll’ordinata ne-

gativa.

. 
Il segmento cogli estremi nell’origine delle coordinate e

nel punto unità dell’asse delle ascisse è, per la -{~, un arco di
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traslazione, ct, elementare rispetto a K; ed è manifesto quale
sia la suddivisione simpliciale, k ~ , subordinata su Eó da K.
La traiettoria Jt, generata da e, nella 15, è sempre il sostegno
dell’asse x; epperò uno, dei campi adiacenti a cr* è sem-
pre costituito dai punti coll’ordinata positiva e l’altro, 
da quelli coll’ordinata negativa. Inoltre eo è contenuto in ~; ;
sicché :

12). Non risulta sottarcto Qo = aó , ~. = E~ e ~~ = ~:*,
ma te celle di K, adiacenti a e, e volte verso son anche

adiacercti a c* e volte verso ~; ..
Sarebbe poi superfluo osservare esplicitamente che:

13). La traiettoria a: è elementare rispetto a K.
Consideriamo ora una catena di h’, eccezionale (in parti-

colare speciale) per So e Eo ;  nella t, e connessa ; essa è libera

nella t, giusta la 53) di 9t~ ed in quanto insieme di punti
è un continuo; essa contiene punti di eo y pertanto tutti i

suoi punti hanno un’ordinata minor di 1, in conformità di

quanto ricordato al § 1; inoltre, secondo la 50) di i sin-

goli suoi punti o appartengon a Eo o appartengon a So. Ma
ogni cella di una catena eccezionale, nella t per eo e Zo , ap-
partiene a una catena dello stesso tipo e connessa, come si

dimostra, ricorrendo alla 54) di m, collo stesso ragiona-
mento là usato per dimostrare la 55) nella sua prima parte.
In conclusione:

14). Le celle di una catena di K, eccezionale per &#x26;0 e ~o
netta t, appartengon alla striscia 8, anzi t1ttti i loro 

hanno ’un’ordinata minor dell’1tnità.

La 14) può esser precisata ulteriormente nel caso delle

catene eccezionali e regolari: allora infatti, tenuto conto an-
che delle 50), 54) e 55) di 9TC, è facile riconoscere che:

15). Le cette di zcna cactena di K, eccezionale e regolare
per &#x26;0 e lo nella t, son tutte contenute nell’interno di A9, ec-

cettuata ta prima, che ( appartiene ad S, ma) ha due lati

consecutivi sull’asse delle 

in particolare la 15) sussiste per le catene essenziali, nella t,
rispetto ad So e Eo .
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9 5. - Dimostrazione. li primo passo.

Le catene, essenziali in I~ per ~o e rispetto alla t, son
libere nella {~-, se hanno lunghezza uguale a 1 o a 2, giusta
la VIII) ; quelle abbastanza lunghe incontrano le rispettive
immagini nella ~-, come risulta dalla 11). Inoltre, giusta la

56) di la lunghezza di una di quelle catene si può, nel
fatto, prefissare a piacere. Pertanto:

IX). Noi possiamo considerare zcna catena

che, essenziale in K per £0 e ~o nella t, sia dotata di punti
comzini colla propria mentre la catena

del pari essenziale in t per £0 e E0, è ancora libera nella -o-.

Per uniformità con alcune notazioni che dovremo intro-

durre in seguito, utilizzeremo talvolta anche la posizione

Osserviamo subito che :

1(i) L’insieme Dm essendo libero nella t (perché eccezio-

n,ale), tali son anche tutte le sue immagini nelle diverse po-
tenze 

inoltre, come si deduce dalle proposizioni del numero prece-
dente :

17). Tutte le celle di Dm son contenute nell’interno di S,
eccettuata la prima d1, che peraltro appartiene anch’essa ad
8 ed ha soltanto due lati (orizzontali) consecutivi sulla fron-
tiera di S, e precisamente su 0’0.

Ebbene, indichiamo con em 1’arco, di traslazione nella t

e rispetto a K elementare, che si ottiene aggiungendo a Eo la

catena essenziale Dm e denotiamo con la suddivisione sin -

pliciale subordinata su em da K. Diciamo 5m la traiettoria

generata da em nella t, Mn quel ca.mpo adiacente a am che,
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secondo la 50) di non contiene nessun punto di D m e 

quello, invece, che contiene tutti i punti di Dm esterni a Sm e
ricordiamo che :

18). L’arco sm ha serrcpre O come origine e t ( 0) coyrce ter-

mine, anzi ko e km hanno comuni il prinio e l’ultimo lato al-

quei lat-i di km che non appartengono a ko apparten-
gono a Dm ; i punti 0 e t ( O) son esterni a D. e tutti i punti
di L1 m esterni a Ea son interni a Eo ; ~o contiene Em e l’m

2

come segue da applicazioni iterate della 39) di dalla 50)
della stessa e dalla definizone di cella eccezionale.

Indichiamo poi con il poligono ( elementare rispetto
a I~) associato ( a Dm) nell’aggiunzione a So della catena es-

senziale Dm e con ~Po ed hm le corrispondenti spezzate elemen-
tari sostituita ed aggiunta, la legittimità delle posizioni es-

sendo assicurata dai risultati del n. 11 di m. Diciamo ri-

spettivamente A o e Bo l’origine ed il termine di hm ( e ricor-

diamo che gli uffici di Ao e Bo si scambiano fra di loro, se

si scambiano quelli di t e t-1). Allora Ao e Bo sono anche
gli estremi di inoltre Ao è compreso fra O e Bo sia su eo
che su cn. Inoltre, nel caso attuale, Õ1 ed So hanno ovvia-

mente soltanto il segmento comune ; indi la spezzata
sostituita ~Po coincide con quella spuria di quell’aggiunzione,
diciamola xo; in definitiva, dalla proposizione precedente e

dalle proposizioni del n. 11 di ci1’Z, si deduce che :

19). Il poligon,o associato Il a, racchiuso dalla poligonale
semplice e chiusa coincide attualmente col poligono
aggiunto 
e che :

20). Risulta km - (ko -f- e quei lati della catena

Dm che non appartengono a ko + km hanno il proprio interno
nell’interno del poligono H m .

Dimostriamo ora che :

21). Le ipotesi poste in IX) implicano che 4m e ~(0,~) non
hanno celle comuni, sicché i punti comuni agh insiemi àn e

son per entrambi punti delle rispettive frontiere;
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nel fatto, poiché nella V son libere tanto 8m quanto Am-1, 
3m potrebbero avere celle comuni, soltanto se 8,~ fosse
una delle celle una di quelle di 
nel primo caso il lato comune a e certo presente
attesa la regolarità di åm, apparterrebbe e nel

secondo apparterrebbe a quello, certamente presente, co-
mune e ~(5~2013i); e non sarebbe libera nella
contro l’ipotesi.

Noi dimostreremo ora che:

22). ipotesi poste, non risulta soltanto

m a se l’intersezione di am e ~(dm-~) non è vuota, vuota è

åm-~, e viceversa ( quindi) ; sicché nell,a

prima alternativa la (1) diventa 4,". = 8.... e

seconda ~,~ · ~(~,~) = ~9~(ó,~) . 0,~_l , te dne alternative

esctud endosi a vicenda, ap punto perché rintersezione di à. e
~ ( D~,) non è vuota.

La (1) è ovvia, perché am e son entrambe libere

nella 8-. Quanto alla seconda parte, sia Y la massima fra le

ordinate dei punti di åm-~, lo zero essendo quella minima, e
si dica S ( o, Y) la striscia delimitata dalle rette di equa-
zioni y = 0 ed y = Y. Allora ovviamente un continuo,
che separa in S ( 0, Y) i due insiemi 

Inoltre b. non contiene nell’interno punti di Sicché

se 3~ appartiene a rS ( 0, Y), essa può aver punti comuni sol-

tanto con uno dei due insiemi ~-1 e ~ ( ~m_1)- E la stessa
circostanza si presenta anche se am non appartiene ad S ( o, Y),
nel qual caso essa appartiene al semipiano y &#x3E; Y, perché il

diametro di óm è minor di 1 (anzi di 1/3) mentre la diffe-

renza fra la minima delle ascisse dei punti situati

sulla retta y Y e la massima di quelle dei punti di 
situati sulla stessa retta è maggior di 1.

E se si ricorda che, giusta la II), due celle non pos-
son aver punti comuni senza aver comune tutto un lato, è

ovoio che :
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23). L’intersezione di Dm e ~(4m) è costituita da uno o

più lati di am nella prima di quelle alternative, e da uno o

più lati di ~}(~m) nella seconda ;

e, non appena si rammentino la 21) e l a 10), è pure owio che :

24). L’insieme åm non ha punti comuni con nessuno degli
insiemi 32 (åm), -3-2 (åm), V3(Am), &#x26;-3 (åm), ... ; le classi {d1,
~ ó2 ! , ... , ~ 8"~ ~  80n distinte a due a due, cioè prive a due a
due di celle comuni.

Epperò si ravvisa l’opportunità di distinguere la prima
alternativa, nella quale

X). Risulta

dalla seconda alternativa, nella quale

XI). Risulta

e si comprende, in base ad un semplice esame formale delle
(2) e (3) ed ai legami fra t e 3, che in questa seconda al-

ternativa risultano, in sostanza, scambiati gli uffici di t e

t-1, rispetto alla prima.
Ebbene: se si caso contemplato in X), sia

il massimo numero natitrale, siffatto che !tI+l (e ~-l(å",),
cioè e ~-1 (óm) abbiano (atmeno 1tn punto e quindi tutto
e soltanto) un lato comune; se si presenta ~-t caso 

plato in XI), sia

il massimo numero naturale che ( e &#x26;(åm), cioè

a"+1) e 0(3.) abbiano (almeno 2cn punto e quindi tutto e sol-

tanto) un lato 

Osservato, circa la necessità della m n &#x3E; 1, che óm è

libera nella 3, passiamo a dimostrare che inoltre :

25). In entrambe le alternative risulta n &#x3E; 0 ed m n &#x3E; 2..
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La m - n &#x3E; 2 è ovvia. Infatti e b. hanno un lato
comune, perché 4m è essenziale (e quindi regolare), epperò
appartengono a una medesima stella di ~; ma le stelle di K
son libere nella ~9; quindi bn-l non può aver punti comuni
né con ~-~(am) né come volevasi.

Si supponga ora, per assurda ipotesi, n = 0. Nel caso

della X) questo significa intanto ~ ~1 ( $m) =t=0, e, nel caso

della XI), porge per il momento 81 - 0 (bn) * 0. Allora, nella

prima alternativa ~-~(am) e b, hanno entrambe punti e quindi
lati comuni con °1; ma esse son anche interne ad S. giusta
la 17), quindi esse non posson contenere né i due lati ver-

ticali di $1 né quelli orizzontali siti sull’asse delle ascisse,
epperò la loro intersezione non è vuota, perché i rimanenti

due lati orizzontali hanno un estremo comune. 3Ia allora

è per lo meno n =1. Un ragionamento analogo, svolto su a~
e !2 e 3(!m) riduce ad un assurdo l’ipotesi n = O anche nella
seconda alternativa. E la dimostrazione è ultimata.

’ 

Fig. 3

Se si presenta il caso contemplato sotto la X) e schema-

tizzato nella figura 3, si ponga
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se si presenta invece il caso contemplato sotto la XI) e sche-
matizzato nella figura 4, si ponga

Fig. 4

in entrambi i casi si ponga poi

e si definisca la blsuccesszone

di celle di K mediante le posizioni

di guisa che, intanto:
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26). Le celle della bisuccessione (fi) son tutte contenute nel-
l’interno della striscia S,
come segue dalla 17) e dalla n &#x3E; 0.

Inoltre :

27). La (6) è tras f ormata in se stessa dalla 0, anzi due

celle della bisuccessione (6) son equivalenti rispetto alla 3,
se, e soltanto se, i toro indici son congrui fra di loro mo-

dulo m - n;

epperò un blocco di m - n celle consecutive della (6) è atto
a riprodurre la (fi) mediante le proprie immagini nelle di-

verse potenze della -3, e pertanto sarà detto un blocco perio-
dale della (6). L’insieme di punti

risulta cosi periodico nella x con periodo unitario, il quale
fatto si può esprimere anche dicendo che periodica nella
con periodo unitario, è la ( 6) istessa.

~ pure ovvio che : ,

28). In entrambe le alternative contemplate, le intersezioni
di dm cogli insiemi -D(d2 + ... + dm-n) e V-1 (d1 -E- ... -E- 
son tutt’e duce 

pongasi, nel fatto, che valgano le (2) e quindi le (4) : allora la

+ ... + óm) = 0 è una conseguenza della definizione istessa del
numero n+ 1; considerazioni analoghe, se valgono le (3)
e quindi le (5) : allora la dm. &#x26;-~ (d~ -~-... -;- dm-n-1) _
==A~’~’~(~~-t-...-t-~~2)==0 è una conseguenza della defi-

Ed ora siamo in grado di provare che :

29). Le celle della bisuccessione (6) son ac due a di-

stvrcte; due qualunque di esse hanno un lato (solo) comune se
son consecutive nella (6) stessa, altrimenti son disgiunte.
3 *



22

La prima affermazione è ovvia; peraltro essa segue dalla
24) e dalle medesime (7) e (8). Dalla costruzione e dal fatto
che åm è essenziale nella t segue senz’altro che due celle con-
secutive nella (6) hanno un lato comune: nel fatto questo
accade per ... , dm_n , appunto perché åm è (essenziale
nella t e perciò) regolare, e basterà dimostrare che questo
accade per d,., e s cioè basterà dimostrare che l’in-

tersezione dm-n. non è vuota, per poter concludere;
ora è appunto dm-n. -D(Sn+~) nella prima alter-
nativa e dm-n. ~(!m) nella seconda ; donde la

conclusione, non appena si ricordi il significato di ón+1. Resta
da provare che due celle della (6) son disgiunte, se non son

consecutive; e basta provare che ogni cella del blocco perio-
dale di , ... , dm non ha punti comuni con quelle che nella (6)
vengono dopo la sua successiva. Nel fatto d,, non ha punti
comuni con d3 -~- ... -~- p d~ non ne ha ... +
+ 2 ... e non ne ha con dm_n perché án è regolare;

dato il significato di m ed n -f-1;
dl + ... + appartiene a àm , epperò, a norma della 28),
non ha punti comuni con 3( d2 + ... + dm_n) cioè con +
-~- ... + norma della 24), non ne ha nemmeno con

che appartiene a

la dimostrazione è ultimata.

Nelle considerazioni svolte è il germe di conseguenze im-

portanti. Dalla 29) segue che :

:30). La frontiera dell’in8ieme r m, ricoperto dalle celle del-
la bisuccessione (6), è costituita da due linee semplici aperte
proprie e disgiunte, contenute entrambe nell’interno di S,

attesa la 26). Inoltre, giusta la 27) :

31). Quelle due linee son poi periodiche nella o con pe-
rodio vale a dire esse son due traiettorie (elemen-
tari in K) della $;

ed è pure owio che :

32). Una, conveniente, di queste due traiettorie è separata
mediante t’attra dall’asse delle ascisse cioè da co(- có ), e se-
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para l’altra dall’orizzontale dei punt’i coll’ordinata uguale al-

l’unità ;

ebbene : cm sarà quell’una e ~"~ quest’altra traiettoria.

Uno, ~ (uno, dei due campi adiacenti a am (a 0’:’&#x3E;
contiene ovviamente soltanto punti con ordinata positiva e

l’altro, Et* contiene tutti i punti con l’ordinata
negativa; questo secondo contiene anche Inoltre,
posto

l’insieme Sm appare esser la striscia (topologica) delimitata

dalle due linee semplici aperte e proprie ao e cr::~ (aà e am) e,

ovviamente:

33). La striscia topologica Sm contiene lJinsie1ne r m, cioè
tutte le celle (6), vale a dire tutte le celle delle i Òtl+1 ~ ,
... , ; 1 Ò", ~ ; conti.ene poi nel proprio interno la traiettoria 

e contiene, come vedremo fra poco, anche le celle delle classi
..., 1 ò* 1 .

Dalla 29) segue pure che :

34). Le intersezioni della traiettoria Qm con le celle (6),

son degli archi semplici; questi esauriscono a*m e son 

trati nell’ordine scritto, se si percorre Qm, vrc quanto traiet-

toria della $, nel verso positivo,
intendendo per verso positivo di una traiettoria di una tra-

slazione piana generalizzata quello in cui il punto correute
della traiettoria precede la propria immagine nella trasla-

zione, cioè quello che subordina versi positivi sui corrispon-
denti sottoarchi di traslazione della traiettoria. E la 34)
porge indi che :

35). Uno, e soltanto uno, dei punti comuni a due celle

consecutive qualunque della bisuccessione (6) appartiene alla
linea a:.
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Ebbene, indichiamo con Pm il punto, sito su am, comune
a do e di e con Qm quello, sito sempre su a:, comune a ~2013~
e Allora, ovviamente :

36). Il punto Qm è l’immagvne del punto P m ,
Qm = V(Pm) ;
epperò Pm e Qm individuano su cm un arco di traslazione,
nella 3, di origine Pm e termine Qm; e Qm è anche la traiet-
toria generata da em nella 3.

Poniamo adesso

di guisa che la catena connessa (in senso forte) per-
ché åm è essenziale nella t; allora :

37). In qua.nto insieme di punti, è un continuo; inol-
tre è libero nella 0,
perché risulta t~  m -1, anzi n  m - 2, secondo la 25).
Sicché, ove si ricordi la 24) :

38). I continui della bisuccessione

son disgiunti a due a due.
Pròviamo indi che:

39). Anche le celle delle 8i ~ , ..., 1 ~~I} } appartengon
tutte a Sm.

Basta provare l’asserto per ... , 9 bn Intanto 9 ... , 2 ón
appartengono a 1, -~- 0’0, al pari di per le 23 e 24),
esse son diverse dalle celle (6). Inoltre il continuo dn+1 ha
soltanto l’ultima cella, bn-+..1, in rm ed ha il segmento AoBo
del contorno di 81 su Jo , cioè nell’interno di Epperò, an-
che senza ricorrere ai teoremi generali ricordati nel n. 2 di

m, è chiaro che ~1’ ... , ~n appartengono pure a 
Donde la conclusione.

Ed ora completiamo la 38), osservando che, ovviamente:

40). singolo continuo (9) rompe la connessione della
striscia ( topologica) Sm e separa, in questa, quettz che nella
(9) lo precedono da quelli che lo seguono,
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allo scopo bastando ricordare che ha punti di ai su

~ot= ~ó ) e punti di su e passiamo quindi a stabilire
un altro lemma di carattere fondamentale, dimostrando che :

41). Nelle ipotesi poste ed in entrambe le alternative con.-

siderate, la semitraiettoria

incontra, in punti diversi dalla propria origine t ( 0), l’insie-

me 3(åm); invece la semitraiettoria

incontra, in diversi dalla propria origine 0, l’insieme

V-1(Am).
Consideriamo l’affermazione relativa alla semitraiettoria

(10) nell’alternativa contemplata in X).
In quest’alternativa ~ Om e 3(dn+~) hanno punti comuni e,

se Vo è il sottoarco individuato su aó (= Qo) da Ao e 3(Ao), il

punto t(0) è interno ad yo ed esterno a 3(dn+~). Inoltre l’in-
sieme, J m , y dei punti di vo + ~(~~+1) e di quelli sepa-
rati dall’infinito mediante vo + åm -~ 3(ån+~) è ovviamente 1~n
poligono, costituito da celle di li, colla frontiera contenuta

in v. + àm -~- ~ ( ~n+1) e contenente yo ~)’
La semitraiettoria (10) parte dal punto t ( 0), interno a vo;

essa si mantiene in al pari e non

può restare nel poligono ,1m, come segue da una nota pro-

prietà, ricordata anche nella 5) di 9H; inoltre essa non può
incontrare la spezzata aggiunta hm , y contenuta nell’interno di

e,., perché una traiettoria è una linea semplice, quindi essa

7) Se uniamo, mediante segmenti, Ao col centro di 8,, questo centro
col punto medio di ~~.~!’ questo punto medio col centro di 82, ... , il

centro di t,. col punto medio di am . &#x3E;~(an+,~, questo punto medio col

centro di &#x26;(~t~+~)’ questo centro col punto medio di ~(a"+~) ’ ~(~"l, ...,

il punto medio di ’D’(82) - col centro di &#x26;(~~.), questo centro con
finalmente, con Ao, otteniamo una poligonale semplice

e chiusa: Jm è costituito da quelle celle di K che hanno punti separati
dall’infinito mediante questa poligonale.
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non può incontrare affatto à. , che è contenuto anewesso in
ed è delimitato da 9, + h., con qo con-

tenuta in anzi in eo; pertanto la (10) può uscire
da J’m soltanto a patto di e, a più forte

come volevasi.

La stessa affermazione, relativa alla (10), si dimostra, nel
caso contemplato in XI), con un ragionamento analogo. In que-
sto caso vo sarà sempre il sottoarco di aó ( =ao) individuato dai
punti Ao -3(åm) avrà punti comuni con il continuo

e Jm sarà il poligono costituito dai punti di vo + å.+1 +
-f - ~ (.~,m) e da quelli che questo continuo separa dall’infinito.

Il contorno di .Jm sarà contenuto in vo + Jn+1-+- 3{å.&#x3E; e

conterrà vo . E si procederà con un ragionamento analogo a
quello precedente.

In guisa del tutto simile si dimostrano le affermazioni

relative alla semitraiettoria (11). E possiamo esimerci dal-

l’entrare in dettagli ulteriori, tanto più che quest’ultime af-

fermazioni non saranno nemmeno sfruttate nel seguito, ma
saranno sostituite (vedi la 64)) da altre simili.

9 6. - Il primo passo. Continuazione.

A questo punto, sia nella prima alternativa, considerata
in X), che nella seconda, considerata in XI), si presentano
come possibili due casi: net primo caso

XII). Almeno una delle successioni

è eccezionale, nella t, per a. e 

e net secondo caso

XIII). Nessuna delle due successioni (12) e ( 13) è eccezio-
nale per a. e nella t.
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Il primo caso, caso seniptice, è il più favorevole. Poniamo,
per esempio, che la successione ( 1J) sia eccezionale per e. e

~111 nella t. Allora l’insien1e dm-n+~ + d,»_,,.~z ~- dm-n+3 -~- ...
è libero nella t, secondo la 53) di epperò libera nella t

è anche la semilinea V(E*m) -f- &#x26;2(£:) + V3(E*m) + ... , @ la quale
è contenuta in quell"insieme. E basta ricordare quanto si è

detto al § 1, per concludere che : .

42). Qualora si il caso seniplice, lac linea a; è

libera nella t ;

anzi che :

43). Qualora si presenti il caso semplice, libero nell,a t è

addirittura l’insie1ne r m ;

e~ in definitiva :

44). In questo caso semplice, il teorema di Poincaré sa-

rebbe verificato.
Escluso perciò che si presenti quel caso favorevole, cOfl,8i-

deriamo ora Valtro caso. E prendiamo di la successione

t 12), per esempio.
~:e la successione ( 12) non soltanto non è eccezionale, ma

non possiede nemmeno ridotte eccezionali, nella t, per em e

~,,_ . poniamo

invece, se la successione ( 12), pur non essendo eccezionale per
s. e ~., possiede ridotte che tali son, determiniamo il nu-

mero naturale

p (p&#x3E;m)
in che la catena

sia la più lunga ridotta dell a (12) eccezionale per em e 2~
nella t.
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Se p = ,m. in conformità della precedente posizione
Dm = risulta

di guisa che Dp(=åm) si può allora pensare anche come co-

stituita, a meno eventalmente dell’ordine, dalle celle a~, ....

9 ... , y dm-n ; se p &#x3E; m, poniamo

di guisa che, a mento eventualmente dell’ordine, Dp si può
pensare anche come costituita dalle celle a~, y ... , an, 9 d.~, ... , y

... , ~~n ~ mentre la (15) si può esprimere
scrivendo

coll’avvertenza che si tratta di una somma ordinata (e che

quindi non si può applicare la proprietà commutativa) ; allora ;
tenuto conto della 52) di 9H e della 29) attuale:

45). La catena Dp , che ha p come lunghezza, è connessa

(in senso forte) ed è eccezionale per So e ~o nella t ; ciò sia se

p = m che se p &#x3E; m ; 

pertanto, in conformità della 53) di 9H :

46). La catena Dp ( p &#x3E; libera nella t ; epperò son

anche le sue immagini nelle diverse potenze della 3;
inoltre, attese la 17) e la 26):

47). Tutte le celle della catena Dp (p &#x3E; m) son contenute
nell’interno della striscia S, se si fa eccezione della prima,
~1’ che appartiene pur sempre soddis f acendo alla .0’0 =

9

come si è già rilevato più volte.

Indichiamo poi con sp l’arco, di traslazione nella t e ri-

spetto a K elementare, che si ottiene aggiungendo a Eo la

catena eccezionale e connessa Dp ( di guisa che ap si potrà pen-
sare anche ottenuto aggiungendo ~p ad sm, se p &#x3E; m), e con
kp la suddivisione sempliciale subordinata su di esso da K;



29

con ap la traiettoria generata da Ep nella t, con Sp quel campo
adiacente a ap che non contiene punti di D. e con E~ quello
invece che, giusta la 50) di contiene tutti i punti di Dp
esterni a ep (e si noti che, se p = m, tutte queste convenzioni
son in armonia con quelle già fissate); e ricordiamo di nuovo,
quali conseguenze della 39) e della 50) di e della defini-

zione stessa di cella eccezionale, che:

48). L’arco e, ( p &#x3E; m) ha sempre O come origine e t ( U)
come anzi ko e kp hanno comuni il primo e 
lato atmeno ; qui tati di k. che non appartengon a ko appar-
tengon a Dp (e, se p &#x3E; ~n, quelli che non appartengon a k.
appartengon a Op) ; i punti. O e t ( 0) son esterni a Dp e tutti
i punti di D. esterni ad £0 son znterni cc Eo (contiene 23.,
che) contiene Bp e l~ ( contiene che) 
il quale teorema si riduce al teorema 18), se p = m.

Indichiamo poi con Hp il poligono, elementare in g, asso-
ciato (a Dp) nell’aggiunzione ad £0 della catena eccezionale e

connessa Dp , e con hp la spezzata elementare aggiunta ; la

legittimità di queste posizioni è assicurata dai risultati del

n. 12 di 9H. Inoltre, poiché tutte le celle di Dp , diverse 9

son interne ad ~S e quindi son prive di punti comuni con 
la 67) di 9H assicura che la spezzata sostituita da in

quell’aggiunzione, è ancora 9,,, la quale coincide colla spez-
zata xo , come si è riconosciuto in occasione della 19) ; e la

64) e la 68) di 9H assicurano che:

49). Il poligono associato Hp , racchiuso dalla poligonale
semplice e chiusa contiene Dp ; l’insieme D,,
contiene il contorno del poligono Hp;
mentre dalla 65) e dalla 66) della stessa 9ÌI si deduce che:

50). Risulta kp = (ka -f- hp e quei lati della catena

Dp che non appartengono a ho -~- kp ha,nno il proprio interno
nett’interno del poligono H ;
i quali teoremi restituiscono la 19) e la 20), almeno in gran
parte, se p = m.

, Le celle dp-n e hanno un lato comune, com’è detto

nella 29); ebbene proviamo che:
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51). La cella è adiacente a ap laingo il lato ch’essa
ha comune colla cella e lungo di esso si volge verso ~p ;
tutto ciò, tanto se p = m, quanto se p &#x3E; m.

Il lato comune a e in quanto lato di 

appartiene alla catena Dp; e quindi, giusta la 50), o è un lato
di ko , o è un lato (di K) col proprio interno contenuto nel-

l’interno del poligono Hp (elementare in K), ovvero è un lato
di k, (come vorremmo dimostrare).

IL primo caso si può escludere senz’altro, perché y

contenuta nell’interno della striscia ~, secondo la 26), non

può aver lati su Jo.
Se si presentasse il secondo caso, la successione connessa

9 dp-n+2’ dp-n+3’ ... avrebbe il primo termine conte-

nuto nel poligono elementare’ Hp , mentre essa non conter-

rebbe, giusta la 24) e la 29), nessuna cella della catena Dp.
E tutto ciò sarebbe in contraddizione colla 9), perché Dp con-
tiene il contorno di Hp , secondo la 49). Donde la conclusione
parziale desiderata.

Quanto alla seconda parte, la cella adiacente a ~p

lungo il lato comune con diversa da che si volge
vero ~ perché ha tutti i propri punti interni contenuti

in E’, com’è implicito nella 48) e nella definizione stessa

di pertanto lungo quel lato si v olge appunto
verso 

La cella non può esser nella t eccezionale rispetto
a ~p e Sp e ciò per il significato stesso del numero p ; il risul-

tato precedente ci permette allora di affermare che 

o è di prima o è second a categoria. Ebbene, dopo di av er

dimostrato che :

52). L’arco sn non ha p1tnti interni all’insieme 3(D1’),
noi proveremo la seguente circostanza fondamentale:

53). ipotesi è, nellcc t, di seconda

eategoria per sp e 
La 52) è ovvia, se p = m, perché allora Dp - 

mentre Dn contiene hn (e quindi tutti i punti di cm esterni
a £0) e non- ha punti interni comuni con giusta la 21).



31

Ma la conclusione è agevole anche se p &#x3E; m: infatti em è

sempre privo di punti interni a 3(Dm) ed à, addirittura privo
di punti comuni con ciascuna delle celle 9 d2~,~_",+2, 9
à2m-")+s, ... , come si riconosce non appena si osservi che que-
ste celle son interne alla striscia S, giusta la 26), e che sm

apartiene a Dm -p @o y secondo la 18), e non appena si tenga
conto della 24) e della definizione stessa della bisucces-

sione (6).
Quanto alla 53), pongasi, per assurda ipotesi, che 

non sia di seconda categoria per e, e nella t ; e quindi
che lo sia di prima, vale a dire che essa contenga punti di

t-1 ( Ep). E si distinguano i due casi p = m e p &#x3E; m.

Se p = m , ~3(Dm), che secondo la e la 41) con-

tiene almeno un punto della semitraiettoria -~- t2 (!m) +
t3 ( em) -+- ... , contiene anche almeno un punto di per

l’ipotesi. Inoltre, secondo la 16), ~(Dm) è libero nella t : ep-

però, a norma della 3), ~ (Dm) contiene nell’interno punti di
e,,n, contrariamente appunto a quanto la 52) sancisce.

Se p &#x3E; m, i punti di ep esterni a 9 ... , appar-

tengon a y secondo la 48). Inoltre la catena O(Dp), che, a
meno eventualmente dell’ordine, è composta da 3(a1), ... , 1 4&#x3E;(bn),

... , e che quindi comprende anche 

... , libera nella t, com’è ricordato nella 46). Indi

i punti comuni a e t-1 ( Ep), non potendo appartenere
a -~- ... + dp_n), debbono appartenere a 

In definitiva, 3(Dp) contiéne almeno un punto di 

Ma Dp(= Am + Ap) contiene Am ; perciò 3(Dp) contiene an-

che, a norma della 41), almeno un punto della semitraiettoria
t (!m) -~- t2 (!m) + t3 ( ~m) + .... di qui, dalla libertà 

nella t e dalla 3) scaturisce di nuovo una contraddizione

colla 52). Donde il risultato.

Ed ora consideriamo ln successione (13).
Allora basta reiterare opportunamente l’applicazione della

45) di 9H, per concludere che:

54). Lac successione (13), non essendo eccezionale per em
e nella t, giusta l’ipotesi XIII), non può esserto nem-

meno per ap e Ep ;
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oppure, volendo, si può esser contenti di osservare che, se

tal essa fosse, liberi sarebbero nella t la traiettoria Jll e l’in-
sieme rm e verificato sarebbe il teorema di Poincaré e quindi
contenti di limitarsi a supporre che la (13) non sia eccezio-
nale nella t per ap e ~p .

Ciò premesso, se la successione (13) non possiede ridotte
eccezionali, nella per @p e E , y poniamo

e di conseguenza er = e , 9 D,. = Dp , y ecc.,

ecc. ; invece, se la successione (non eccezionale) do , d_1, d_2 , ...

possiede ridotte eccezionali nella t per @p e determiniamo

il numero naturale

q (q &#x3E; 0)
in guisa che la catena

sia la più lunga ridotta della ( 13), nella t eccezionale per

e? e £ , e poniamo

e poi

allora, tenuto conto* della 52) di m e della 29) attuale :

55). La catena D,. , che ha come lunghezza r, è connessa

(in senso forte) ed è eccezionale per io e nella t; tutto

ciò sia se r = p che se r &#x3E; p ;

pertanto, attesa la 53) di 

56). La catena Dr (r &#x3E; p) è libera nella t; epperò tah son
anche le sue immagini nelle diverse potenze della 3 ;

inoltre, al solito :

57). Tutte le celle della catena D,. (r &#x3E; p) son contenute
nell’interno della 8striscia S, se se ne eccettua 81 , che appar-
tiene ad S, ma ha ha (soltanto) il segmento su 0’0.
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Dal complesso delle posizioni fatte segue anche

se r &#x3E; p &#x3E; di guisa che Dr è composta, a meno eventual-
mente dell’ordine, dalle celle 2 ... , 9 y d~ , y ... , 3 se r == p
e dalle celle ... , 9 8n 9 ... , 9 9 do , ... , se r &#x3E; p.

Indichiamo ora con ef l’arco, di traslazione nella t e ri-

spetto a g elementare, che si ottiene aggiungendo a 60 la

catena eccezionale e connessa Dr (di guisa che @r si può an-
che pensare come ottenuto aggiungendo Or a sp, se r &#x3E; p), e
con k,. la suddivisione simpliciale subordinata su di esso da 8 ;
con ar la traiettoria generata da er nella t, con Zr quel campo
adiacente a ar che non contiene punti di D r e con 2~ quello
invece che, giusta la 50) di 9t~ contiene tutti i punti di Dr
esterni a ET (e si noti anche qui che, se r - p, tutte queste
convenzioni sono in armonia con quelle già fissate); e ricor-

diamo di nuovo, quali conseguenze della 39) e della 50) di 

e della definizione di cella eccezionale, che:

58). L’arco Er ( r &#x3E; p) ha senipre O come origine e t ( O)
come term.ine, anzi ko e k,. hanno comuni il primo e l’ultimo

atmeno ; quei tati di kr che non appartengon a ko appar-
tengon a D,. (e, 8e r &#x3E; p, quelli che non appartengon a kp
appartengon a punti. O e son e8terRi a D,. e Tutti
i punti di Dr esterni ad &#x26;0 son interni a E0 ; risulta Eo D 

il quale teorema restituisce il teorema 48), se r = p.
Indichiamo poi con 8, il poligono, elementare in g, asso-

ciato (a nell’aggiunzione ad e, della catena eccezionale e



34

connessa D, , e con h, la spezzata elementare aggiunta; al

solito, la legittimità di queste posizioni è assicurata dai ri-

sultati del n. 12 di 9H. Inoltre, poiché tutte le celle di D,
son (interne ad S e quindi) prive di punti comuni con &#x26;0’
se se ne accettua la prima, la spezzata sostituita da h, in

quell’aggiunzione è ancora secondo la 67) di 9H, e quindi
coincide con xo , come s’è già ricordato ; in conclusione, la 64)
e la 68) di 9K. assicurano allora che:

59). Il poligono associato racchiuso dalla poligona.le
semplice e chiusa p0 + h, , contiene l’insieme Dr § e 
Dr contiene il contorno del potigono H, ;
mentre quella 65) e quella 66) porgono che:

60). k,. = ( ko - fo) -~- hr e quei lati della catena Dr
che non appartengono a ko + k, hanno il proprio interno 
l’interno del poligono Hr ;
i quali teoremi restituiscono la 49) e la 50), se r ‘ p .

Le celle e hanno un (solo) lato comune,
secondo la 29); ebbene:

61). La celle d_r+p (r &#x3E; p) è adiacente a er lungo il lato

ch’essa ha comune colla cella e lungo di esso si volge
verso 

il quale teorema si prova collo stesso ragionamento usato per
la 51), come accenneremo. Il lato comune a d_,+p ed a 1

appartiene alla catena Dr e quindi o è un lato di ko , o è un
lato di K col proprio interno nell’interno di ovvero è un

lato di kr . Il primo caso va escluso, perché d_,+p è interna ad
S. Inoltre le celle d_,.+p , &#x3E; .... son, ciascuna,
diverse dalle singole celle che costituiscono Dr ; epperò, at-

tesa la 9) e la 59), nessuna di esse può appartenere al poli-
gono Hr, elementare in .K ; in particolare nessun lato di

può avere punti interni ad Br. Indi la cella d_r+p
è appunto adiacente a kr lungo il proprio lato comune con

ma essa è diversa da che (è contenuta in
Er -f - Qr e quindi) si volge verso pertanto lungo quel lato
essa è volta verso ~r . _
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La cella non potendo esser eccezionale per er e E"
nella t (sia se r ~ p, che se r &#x3E; p), è allora o di primo o di
second a categoria. Ebbene, adesso noi proveremo la seguente
altra circostanza fondamentale:

62). Nelle ipotesi attuali è, nella t, di prim.a cate-

goria per er e E, ,

circostanza che sarà stabilita con un ragionamento concet-

tualmente identico a quello usato in occasione della 53).
Consideriamo, allo scopo, la porzione 0, di D,. definita

dalla S~r= ói -E- ... -f- se r = p, e dalla +

tanto se r= p quanto se r &#x3E; p, mentre S~T è connessa (in senso
forte) ed è libera nella t, insieme colle proprie immagini nelle
diverse potenze della 0. E incominciamo col dimostrare che:

63). L’arco ep non ha p~unti interni att’insieme ~)-1(Qr).
Intanto i punti di e? esterni ad eo (e si noti che i punti

interni a V-1(Qr) son esterni ad eo) appartengon a Dp , com’è
ricordato nella 48). E di qui il lemma, se r ~ p. Allora,
infatti, mentre non ha punti interni a â""
in conformità della 23), e non ha punti comuni con 
d,~_n+2 , ---, secondo la 24) e la definizione istessa

delle celle (6). Ma la conclusione è facile anche se r &#x3E; p.
Infatti: sp è privo di punti interni a ~)-1 (âm), come s’è visto;
i punti di 6p esterni a So appartengono a Dp ; le celle d_i , d_2 ,
d_3 , ... son interne ad 8 e quindi non hanno punti su ~o ,

secondo la 26), e non hanno punti su sempre per la 24)
e la definizione stessa delle (6), ep non ne ha interni a do .

Proviamo ora che:

64). La semitraiettoria

incontra l’insieme 3-1 (Or), in punti diversi dalla propria ori-

gine 0,
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il quale risultato sostituirà, nella dimostrazione della 62), la

prima parte della 41), utilizzata nella dimostrazione della 53).
Dimostriamo la 64) nell’ipotesi della prima alternativa, con-

templata sotto la li. 
°

Riprendiamo i simboli introdotti nella prima parte della

dimostrazione della 41). La semitraiettoria (16) parte dal

punto 0, interno all’arco .(t-1(VO)’ che appartiene al contorno,
contenuto in .(t-1(vo)+.o~-1(åm)+ån+1’ del poligono 
ed alla traiettoria essa (16) si mantiene in E
-f- ao ( _ ~ó -i- al pari di Ip, e non può restare nel poli-
gono 1~-1 (J,~), come s’è già ricordato nella 5) di M inoltre.
essa non può incontrare la spezzata interna a em , perché
quei suoi punti che non appartengono alla traiettoria +
- f - t-2(Em) + t-3(Em) + .... son interni a E, , mentre quelli che
appartengono a quella semitraiettoria non posson apparte-
nere all’interno di 1m, atteso che una traiettoria è una linea

semplice; quindi essa (16) non può incontrare affatto àm ,
ed a fortiori An+1, atteso che åm è contenuto anch’esso in

So + Qo(= y*) ed è delimitato da qo + ~ ~ con qo (= Xo)
contenuta. in aó (= Qo), pertanto la (16) può uscire da 
soltanto a patto di incontrare e quindi in

un punto necessariamente diverso dalla propria origine.
La ~ 64) si dimostra nell’ipotesi della seconda alternativa,

contemplata in XI), con un ragionamento analogo a quello
precedente, una volta introdotti di nuovo i simboli conside-

rati nella seconda parte della dimostrazione della 41).
Ed ora siamo in grado di dimostrare la 62). Pongasi, se

possibile, che d_r+p non sia di prima categoria per er e Er ,
nella t ; e quindi ch’essa contenga punti di t(sr), atteso ch’essa
non è eccezionale, ma è adiacente ad Sr. E si distinguano i

due casi r = p ed r &#x3E; p.
Se r = p, l’insieme libero nella t al pari di S~r e

connesso in senso forte, non contiene soltanto un punto della
semitraiettoria (16), ma ne contiene anche uno di t ( Ep) ; e tutto
ciò è contraddetto dalla 3), atteso che, giusta la 63), a, non ha
punti interni a ~’~ ( 5~,.).

Se r &#x3E; p, i punti di er esterni a d ,.~x.,.~..1-~- ... + do appar-
tengono a @p, secondo la 58). Inoltre l’insieme .(t-1 (Or), cioè
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è libero nella t e contiene ... + do . Sicché
i punti comuni a e non potendo appartenere a

t ( d_,.+p+1-j- ... -+ do), debbono appartenere a In defini

tiva contiene almeno un punto di ma esso con-

tiene anche almeno un punto della semitraiettoria (16). Ep-
però ci si trova di nuovo in contraddizione colla 3) e la 63).
E si conclude nel senso voluto.

§ 7. - Compimento del primo passo.

In questo paragrafo preciseremo qualche risultato e riassu-
meremo quelli che utilizzeremo ancora.

Nel definire la catena D, , connessa (in senso forte) ed

eccezionale nella t per e, e abbiamo implicitamente rico-
nosciuto che essa è costituita dalle celle

e, a meno eventualmente dell’ordine, dalle celle

fra le quali celle (18) compaiono effettivamente tutte le celle

... , dm_n , cioè compare almeno un blocco periodale della
(6), vale a dire della bisuccessione

Intanto ricordiamo, secondo la 57), la 58) e la definizione

stessa di ~r, che :

65). Le celle ( 17) e ( 18) u ppartengon tutte a Zo -}- 00(= E* +
-~- aó ) ed a ~r + à,. ; esse appartengono anche a ~o (e quindi
non hanno punti comuni, con ao), colla sola eccezione di 81,
per la quale rie8ce - s1 · 00 = Ô1 . £0 = AoBo = ~o = Xo ·

Secondo la 24), la 33) e la 39) :

66). Le celle delle classi {~~}, ..., ~m }, a dzce a d1te distin.te1
appartengon tutte anche ad cioè a 1::* -~- Q ;, oltre ch.e a
4*
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Mo -i- E* -i- a*); in particolare appartengono ad S,~ le

celle ( 17) e ( 18). Quelle delle classi { ó2 } , ... , {è,.}, in. par-
ticolare le celle (19), son nell’interno di S.

Inoltre : 
_

67). Le celle della catena Dr diverse da celle della bisuc-

cessione ( 19), non hanno punti su a:, al pari di quelle delle
loro classi di equivalenza naturalmente,
come si riconosce non appena si ricordino la 66) e le defini-
zioni di e di zm ; ed ancora :

68). Le celle della bisuccessione ( 1J), in particolare le celle

( 18), son contenute a t pari di a ;;, nella striscia (topologica)
delimitata da e dall’orizzontale y = 1,

striscia che potrà esser denotata col simbolo

S’m;

e, seguitando :

69). Gli insiemi E0 e E**m contengono, rispettiva1nente
m _

tengono, rispettivamente, E*m + a*m e w" + riuscendo, al
pari di questi, invarianti nella 3, perchè tali son a~ e am .

Riprendendo la 29) e la 35), possiamo dire che :

70). Due celle qualsiasi della bisuccessione (19) hanno sol-

tanto un lato comune, se son consecutive, altrimenti son clz-

giunte ;
e che :

71). La traiettoria a: (interna ad ~S) contiene soltanto un

punto di ogni lato coynune a due celle consecutive della bisue-
cessione (19) ; e quello è per questo un estremo. In particolare,
a~, contiene soltanto un punto comune ad d_r+" e e

soltanto un altro comune a dp-n e 

Chiamiamo (~r quest’ultimo punto ed F’,. quell’altro e dicia-
mo 6)r il sottoarco individuato su am da F,. e Gr. Allora, dalla
34) e dalle e p ~ m (e quindi q

deduce ovviamente che :



39

72). L’014CO l’arco, di nella 3 e ri-

spetto (l h’ Em,

perché i punti }) m e Qm appartengono ad ma la 34) e la 67)
assicurano del pari che :

73). L’arco rappresenta anche l’intersezione di D,
od anche soltanto quella di ... + dp2013M ’

Noi din ostreremo ora che :

74). er , che appartiene a Dr + quindi a a:,
non ha interni ottenuto sommando gli ele-

menti clella (19) da quelli che c01npaiono
nella catena D"
cioè non ha punti interni all’involucro chiuso dell’insieme

r’m - Fm ~ D, , rm essendo, ricordiamo, la striscia topologica
delimitata da Qm e a:; e che :

75). L’arco è sottoarco di e, e rappresenta
anzi del pari di Qm ed e,.

Per la 74), basta quanto segue : i punti di ~, esterni ad to

appartengono a Dr, com’è stato già ricordato nella 58); dalla
proposizione 66) e dal fatto che ao appartiene ovviamente a

~:. * + o:~ è facile dedurre che er appartiene a ~: * + o=~;
la mancanza di punti di ~, interni alla somma di quegli ele-

menti della bisuccessione ( 19) che non compaiono nella ca~

tena D, è allora ovvia, e segue in sostanza dalla 70). Quanto
alla 75) : &#x26;0 e am non hanno punti comuni, secondo la 71) ;
sicché basta ricordare la 73), per concludere che t,. a*m
appartiene ad Cùr. Si tratta ora di provare che appartiene
ad tT. Intanto Cùr appartiene ad perché esso appartiene
a DT., in quanto uguale a D,. ~ Qm , e perché Br contiene Dr,
secondo la 59). E appartiene al contorno di Hr,
perché 6)r appartiene alla frontiera della striscia topologica Sm ,
mentre Sm , contenendo D~ e quindi ( secondo la 59)) il contorno
di H" contiene H,.. Ora il contorno di Br è la poligonale sempli-
ce e chiusa ~o + h, ed 6)T e ~~ non hanno punti comuni, perché
wr e C ao mentre è interna ad S, indi 6),. appar-
tiene ad h,., cioè ad Sr, che, in conformità della 60), è uguale
appunto a (eo - + h,..
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Nelle righe precedenti è più volte implicito che :

76). Se A e B 80n punti di situati. rispetti1,amente sulle
celle da e db della (19), con a _~ 11, l’arco. di Qm cogli estremi
in A e B appartiene alla cella se appar-
tiene alla somma da + ... + db-1. -E- db , se a  b.

Applicazioni iterate della 45) di la 53) e la 62) at-

tuali porgono poi che :

77). Come prima categoria per s, e E, rietta t,
seconda; sicché il sottoarco 6)1’ di E,

(e di contiene il sottoarco di er speciale nella t e relati1:o.
a E"
risultato del quale apprezzeremo presto la notevole impor-
tanza ed il quale segue, nella sua secondà parte, dalla 75) e
dalla definizione stessa di sottoarco speciale, data nel n. 7

di 9H.

Ovviamente :

78). Una cella di K, speciale per a, e 11,., è anche adia-
cente a a*m(cioè ad un sottoarco di traslazione nella 3)
lungo un lato di ed è volta verso E~, riuscendo anzi con-
tenuta in 2~ -f - a:, .

come segue dal fatto che quella cella si deve rivolgere, rispetto
a ~, (o, se si vuole, rispetto a dalla banda opposta a quella
verso cui si volgono le celle di D, a ~, adiacenti.

§ 8. - 11 secondo pano.

Ora possiamo iniziare il secondo passo della nostra co-

struzione, il quale differirà dal primo, perché se Jo e có
coincidono lo stesso non si può dire per Q, e e perché
topologicamente diverse posson esser le situazioni di oó e Q~
rispetto al complesso K. Fortunatamente, mentre allora ~o

era contenuto in s:, adesso (SI" anzi) contiene ell ; inoltre,
come allora Qo conteneva (so e quindi) il sottoarco di ~o spe-
ciale nella t per :Ea, cosi adesso 0": contiene e quindi) i]

sottoarco di s,. speciale nella t per ~r.
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Ebbene, sia

una catena essenziale per E,. e Allora ar+1 appartiene a
~m + alb, secondo la 78) ; e basta ricordare la 66) per conclu-
dere che la 77), tramite la 78), porge la seguente notevole

proposizione :

79). La 1 S’+l ~ è diversa dalle 1 Ô1 ~ , ~.
Le celle della catena (20) son contenute in aP-

punto perché quella catena è eccezionale per er e anzi,
se s &#x3E; r + 1, tutte quelle celle, meno la prima, son contenute
addirittura in 2,, perché quella catena è anche essenziale

per Er e In particolare, ricordando la 65) :

80). Le singole celle della catena á, son diverse dalle sin-
gole celle della catena D,..

Il campo Zr risulta diverso da Ell ; quindi circa le celle

(20) ed il campo ~~ possiamo per ora affermare soltanto che
appartiene appunto a E1l + a; e che, se s &#x3E; r ~.-1, la

catena (20) non può abbandonare se non a patto
che (almeno) una delle sue celle ar+2’ ..., 3, coincida con una
delle celle d, necessariamente diversa da ... , dl , ...,

Ma proprio in virtù di queste circostanze e del fatto

che la lunghezza s r della catena (20) si può, secondo la 56)
di prefissare a piacere, è lecito supporre che per la

catena (20) si presentino o le seguenti circostanze:

XIV). La catena á, non è nella 0, di cice

s &#x3E; r fl- 2, mentre libera a.ncora nella 3 catena

e le celle di á, son tutte contenu.te in ~" -~- am , al pari delle
loro immagini nelle diverse potenze della 0, attesa la perio-
dicità di -~- Q" ;
ovvero le seguenti circostanze :

XV). La catena å. è libera nella 0 ed è costituita da celle
contenute in a ; (insieme colle loro immagini nelle di-

verse potenze della $), la cella 8, o ha , (actm eno) un lato ~ co-
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con una delle celle dP-tl+2, dp-"+8, 2 dp_,~..~~ , ... ovvero

ha (atmeno) aii comune con- una delle celle 

nel fatto, basta ricordare appunto la 11) di questa (e la VIII)),
insieme colla 56) di 9H, per riconoscere che o si riesce a soddi-
sfare alla XIV), o si riesce a trovare una catena

essenziale per e, e siffatta che (8,. ..., ós) sia conte-

nuta in ~m -;- a:~ e che sia una delle celle d della bi-

successione ( 6), cioè (19). Allora, poiché s ~-1 &#x3E; r - f -1,
S-+~ è contenuta in E, ; epperò essa non è soltanto diversa
da d-r+p+~, 2 dp.-n, come s’è già visto, ma è diversa an-

che da e che hanno rispettivamente i punti
F r e Gr sicché è una delle celle dp-n+2, 
d,,-fl+4:, ... o è una delle celle d_,.+p_2, d-r+p-a, ... ;

ma essa ha anche un lato comune con b, , perché la ca-

tena considerata è essenziale; donde la conclusione.

Poniamo naturalmente

avvertendo che si tratta sempre di una somma ordinata.

Allora :

81). La catena D., che ha s lunghezza, è connessa

(in senso f orte) e nella t è eccezionale per So e Ey ;

epperò :

82). l.a catena D, è libera nella t, al pari delle sue im-

magini nelle diverse potenze della ~;
inoltre :

83). Le celle di D, son tutte interne alla striscia S, se

se ne eccettua la prima che appartiene ad S ma hc~ il

segmento AoBo, e soltanto questo, su ao ;

il tutto sempre per la 52) e la 53) di m; per la 83) si

terrà conto della 65), della 14) e del fatto che la catena A, ,
appartenendo a a*., non contiene punti di ao, giusta
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la 69). Il t-utto sussiste tanto nel caso dell’ipotesi XIV),
quanto nel caso fiell’ipotesi, À,BT), com’è ovvio.

L’appartenenza di .1s a ~:. -~- in una colla 66), per-
mette di affermare che :

84). In entrambi i casi XIV) e XV), le classi i8r+1}, ... ,

{ds i son diverse, singolarmente, dalle sircgote Classi j 1 81 ,

in evidente analogia colla 24), sia pure se ancora soltanto

parziale.
Ebbene, tanto nel caso della XIV), quanto nel caso della

XV), indichiamo e, l’arco, di traslazione nella t ed in K

elementare, che si ottiene aggiungendo ad e, la catena ec-

cezionale e connessa D, (di guisa che e, si può anche pen-
sare come ottenuto aggiungendo à, a 6,.), e con ka la sud-

divisione simpliciale subordinata su e. da K ; con (1, la traiet-

toria generata da e, nella t, con ~s quel campo adiacente
a os che non contiene punti di D, e con ~s quello invece che.
giusta la solita 50) di contiene tutti i punti D, esterni
ad E ricordiamo di nuovo che:

85). L’areo e, ha O conie origine e t ( ~J) come

ko e k, hanno primo e 
lato; quei tati di k, che non appartengono a ko appartengon
a D, (e quelli che non appartengon a kr appartengon a &#x26;,);
i punti O e t ( O) son esterni a D, e tittti -z punti di D, esterni
ad E0 son interni a E0 ; § risu.lta

sempre per la 39) e la 50) di ~lt e la definizione di cella ec-
cezionale.

Indichiamo poi con H$ il poligono, elementare in K, asso-
ciato (a D.) nell’aggiunzione della catena eccezionale e con-

nessa D, a con h, la spezzata elementare aggiunta ; tutto
ciò, al solito, in base ai risultati del n. 12 di 9X. Inoltre,

poichè tutte le celle di D, son ( interne e quindi) prive di
punti comuni con so, se se ne eccettua la prima, la spezzata
di ko sostituita in quell’aggiunzione da h$ , è ancora qo , se-

condo la 67) di e quindi coincide com’è ricor-
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dato anche nella 65) ; in conclusione, la 64) e la 68) di 9lL
assicurano allora che :

86). Il poligono associato Hs, racchiuso dalla poligonale
senzptice e chiusa ~o -E- con,tiene l’i-nsi.eme D, ; e l’insieme

D, contiene il contorno del poligono H, ;
e la 65) e la 66) di porgono che :

87). Risulta k, = (ko - 9,,) -~ h, e q1tei lati della catena I)$
che non appartengono a ko -f- k, hanno il proprio interno nel-
Finterno del potigorco H, ;
il tutto sempre tanto nel caso delle ipotesi XIV), quanto in

quello delle XV).

§ 9. - Il secondo passo. Il primo caso.

Ed ora, fino ad avviso contrario, consideriamo il caso delle
circostan.ze contemplate in XIV) ; in particolare

fino ad avviso contrario.

_411ora, cogli stessi ragionamenti usati per la 21) e la 24),
si dimostra che : 

’

88). queste ipotesi d, e 3(å,) non hanno celle comuni,
sicché i punti comnni agli insiemi ds e 3(d,) son entrambi
pzcnti delle rispettive f rontiere; å, non h.a punti co-
muni con nessuno degli 3-2 (d,), ~}3(ås),
í -3 (A,), ... ; le classi {dr+1}, .. , {í 5,  son distinte a due a

due, oltre che esser diverse una per una dalle t 81 : ,
....I ~ ôm ~ ,
secondo quanto prescrive la 84).

Noi dimostreremo ora, in analogia colla 22), che :

89). Nette ipotesi poste, non soltanto 

’

ma se ós -3(4’-1) uorc è vuota, vuota è ~ ( as) 2 e viceversa

quindi; sicché nella prima alternativa la (21) diventa
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å, . 3(4,) = $s w~’ ( ~8_~) e nella seconda ~$ . 3(å,) = 3(a,) . 4’-1 ,
le due alternative esctudendosi a vicenda, appunto perché l’in-

tersezione di á, e 3 (å,) non è vuota.
La (21) è e essendo libere nella 0. Quanto

alla seconda parte, si ragiona come a proposito della 22).
Sia precisamente Y’ l’ordinata minima dei punti di Os_1 ed Y"
quella massima. Allora il continuo separa nella striscia

S ( Y’, Y"), delimitata dalle due orizzontali y = Y’ ed y ~- Y",
i due insiemi V-1(As-1) e $ ( Os_1). Inoltre ds non contiene nel-
l’interno punti di Os_1. Sicché, se 8, appartiene a S(Y’, Y"),
essa può aver punti comuni soltanto con uno dei due in-

siemi ~9r-1 ( Os-1) e ’~’ ( as_1) ; donde la conclusione, in questo
primo caso. Ed allo stesso risultato si perviene anche se ós
non appartiene a S(Y’, Y"), nel qual caso essa o appartiene
al semipiano y -«!5;- Y’ o al semipiano y &#x3E; Y" . Invero, nel pri-
mo sottocaso si perviene allo stesso risultato, perché il dia-

metro è minor di 1/3, mentre la differenza fra la minima
delle ascisse dei punti di -6(4’-1) situati sulla retta y = Y’
e la massima di quelle dei punti di ~-1 ( ~s_1) situati sulla

stessa retta è maggior di 1; analogamente nel secondo sot-

tocaso.

Naturalmente :

90). L’intersezione di á, e ~ ( ~s) sarà poi costi tuita da uno
o più lati di ós nella prima di quelle due alternative, e da

uno o più tati di $ ( ós) nella seconda.
Ed ora converrà distin,g~uere appunto la prima alternativa,

nelle quale

XVI). Risutta ,

dalla seconda alternativa, nella quate

Risulta

ed anche qui, in sostanza, si passa dalla prima alla seconda
alternativa scambiando gli uffici di t e t-1.
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Se si presenta il caso contemplato in XVI), sia

il massimo numero naturale, siffatto che ~u+1 (e 4~-1 (å,), cioè
~~ +1) e -~}-l(a.) abbiano ( almeno un punto e quindi tutto e

soltanto) un lato comune; se si presenta il caso contemplato
nella XVII), sia

il massimo numero naturale siffatto, che (e 3(å,), cioè

3(a,) abbiano ( almeno un punto e quindi tutto e

soltanto) un lato comune.
Anche qui, la s &#x3E; 1 è una conseguenza della libertà

di óa nella ò ; ma anche qui:

91). In entrambe le alternative precedenti risulta addirit-
tura 8 u &#x3E; 2,
come segue, collo stesso ragionamento usato per la 25), dal

fatto che libere nella 0 son anche le stelle di K.

Fig. 5

La 25) sanciva anche la n &#x3E; 0; l’analoga sarebbe qui la

u &#x3E;,t*, ma questa potrebhe qui non esser soddisfatta, sostan-

zialmente perché una cella di K può aver anche soltanto un
lato sulla am, circostanze tutte che son schematicamente illu-

strate nella figura 5.
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Se si presenta il caso contemplato nella XVI), e schema-
tizzato nella figura 6, si ponga

’ 

Fig. 6

se si presenta invece il caso contemplato sotto la XVII) e

schematizzato nella figura 7, si ponga

Fig. 7
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in entrambi i casi si ponga poi

naturalmente purché u &#x3E; r, mentre se M == r si potrà sup-

porre che á. sia la catena rozcota.
Si definisca poi la bisuccessione

di celle di K mediante le posizioni

di guisa che, intanto :

92). Le celle della bisuccessione (22) son tutte contenute

nell’interno della S, e tutte contenute anche nella

striscia topologica delimitata dalla traiettoria a*m e daZI’o’riz-

zontale di equazione y = 1,

come segue subito dalla 83) e dalla XIV) ; naturalmente :

93). La bisuccessione (22) è periodica nella x di periodo
unitario, anzi due celle della (22) son equivalenti rispetto alla
~, se, e soltanto se, i loro indici son congrui fra di loro mo-
dulo s u ed un blocco di s u celle consecutive della (22)
è un suo blocco periodale,
il tutto in analogia colla 26) e la 27). L’insieme di punti

risulta cos  invariante nella 0.

Inoltre, se si ricorre alla definizione dei numeri u ed alle
ipotesi XVI) e XVII), si dimostra, mediante ragionamenti ana-
loghi a quelli svolti per la 28), che :
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94). In entrambe te alternative XVI) e XVII), le interse-

N i oni di â, cogli insiemi 1

-~- son tutt’e due vuote;

e successivamente, con ragionamenti simili a quelli usati per
la 29), che:

95). Le celle della bisuccessione (22) son a due a due di-

stinte ; due qualunque di esse hanno un lato (solo) comune
se son consecutive nella (22) medesima, altrimenti son dis-

giunte.
BTe segue, attesa anche la 92), che :

96). La f rontiera dell’insieme è costituita da due linee

semplici aperte proprie disgiunte, contenute nell’interno della
striscia S e contenute anehe nella striscia topologica delimi-
tata dalla traiettoria a; e dall’orizzontale di equazione y =1;
e che :

97). Quelle due linee son poi due traiettorie (elementari
iii K) della 3; ed una conveniente di quelle è separata me-
diante l’altra dall’asse delle ascisse, cioè da o (= Q°), e da

o: e separa t’attra e Qm dall’orizzontale dei punti coll’ordi-

nata unitaria;

ebbene : ~s sarà quell’una e Jl quest’aitra traiettoria; ed a
chiarimento dell’enunciato, si osservi che J§ e a* posson aver
punti comuni, sicché la separa a: da a:» dev’esser
presa in un’ovvia accezione, un po’ più larga di quella stret-

tamente corretta, cioè nel senso che « J§ separa JÌ da am -
am o. ».

Anche qui, uno, EÌ (uno, ~;), dei due campi adiacenti a
a* (a o:) contiene soltanto punti coll’ordinata positiva e l’al-

tro, £1°), contiene tutti i punti coll’ordinata ne-
gativa: è poi ovvio che :

98). Il campo ~’; ’~ (E8 °) contiene anche a" (a:~). Inoltre

sussistono le seguenti relazioni di appartenenza : E; D
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Posto

l’insieme S. è la striscia (topologica) delimitata dalle linee

o*0 e o*s ; e : 
99). r. appartiene a

alla striscia 8, ,
la quale contiene anche, come vedremo presto, D, e (quindi)
tutte le sue immagini nelle diverse potenze della 5.

Dalla 95) si deduce poi che :

100). Le intersezioni della traiettoria a: colle celle (22)

son archi semplici, che esauriscono a: e son incontrati nel-

l’ordine scritto, se si percorre a: , in quanto traiettoria nella 3,
nel verso positivo,
il tutto in perfetta analogia colla 34) ; mentre in completa
analogia colle 35) e 36), adesso si può affermare che :

101). Uno, e soltanto uno, dei punti comuni a due celle

consecutive qualunque della bisuccessione (22) appartiene alla
linea a8 ;
e che, se p. è l’unico punto di oà 9~ e Q, quello di

102). I Z punto Q, è Z’vmmagvrie di P. nella 3;
sicché il sottoarco di Q8 cogli estremi in p. e diciamolo

e:, è un arco di traslazione nella 3, di origine P$ , e nella ~
genera naturalmente Q$ .

Proviamo ora, accanto alla 99), che :

103). Le celle di h8 , e quircdi queZZe delle loro classi di

equivalenza, appartengono tutte ad 8.. ,

Se u := r, la 103) è implicita nella 99), nella 66) e nella
C ~: *, ricordata in 98). Resta da considerare il ea8()
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u &#x3E; r : e basta allora dimostrare che contiene le celle 

... , y Ora la catena

non è vuota ed è connessa in senso forte; indi, in quanto in-
sieme di punti, è un continuo. Inoltre le celle ... ,

au son diverse dalle celle (22), a norma della 88). Indi il con-

tinuo å.+~ ha soltanto l’ultima cella, au+~, in P, ; epperò,
nelle ipotesi attuali, i lati lungo i quali la sua prima cella

è adiacente (a anzi a 6), e quindi) a am hanno neces
sariamente i propri punti interni siti in ~: *, come s’è già
ricordato nella 98). E la conclusione è ovvia.

Osserviamo poi che l’insieme definito sempre me-

diante la (25), è un continuo anche se u = r; che dU+1 è

libero nella .~t, per che, secondo la 10), i continui della

bisuccessione

son addirittura disgiunti a due a due; e che ogni singolo
continuo (26) rompe la connessione della striscia (topologica)
delimitata dalle traiettorie a" e a8 e separa, in questa, quelli
che nella (26) lo precedono da quelli che lo seguono. Ed infine
si può, v olendo, osservare pure che i punti (eventuali) del-

l’intersezione

si incontrano nello stesso ordine sia se si percorre a: che se
si percorre aa, purché i versi di percorrenza siano, per esem-
pio, entrambi quelli positivi ; ogni singolo punto dell’insieme

non può esser separato dall’infinito mediante la totalità dei

rimanenti punti dello stesso insieme.
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§ 10. - Il secondo passo. Continuazione
del primo caso.

A questo punto, sia nell’ipotesi XVI) che nell’ipotesi XVII),
si presentano come possibili due sottocasi: nel primo sot-

tocaso

XVIII). Almeno delle successioni

è eccezionale, nella~ t, per ~8 e ~, ;
e nel secondo sottocaso

XIX). Nessuna delle due successioni (29) e (30) è eccezio-
nale per Ea e 1,, nella t.

Il primo sottocaso è il caso semplice del momento. E, na-
turalmente :

104). Qualora si presenti l’attuale caso semplice, liberi son
nella t e la traiettoria Q$ e l’insieme r, e senz’altro verificato
risutta. il teorema di Poincaré,
in analogia con quanto si è visto a proposito delle 42), 43) e
44). Escluso perciò che si presenti questo caso favorevole,
consideriamo l’altro caso. E prendiamo di mira la successione
( 29), per esempio.

Se la successione (29) non possiede ridotte eccezionali,
in t, per 6, e ~" poniamo

di guisa che , ecc. ecc. e

se la successione (29) possiede ridotte eccezionali nella t per
e, e E., ( senz’esser essa stessa eccezionale), determiniamo il

numero naturale
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in guisa che la catena

sia la più lunga ridotta della (29) eccezionale per e. e 1, , nella t.
Se ~ = 8, poniamo

di guisa che C.(=A~) è costituita, a meno dell’ordine, dalle

celle ~i ~ ... , g.-. e (se M &#x3E; r) dalle celle ~~~-i ~ ..., 9 a. ; se v &#x3E; ~
poniamo

di guisa che, sempre a meno dell’ordine, Cv si può pensare
anche come costituita dalle celle gl , ... , 9 9 5 

(sempre se u &#x3E; r) dalle celle $r+1, 9 ... , 9 b.. Finalmente poniamo

di guisa che risulta anche

il tutto sempre colla solita avvertenza sull’ordine delle somme.
La 52) di m e la 81) di questa porgono allora :

105). La catena Ov ( ~~ ~ s), che ha v r come lunghezza
ed è connessa (in senso forte), è eccezionale per Er e E,.,
nella t. La catena che ha v come lunghezza, è sempre
connessa (in forte) ed è ancora eccezionale per &#x26;0 e ~~
nella t;

pertanto :

106). La catena D~ (~~ &#x3E; s) è libera nella t, e tali son

quindi le sue immagini nelle diverse potenze della 3. Le stesse
circostanze 8i, presentano, a pv c forte ragione, per la ca-

tena o.
inoltre : -

107). Le celle di D’D son tutte interne alla striscia S, se se
ne eccettua tac prima, che appai-tiene ad S ma ha il segmento
AoBo, e soltanto questo, su ao;
5 *
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il tutto sempre per la 52) e la 53) di 9K. ; per la 107) basterà
tener conto della 65), della 83) e del fatto che una cell a di D.
o è anche una cella di Dr o appartiene a una delle classi di
equivalenza individuate dalle celle di A~.

Indichiamo ora con cv l’arco, di traslazione nella t ed in
K elementare, che si ottiene aggiungendo ad So la catena ec-

cezionale e connessa Dn (di guisa che En si può anche pensare
ottenuto aggiungendo Cv a ~ oppure, se 1) &#x3E; 8, ~ a &#x26;,), e

la suddivisione simpliciale subordinata su a,.

Diciamo af) la traiettoria generata da If) nella ~,~ quel campo
adiacente a Q" che non contiene punti di Dv e Ep quello invece
che, giusta la solita 50) di contiene tutti i punti di [’0
esterni ad @p. E ricordiamo, al solito, che :

108). L’arco cv has sernpre O come origine e t ( O) come ter-
mine, anzi ko e ko hanno comuni primo e 
tato; quei tati di kv che non appartengono a k,, appartengon
a Df) (quegli che non appartengon a kr appartengono c~ C, e,
se v &#x3E; s , quetti che non appctrtengon a ks ~,~; i punto
O e son e8terni a D, e tutti i punti di D, esterni

ad e, son intesi a 1,; risulta E~, D 4 &#x3E; ~r D ~ &#x3E; 4 e

sempre per i soliti motivi, ricordati più volte.

Indichiamo poi con ~Tr il poligono, elementare in K, asso-
ciato ( a nell’aggiunzione della catena eccezionale e con-

nessa Df) ad so, e con hf) la spezzata elementare aggiunta ;
ciò è lecito sempre per i risultati del n. 12 di m. E quei
risultati, insieme colle 105), 106), e 107Y, permettono di d~mo-
strare che :

109). Il poligono associato racchiuso dalla poligonale
semplice e chiusa p0 + ho , . conti,ene l’insieme D,; l’insieme

Df) contiene il contorno del poligono Hf);
e che:

110). Risulta kf) = (ko - p0) + hf) e quei lati della catena

Df) eh,e non appartengono a ko + kf) hanno il proprio interno
nell’interno del poligono 
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il tutto in piena analogia coHe 49) e 50), colle 59) e 60), colle
86) e 87); e perfettamente analoghi a quelli là svolti sarebbero
i ragionamenti attuali.

Le celle e g,~.,~+1 hanno un lato (solo) comune, com’è
ricordato nella 95); ebbene, collo stesso ragionamento ado-

perato per la 51) e la 61), si dimostra che:

111). La cella è adiacente a e, lun~go il lato ch’e88a

ha comune con 9--- e questo lato si volge verso Ev ;
infatti quel lato, appartenendo alla catena Dv, o è un lato
di ko , o è un lato di K col proprio interno nell’interno del

poligono H v , ovvero è un lato (come vorremmo) ; il primo
caso va escluso, perché interna ad S, secondo la 92):
inoltre la catena D, non contiene nessuna delle celle 

gV-_+2, 9 ~~+3 , ..., secondo la 88) e la 95), epperò, a norma
della 9) E della 109), nessuna di esse può appartenere al po-
ligono Hv e nessuna di esse può aver un lato che penetri nel-
l’interno di quel poligono, elementare in K; indi la cella

è adiacente a t, lungo il proprio lato comune con

yp_,, ; ma essa è diversa da che si volge verso ~~ ; dun-
que essa è rivolta verso appunto.

La cella non potendo esser eccezionale per ev
e 1, (ciò tanto se v = s quanto se v &#x3E; s, e sempre per il signi-
ficato stesso di v), è allora o di prima o di seconda categoria.
Ebbene, noi ora ci proponiamo di stabilire che:

112). ipotesi attuali, gv-u+1 è di seconda categoria
per &#x26;,, e 1,,, nella t.

Allo scopo, premettiamo che:

113). non ha punti interni att’vn,sieme $ ( Cn).
Se v = s, questo fatto è vero per i seguenti motivi : Cv al-

lora coincide con ~, ; á, contiene tutti i punti di c, esterni

ad giusta la 85), e non ha punti interni comuni con ~(å,),
giusta la 88) ; e, appartiene a 23 * * -~- secondo la 74), men-
tre 3(å,) appartiene a a:, in conformità della XIV), di
guisa che er non ha punti interni a ~)(å,). La conclusione è

agevole anche se v &#x3E; s : allora infatti e, è sempre contenuto
in I, -~- ar ; á, non ha punti interni a 3(å,) e non ha punti
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comuni con 9zci _ u~+1 ~ p 9~ci _ u~+~ ~ 9 9 ... &#x3E; secondo la 88)
ed attese naturalmente le posizioni (24) ; e,. non è soltanto

privo sempre di punti interni a 3(å,), ma per quegli stessi

motivi allora addotti è privo di punti. - interni a V(As)+
+ g2C.-tl)+1 + g2C1-tl)+2 + ...; V(Cv) appartiene appunto a

quest’ultimo insieme.
Ciò premesso, torniamo alla 112) e poniamo, per assurda

ipotesi, che non sia di seconda categoria per e, e Ep,
nella t ; e quindi che essa lo sia di prima, vale a dire che essa
contenga punti di ~-~(e,,). Proviamo che allora essa contiene
anche punti di La cosa è banale, Se ~ &#x3E; 8,
ricordiamo che i punti di e, esterni ad g$ u+1, ... , ap- 

°

partengon ad e,, secondo la 108), e che la catena 4&#x3E;(C,) è li-

bera nella t, com’è ricordato nella 106), e comprende 3(g~),
..., 2 3 (g,-a), ~(g.-u+~), .-- ~ come segue da quanto si

è detto nel definire la catena C.~ mediante la (31), di guisa
che essa contiene anche ... , Indi i punti co-
muni a e non potendo appartenere a 
+ ... -~- 9~), debbono appartenere a t-i(~a); da cui la conclu-
sione desiderata.

E ricordiamo che era di seconda categoria per e,

e ~r , secondo la 77), di guisa che essa, a norma della 45) di
9R., reiteratamente applicata, è di seconda categoria anche
per e, e 2, , vale a dire contiene punti di t(~~).

Ciò premesso, la cella àr+~ , in quanto speciale per e, e Ir
è adiacente a ~,. lungo (almeno) un lato di (e quindi an-
che di secondo la 78); epperò, è adiacente a e, lungo
(almeno) un lato di (almeno) una, d f , delle celle (18), cioè
delle celle d_T+p+i, ..- , d1., -·- , dp.-n , tutte contenute in hr .
E distinguiamo ora due casi: la cella 3(d.) = åi+m-a è ancora
una delle medesime celle

oppure è una delle celle

Nel primo cáso, le celle .-. , d,-, appartengono tutte
a à(Dv) e, se yV è un punto comune e dt+m-n 
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co ~ individuato su (anzi su 6)r) da W e G,. , appartiene a
... -~- come segue dalla 76), e quindi appar-

tiene anche a al pari (di $ ( C~) e, in particolare, al pari)
della cella 9~-U+l. Siano ora U e V rispettivamente punti
di ~-~ (s,) . e di i; allora U e V son in-

terni ad S, al pari di e per le quali si veg-

gano la 92) e la 66); epperò U e V, non potendo coincidere
cogli estremi O e di e,, son esterni a s,. L’insieme 

è internamente connesso, perché la catena C~ era connessa in
senso forte, come s’è ricordato anche nella 105); pertanto U
e W posson essere congiunti mediante una poligonale sem-

plice e aperta, c, interna a se se ne eccettuano gli
estremi U e W; allora c h a soltanto W su e. , com’è ormai

evidente, non appena si ricordi la 113). Analogamente G, e V
posson esser uniti mediante una poligonale semplice e aperta
c’, interna a se se ne eccettuano gli estremi Gf e V;
naturalmente c’ ha soltanto Gr su s" perché V non appar-
tiene a a, e perché e, , elementare in g, non può aver punti
interni ad una cella di K. Inoltre le celle di 4&#x3E; (C), contenute
in secondo la XIV), son diverse dalla cella 
contenuta in -E- o:~, secondo la 66). Insomma : la poligo-
nale c -~- ~ è allora semplice ed aperta ; inoltre essa è

libera nella t, perché porzione dell’insieme 3(D~), libero nella t
in conformità della 106); essa ha il punto U su 1;-1 (s,) ed

il punto V su ed ha comune con e, soltanto l’arco ~.
Ma allora, per trovarsi in contraddizione colla 2), e quindi
per concludere, almeno in questo primo caso, basta dimostrare
che lungo ~ essa tocca ~8 . E la cosa si riconosce facilmente,
non appena si sia dimostrato che, nelle ipotesi poste, la cella

adiacente a e~, e volta verso ~a , lungo il lato ch’essa
ha comune con mentre la cella è adiacente a s"
e volta verso ~" lungo il lato ch’essa ha comune con dp_n .
Questo risultato è dello stesso tipo di quelli contenuti nella
51), nella 61) e nella 111); e si dimostra collo stesso ragio-
namento adoperato in quelle occasioni; si terrà conto del

fatto che le celle d~+m_n e dp_n , in quanto comprese fra le

celle (18), appartengono a Dr e quindi anche alla catena D,
ed’ all’insieme ~~ --~ (18; si farà ricorso alla 9), alla 86) ed
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alla 87); e si ricorderà che la successione 
..., 3(a.), f ... non contiene nessuna cell a della

catena al pari della successione connessa d~=, 9
... , e non avrebbe interesse osservare che nella prima

vi son termini ripetuti.
Consideriamo ora il secondo caso : supponiamo cioè 

(e quindi appunto i + m - n &#x3E; p n). Allora le celle

insieme colle celle di

costituiscono una porzione internamente connessa,

di ~(D~’). L’insieme libero nella t, a norma della 106);
inoltre esso contiene punti di e punti di t(c,); quindi
per trovarsi in contraddizione colla 3), cioè per concludere

anche in questo secondo caso, basta provare che:

114). L’arco a, non h,ca punti interni ac 
Nel fatto, a, intanto non ha punti interni a ~ C~), secondo

la 113). Inoltre e, non ha nemmeno punti interni a +
+ ... + d~+m_n : invero, e, appartiene a á, -+- e,., secondo la 85) ;
e, non ha, secondo la 74), punti interni a -~- ... + 
inoltre à, appartiene a 2* + alll, per la XIV), mentre d~.~~..1, y
... , appartengono a E" ~ -~- am, secondo la 66). In defi-
nitiva un punto di a, può risultare interno a 3(A~) soltanto a
patto di esser sito su un lato comune a una delle celle y

... , 9 d~-~---t~ e ad una delle celle Questo significa che
un tal punto apparterrebbe a per le proposizioni testè in-
vocate, e sarebbe quindi interno ad S, in conformità della 71);
e significa quindi, atteso che a, appartiene a á, -f - Sr e che a,.
appartiene a giusta la 85) e la 74), che (almeno) una
delle celle di à,, o una delle celle di D, dovrebbe coincidere
con una delle celle ... o con una delle celle

di ~(Ov). Ora le singole celle di D, son diverse delle singole
celle ... , 2 com’è implicito nelle 67) e 70) ;
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inoltre, sempre per la 66), esse appartengono a m am
mentre ~ le celle di $ ( C~) appartengono al solito a :E:~ -t- a:.
E ancora: le singole celle di A, son diverse dalle singole celle
di 4&#x3E;(C,), in virtù della 88); inoltre esse son al solito conte-

nute in Z£ + al§l mentre le celle y ... , appar-

tengono a 2** -~- Quella tal coincidenza non si può quindi
presentare.
E la. dimostrazione della 112) è cos  completa.
Consideriamo ora la successione (30). Secondo la 95), le

sue celle non hanno punti comuni con quelle della succes-

sione (29).
Giunti a questo punto basta reiterare opportunamente

1’applica.zione della 45) di 9H, per concludere che:

115). La successione (30), non essendo eccezionale nella t

per ss e Es in conformità dell’ipotesi XIX), non può esserlo

nemmeno per -~, e ~~ ; 
oppure, volendo, ci si può restringere ad osservare che, se

tal essa fosse, liberi sarebbero nella t la traiettoria aÌ e

l’insieme rs e verificato sarebbe il teorema di Poincaré e ci

si può quindi limitare a supporre che la (30) non sia ecce-

zionale per ev e 21 .
Ciò premesso, se la successione (30) non possiede ridotte

eccezionali, nella t, per a, e Ep, poniamo 
’

e di conseguenza e, = p-,, 4.=å." D~===~D~, 
ecc., ecc.. Invece, se la successione (non eccezionale) 90’ 9-1’
g-2’ ... possiede ridotte eccezionali nella t per e, e B. y de-

terminano il numero naturale

in guisa che la catena

sia la più lunga ridotta della (30~, eccezionale nella t per

6, e :Et1, y e poniamo
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indi poniamo

e quindi

e

che per z = v si riducono alle

se si conviene di indicare allora con àg la catena vuota.

Allora, come al solito e per i solito motivi:

116). Lac catena Cz (z &#x3E; v), che ha z - r come lunghezza,
è eccezionate per a,. e Zr nella t. Lc~ catena DZ , che ha come
lunghezza z, è sempre connessac ( in senso forte) ed è eccezio-
nale per ~o e ~o netla t ;

pertanto :

117). La catena D~ (z &#x3E; v) è libera nella t, e tali son quindi
le sue nelle diverse potenze della 3. Le stesse cir-

costanze si presentano, ed ac più f orte ragione; anche per la

Ca ;
inoltre : :_ 

118). Le celle di Dx son tutte interne alla striscia S, se se
ne eecettua ta prima, che a ppartiene ad S ma hac il segmento
Ao-Bo, e sottanto questo, su ao;
il tutto in perfetta analogia con proposizioni precedenti.

Indichiamo ora con P., l’arco, di traslazione nella t ed in K

elementare, che si ottiene aggiungendo ad ~o la catena ecce-

zionale e connessa D~ (di guisa che eg si può anche pensare
ottenuto aggiungendo Cg a ~f oppure, se z &#x3E; v , ~,Z a &#x26;,), e
con kx la suddivisione simpliciale subordinata su S2.

Diciamo ax la traiettoria generata da e, nella t, Zz quel campo
adiacente a Jz che non contiene punti di D~ e Eó quello invece
che, giusta la 50) di 9H, contiene tutti i punti di D. esterni
a E ricordiamo sempre che :
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119). L’arco Sa ha sempre O come origine e t ( 0) come ter-
ntine, anzi ko e ka hanno c01nuni almeno il primo e l’ultim,o

lato; quei lati di ka che non appartengon a ko appartengon
~c. Da (quelli che non appartengon a k,. appartengon a C, e,
se z &#x3E; v , quelli che non appa.rtengon a k,, son in Ox) ; i punti
O e t ( O) son esterni a D. e tutti i punti di D, esterni a ~o

appartengron a risulta D 1,,, D 23p D,.N’ ,. D e

E’z J E’v J E’s J E’r J E’p J E’m J E’n,
sempre in analogia con risultati precedenti.

Indichiamo poi, atteso il n. 12 di m, con Hx il poligono,
elementare in 1(, associato (a Da) nell’aggiunzione della ca-

tena eccezionale e connessa D. a Eo e con ha la spezzata ele-

mentare aggiunta. Allora la 116), la 117) e la 118), insieme
coi risultati di quel n. 12, permettono di affermare che :

120). Il poligono associato 11a, racchiuso dalla poligonale
semplice semplice e chiusa ~o + h,, contiene t’insz,eme D.
l’insieme D. contiene il contorno del poligono Hz ;
e che :

121). Risulta ka = (ko ~o) + 1Lx e quei lati della catena D,,
che non appartengono a ko + kz hanno il proprio interno nel-
l’interno del poligono H,,;
come si riconosce con ragionamenti analoghi a quelli già svolti
in circostanze analoghe.

Le celle e hanno un lato (solo) comune,
secondo la 9~) ; ebbene, collo stesso ragionamento adoperato
per dimostrare la 51), la 61) e la 111) si dimostra che :

122). La cella g~+~ è adiacente a Sa, e rivolta verso ~~ ,
tungo il lato che essa lza comune con 

naturalmente si terrà conto della 9), della 120) e della 121),
del fatto che la successione connessa 

... non contiene nessuna cella della catena Dz e della circo-

stanza che tutti i punti interni a appartengon cer-

tamente anche a E’Z.
Indi, la cella non potendo esser eccezionale nella t

per Sa e per il significato stesso del numero z, è o di

prima o di seconda categoria. E lo scopo delle ultime consi-
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derazioni di questo paragrafo sarà naturalmente quello di pro-
vare che :

123). Nelle la cella g-z+v è di prima cate-
goria nella t, per ez e ~z.

Poniamo perciò

se z &#x3E; v ; di guisa che O2 è libera nella t, insieme colle pro- "

~ prie immagini nelle diverse potenze della 0, in quanto por-
zione di D2, riuscendo inoltre connessa, in senso forte natn-

ralmente. E dimostriamo che:

124). L’arco E~ punti interni alt’insieme 
Intanto l’arco e, appartiene a Ov -f - come segue dalla

108).
E di qui il lemma, se z = v. Allora, infatti, O2 == d" men-

tre ~&#x26;-l (d,) non ha punti interni a ~~ , in conformità della 88),
e non ha punti comuni con ..., secondo

la stessa 88) e la definizione delle celle (22); inoltre e,. appar-
tiene a ~m ~ -i- secondo la 74), mentre ~&#x26;-l(å,) appartiene a
3~ + a" , in conformità della XIV). Ma la conclusione è fa-

cile anche se z &#x3E; v. Infatti : ev é sempre contenuto in Cv -f- er ;
inoltre L1$ , al pari di + ... + (se v &#x3E; s), non ha
punti interni a e non ha punti comuni colle celle

9-s+~-2 ~ ... , per la 88) la 95) e la defini-

zione delle celle ( 22) ; ~,. non è soltanto privo di punti interni
a ~&#x26;-l(d,), ma, per quegli stessi motivi, è privo di punti in-

terni a ~&#x26;-l(å,) + + + g-.+,,-2 + ... ; oft--1(02)
appartiene a quest’ultimo insieme; donde la conclusione.

Ciò premesso, torniamo alla 123) e poniamo, per assurdo,
che non sia, nella t, di prima categoria per e. e ~2;
e quindi che essa lo sia di seconda, vale a dire che essa

contenga punti di Proviamo che allora essa contiene

anche punti di t (£v). La cosa è banale, se z = v. Se z &#x3E; v,
ricordiamo che i punti di £2 esterni ad ~-x+ro+1-~- ... -~- 9o ap-
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partengon ad secondo la 119), e che la catena 3-1(02) è

libera nella t, secondo la 117), e comprende 9--z--f-t, , ... , go , y
secondo la definizione stessa di Cz ; di guisa che i punti co-
muni ad e non potendo appartenere a 

-f - ... -~- go), debbono appartenere a come volevasi.

E ricordiamo che era di prima categoria per er e E~,
secondo la 77), di guisa che essa, a norma della 45) di 

è di prima categoria anche per s~ e vale a dire contiene

punti di t-1 ( ~~).
E ricordiamo pure che, in conformità dei simboli intro-

dotti nella dimostrazione della 112), adiacente a er lungo
un lato della cella di, con 2013 r-j-p-~-lt~p 2013 n, di guisa

è una delle celle (18), tutte contenute in D, . E distin-
guiamo ora due casi: la cella ancora una

delle medesime celle (18), cioè delle celle

oppure è una delle celle

Nel primo caso, le celle ... , 5 appartengono
tutte a e, se W è un punto comune a e

y l’arco E individuato su (anzi su 6)r) da W ed .Fr
appartiene a d-r+p+i t- ~~~ -f- di-m+n, come segue dalla 76),
e quindi appartiene anche a -f}-1 (Dz), al pari (di e,
in particolare, al pari) della cella Siano ora U e V,
rispettivamente, punti delle due intersezioni t-1 ( ~,~) e

t ( ~v) g-z+v; allora U e V son interni ad S, secondo la 66)
e la 92); epperò U e V, non potendo coincidere cogli estre-

mi O e t ( O) di son esterni a Sv. L’insieme è inter-

namente connesso, perchè connessa in senso forte era la ca-

tena pertanto W e V posson essere congiunti mediante
una poligonale, c’, semplice e aperta, interna a se

se ne eccettuano gli estremi W e V ; allora c’ ha soltanto

W su ev, com’è evidente, se si ricorda la 124). Analogamente
Fr ed U posson esser uniti mediante una poligonale semplice
ed aperta, c, interna a se se ne eccettuano gli estremi
U ed naturalmente c ha soltanto Ff su e, , perché U è
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esterno ad e perché ev, elementare in K, non può aver punti
interni ad una cella di 1~. Inoltre le celle di -3-1 (O.), conte-
nute in am, in conformità della XIV), son diverse dalla
cella contenuta in + a ;, secondo la 66).
Insomma : la poligonale c --~ ~ -’- c’ è semplice ed aperta ; inol-
tre essa è libera nella t, perché porzione di ~r-1(Dz), libero

nella t, in conformità della 117); essa ha il punto [7 su ~-~(ev),
il punto V su ed ha comune con £17 soltanto l’arco ).
Ma allora, per trovarsi in contraddizione colla 2), e quindi
concludere in questo primo caso, basta dimostrare che lungo ~
essa tocca e,, . E la cosa si si riconosce facilmente, non appena
si sia dimostrato che, nelle ipotesi poste, la cella ~r-1 (~r+~)
è adiacente a e volta verso lungo il lato ch’essa ha

comune con mentre la cella d_r.+p è adiacente a ev
volta verso ~17 lungo il lato ch’essa ha comune con 

Questo risultato è dello stesso tipo di quelli contenuti nella
51), nella 61), nella 111) e nella 122), oltre che nella dimo-

strazione della 112) ; e si dimostra naturalmente collo stesso

ragionamento adoperato in quelle occasioni; si terrà conto

del fatto. che le celle e quanto comprese fra
le celle (18), appartengono a Dr e quindi anche a Dv ed a
~~ -~- av ; si farà ricorso alla 9), alla 109) ed alla 110) ; e si

ricorderà che la successione connessa -3-1 (~,.+~), ... , ~r-l (a~), 90 ,
... e la successione connessa d_r -f-p , ..

non contengono nessuna cella della catena Dv.
Consideriamo ora il secondo caso : supponiamo cioè i m +

+,n  - r + p + 1. Allora le celle

insieme colle celle di

costituiscono una porzióne internamente connessa

di L’insieme ~D-1 (Az) è libero nella t, e norma della

117); inoltre esso contiene punti di ~---~ (su) e punti di 

quindi per trovarsi in contraddizione colla 3), cioè per con-

cludere anche in questo secondo caso, basta provare che:
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125). L’arco e. non- ha puntz interni a 
Nel fatto, e. intanto non ha punti interni a se-

condo la 124). Inoltre a~ non ha nemmeno punti interni a

di-m+n + ... + d-r+p : infatti, ev appartiene a Cv + secondo

la 108); er non ha, secondo la 74), punti interni a d;_m+ n +
+ ... + inoltre Cv appartiene a + a’:, nell’ipotesi
XIV), mentre d~m+~, +... + d_r+p appartiene a ~:* + a *
secondo la solita 66). In definitiva, un punto di e~ può risul-
tare interno a 3-1 (A.) soltanto a patto di esser situato su

un lato comune a una delle celle ... , 2 d-r+p e ad una
delle celle di Un tal punto, per le proprietà testè

invocate, apparterrebbe a e sarebbe quindi interno ad S ;
indi, atteso che ev appartiene a Dv -~- so, secondo la 108), al-

meno una delle celle di dovrebbe coincidere con una delle

celle ... , o con una delle celle di 3-1 (O.). Ora
le singole celle di Dr son diverse dalle singole celle 
... , 2 d_,+p , com’è implicito nella 67) e nella 70) ; inoltre, sem-
pre per la 66), esse appartengono a + a’:, mentre le celle
di 3-1(0,,) appartengon a sempre attesa la XIV).
Ancora: le singole celle di C. son diverse dalle singole celle
di 3-1 (Q.), in virtù della 88); inoltre esse son, al solito, con-
tenute in E*+ a~, mentre le celle ... , 9 appar-

tengon a + a:. D’altra parte Dp è la somma (nell’or-
dine) di D, e C. ; pertanto quella tal coincidenza non può
aver luogo.

E la 123) è completamente dimostrata.

§ 11. - Il secondo passo. Conclusione del primo caso.
In questo, come già nel § 7, preciseremo qualche risultato e

riassumeremo quelli che ci interessano ancora.
La catena Dz, connessa (in senso forte) e nella t eccezio-

nale per So, è costituita, a meno eventualmente dell’ordine
(e di ripetizioni), dalle celle

e dalle celle
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si noti che se u &#x3E; r le celle b,,+1 ... , 2 am son ripetute nella (32)
e che fra le celle (33) compaiono tutte le celle ... , 4

vale a dire compare almeno un blocco periodale della bisuc-

cessione (22), cioè della bisuccessione

Ricordiamo che :

126). I.le celle ( 32) e ( 33) appartengon tutte a 2:,+cr,(
-~- aó ) ed a ~~ + a~ ; esse appa.rtengono a~nche a ~o ,

eottac sotac eccezione di per la quale riesce d1. ao = co =

= A0B0 = p0 = X0,
com’è implicito nella 118), nella 119) e nella definizione istessa
di ~~. Inoltre, secondo la 66), la 88), la 99) e la 103) :

127). Le celle delle classi {a~}, ... , {a.} , ac due a due distinte,
appartengon tutte anche ad cioè a ~à ~ -~- a; , oltre che a
~o -f- 0"0(= -E- cr*); ~ particolare appartengon ad B. le celle
( 32) e ( 33). Quelle delle classi {d2}, ’... ó, }, in particolare
le celle (34), son contenute nell’interno di 8;
ed ancora :

128). Le celle dello, catena D, diverse da celle della bisue-
cessione (34), non hanno punti su cà, al pari di quelle delle
loro classi di equivalenza naturatmente,
come si riconosce subito in base alla 99), alla 103) ed all e

definizioni di Qs e Qs ; ed ancora :

129). Le celle della bisuccessione (34), Ï4~ particolare le celle
( 33), son contenute, al pacri di a:, nella 8tri8cia (topologica)
delimitata da Q8 e dall’orizzontale y = 1,
striscia che sarà denotata col simbolo

Ss:

inoltre :

130). Gli insiemi E0 e E**s contengono rispettivamente

gono, ~* -+- a8 e + riuscendo, al ~ pari
di questi invarianti nella 3, perché tali son a$ e o:.
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Secondo la 95) e la 97), poi :

131). Due della bisuccessione (34) 
lato comune, se son consecutive, altrimenti son disgiunte ;
ed ancora :

132). La traiettoria a; (interna ad S) contiene soltanto un

ogni singolo lato comune a due celle consecutive

della bisuccessione (34) ; e quello è per questo un estremo.
In particolare, a: contiene soltanto un punto comune a

ed a e soltanto un altro comune ac g,,-u e
·

Chiamiamo Gx questo punto quello e diciamo il

sottoarco individuato su Qs e Oz. Allora, dalla 100)
e dalle e v ~ s ( e quindi si de-

duce che :

133). contiene l’a1.co eà ,
perché i punti P, e Q$ appartengon a e la 100) e la 128)
porgon del pari che :

134). L’arco 6). rappresenta di aà e D. , od
anche soltanto di as e g_,~+~..+..i -~- ... + 

Noi dimostreremo ora che :

135). L’arco sz, che appartiene a Dz + eo e quindi a ~s ’~ -~- aà ,
non ha interni all’insieme ottenuto sommando gli ele-

menti della bisuccessione (34) diversi da quelli che compaiono
nella catena D2,

cioè non ha punti interni all’involucro chiuso dell’insieme

r. - r~ r~ essendo, ricordiamo, la striscia topologica
delimitata da as e a:; e che :

136). L’arco 6)2 è anche un sottoareo di ez e rappresenta
anzi anch,e t’intersezione di a: ed ~~ .

Che i punti esterni a ~o appartengano a Dz è cosa già
ricordata nella 119). Allora dalla 127), unitamente alla Qo C S~*
segue subito che éz appartiene a ~à ~ -~- ~8 ; la mancanza di punti
di e2 interni alla somma di quegli elementi della successione
( 34) che non compaiono nella catena Dz è allora ovvia, e segue
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in sostanza dalla 131). E tanto basta per la 135). E natural-
mente per la 136) si procede collo stesso ragionamento usato
per la 75). Precisamente : Eo e a.* non hanno punti comuni,
secondo la 132) ; attesa la 134), Ex · Qs ’ appartiene ad 6)..

E basta ora provare che 6). appartiene ad s,. Nel f atto, è in-
tanto ~ Q8 C Dx C a norma della 134) e della 120).
Inoltre 6). appartiene al contorno di perché 6), appartiene
alla frontiera della striscia ( topologica) Ss, mentre Ss con-

tiene perché, contenendo Dx contiene anche, secondo la

120), il contorno di Hz. Ora il contorno di Hz è la poligonale
semplice e chiusa ~o + hx ed 6), e ~o non hanno ovviamente

punti comuni; indi 6). appartiene ad h., cioè, per la 121),
ad ez. Donde la conclusione.

Nelle righe precedenti è più volte implicito che :

137). Se A e B son punti di aà siti celle ga e gb della

(34),co~ ~ ~ ~ l’arco di Qà cogl,i estremi in A e B appartiene
cella 9Ø(=gb), se a = b, ed appartiene alla +

+ ... + gb-l + 8e a  b.

La 45) di 9H e la 112) e la 123) di questa porgono poi che :

138). Come di categoria per Ez e netta t,
sicché il (e di a8 )

contiene it sottoarco di Ez speciate e I:..
Ovviamente :

139). Una di K, speciale per anche adia-

cente a aà ed è volta ver80 E*s, riuscendo anzi contenuta

in ~$ -~- Q8 ,
come segue dal f atto che quella cella si deve rivolgere, rispetto
a S. ( o, se si vuole, rispetto ad dalla banda opposta a quella
verso cui si volgono le celle di Dx adiacenti a e.. ..

I teoremi attuali, confrontati con quelli, del § 7, dicono in
sostanza che in questo primo caso si giunge alla fine del se-

condo passo in condizioni del tutto analoghe a quelle in cui
si era giunti alla fine del primo passo ; sempre a patto di non
essersi imbattuti nel caso semplice. Epperò la costruzione svi-
luppata nei ~~ 8-10 si può riprendere ; e si può riprendere
inalterata, perché nelle deduzioni di quei §§ 8-10 si è ap-

punto f atto uso soltanto dei teoremi del § 7 , delle proposi-
zioni generali dei §§ 1-4 di questa Memoria e di quelle di 9H.
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§ 12. - Il secondo pano. li secondo caso.

Resta da esaminare il caso cantemplato nella XV), resta
cioè da esaminare il caso che la catena A"

essenziale nella t per 6, e 2:,., sia libera nella 3 e conten-uta
in + a: e che è, abbia (almeno) un lato comune con una
delle celle dp_"~, ... o (almeno) un lato co-

con una delle celle d _,.+p_ 1, d_,.+p_Z, d _ r+~_ 8, ... il nu-

mero s soddisfacendo alla s &#x3E; r -~-1 ~ e potendo anche esser

proprio uguale a r + 1.
Ricordata la validità delle 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85),

86) e 87), già stabilite anche in questo caso, osserviamo che
stavolta la 88), in virtù della 10), diventa :

140). L’insieme internamente connesso 4" libero nella 3,
non ha punti comuni con nessuno degli insiemi $2 (As), V-2 (4,),

te classi 5~~.i}, .. , ~ ó~ ~ , distinte

a due a due se s &#x3E; r -~-1, son diverse, svngotarmente, dalle

singole ~ S~ ~, ... , 

perché le celle di queste son in -~- a:’, per la 66), mentre
le celle di quelle, per l’ipotesi XV), son in 23* 

Ciò premesso, è ovvio che anche qu.i vi è luogo a 
guere una prima alternativa, nella quale

XX). La cella ~. ha almeno un lato comune con una delle

da una seconda alternativa, nella quale
XXI). La cella ds hac almeno un lato comune con una delle

ed anzi :

141). Le alternative XX) e vicenda,
come dimostreremo subito, provando un teorema anche più
ampio.

Poniamo
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allora o:.~ e son, nella 03, due semitraiettorie (disgiunte)
di a:, colle origini rispettive Fr e ed ogni sottoarco di Q" ,
con un estremo in e l’altro in Q",, , y contiene 6)r e quindi e:,
che nella 03 è di traslazione e genera anzi a:; inoltre riesce

o;’ + + a"m. Di qui, dalla connessione interna del-

l’insieme As e dalla sua libertà nella 3, in una col fatto che :

142). Quest’insieme As non contiene nel proprio interno

punti di y*~
essendo contenuto in + a; ed essendo costituito da celle
di K, è facile dedurre, attesa la 3), che :

143). La catena As non può aver simultaneamente e punti,
comuni con a~ e punti comuni con a;;’;
donde appunto la 141), in particolare.

Ed ora, fino ad avviso contrario, prendiacmo in esame le

circostanze contemplate in XX) ; J dopo trasporteremo i risul-

tati all’altra alternativa e riprenderemo l’esame simultaneo

di questa e di quella.

1 

Fig. 8

Osserviamo che:

144). Nett’atternativa attuale, le singole celle ... , óa
non hanno punti comuni con nessuna delle celle d-r+p-1,
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d--~-+9-2, ... ; che se poi risulta inoltre s &#x3E; r -~-1, le singole
celle dr+2, ... , a, hanno nemmeno puntt comuni con nes-
suna delle celle ... , dl , 9 ... , 

Nel fatto, la prima afferma.zione segue senz’altro dalla 143).
Se s &#x3E; 1" -E- 1, la seconda affermazione segue poi dalle seguenti
circostanze : gli eventuali punti comuni agli insiemi $r~2 -f-

appartengono a a:’,
atteso che il primo è contenuto, per ipotesi, in E~ -~- a~ mentre
il secondo, a norma della 6f ), appartiene a + a ; ; il luogo
dei punti comuni a a~ e ~2013~-p~.i -p... ~- dp-n è CJ)r, secondo

la 73) ; appartiene a !r, giusta la 75) ; la catena 0$ è essen-
ziale nella t per Er e epperò l’intersezione di ar+2 + ... + S,
ed er è, in particolare, vuota.

Inoltre, nell’alternativa attuale-è lecito supporre, come f a-
remo, che

XX bis). Le singole celle ... , abbiano 

eomuni colle singole celle d~"+,~, ... , q1talora
sia 8 &#x3E; r + 1 naturalmente.

Indichiamo di nuovo, come si è fatto durante la dimostra-

zione della 112), con

una delle celle ... , siffatta, che e di abbiano
un ( sol) lato ( di k,., epperò di wr e Q; ) comune ; e supponiamo
anzi che il numero i il minimo intero per cui si presentino
quelle circostanze. Indichiarmo poi con j un intero, anzi il 
simo intero -siffatto, che

e 8, abbiano un ( sot) lato (sito su comune. Si noti che la

i &#x3E; - r + p, imposta per ipotesi, è in realtà conseguenza della
143) e delle altre condizioni ; e che appunto conseguenza delle
altre condizioni è anche la j &#x3E; p n + 1. Ma si può dimo-
strare pure che :

145). Oltre alle ovvie disuguaglianze i &#x3E; p n + 1 &#x3E; m - n

sussiste anche la

nel caso contrario, inf atti l’arco (si veda la 76)~ intersezione di
d. -~- -E- ... + d~ e a~ conterrebbe ( almeno) un sottoarco di
traslazione nella 0; e un ragionamento analogo a quello usato



72

per la 143) porterebbe facilmente che t1s o non è libero nella 0,
contro l’ipotesi XV), o contiene nell’interno punti di Jll, com-
tro la 142); donde la conclusione.

Le disuguaglianze stabilite nella 145), dicon che la cella

è una delle celle ~~, ... , di-,. Inoltre le celle ... , di
son, complessivamente, in numero di i ( j ~rc -f- n 1 ),
mentre le celle y ..., ós son s ~r. Ebbene, poniamo

e dipoi

Ed ora consideriamo le circostanze contemplate in XXI),
per proseguire poi nell’esame simultaneo delle due alternative.

i

Fig. 9

Naturalmente :

146). Nell’alternativa attuale, le singole celle ... , a,
non hanno punti comuni con nessuna delle celle 
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... ; che se poi risutta anche s &#x3E; r -t-1, le singole celle

Ôr+2, ... , a, non han nemmeno punti comuni con nessuncc delle

celle ... , 

come si dimostra con un ragionamento perfettamente analogo
a quello usato per stabilire la 144).

Inoltre, nell’alternativa attuate è lecito supporre, eome fa-
remo, che

XXI bis). Le singole celle ... , non abbiano (se
s &#x3E; r + 1) punti comuni con nessun a delle celle 

i ...

Indichiamo ora con

una delle celle d~,.+p+1, ... , siffatta, che óT+1 e di abbiano
un ( sol) lato ( di kr , epperò di 6), e a:) comune ; e suppo-
niamo anzi che il numero i sia it massimo intero per cui si
presentino quelle circostanze. Indichiamo poi con; 11ft, 

anzi il minimo intero 8iffatto, che

abbiano un (sol) lato (sito su Q" ) Anche qui, na-
turalmente, la i  p - n + 1 sarebbe conseguenza della 146)
e delle altre condizioni, come conseguenza delle altre condi-

zioni è appunto la j  r -t- p. Ed in luogo della 145) si

trova la :

sussiste la i - j  m - n,

che si dimostra collo stesso ragionamento là usato.
Le disuguaglianze fissate nella 147) porgono che la cella

è una delle celle d f.~.,l , ... , Le celle ... , 8, son sem-

pre 8 r e le d~~..1, ... , 2 son in tutto j 2013 i +
+ m - n -~-1. Ebbene, poniamo
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e poi

E dovrebbe esser superfluo rilevare esplicitamente che :

148). In ogn,i caso risulta i - j &#x3E; 1.
Giunti a questo punto, mediante le posizioni

e le posizioni

definiamo la bisuccessione

di celle di K.

Accanto alla (35) poniamo

nell’alternativa XX), e 
’

nell’alternativa XXI). Allora :

149). Nell’alternativa XX) risulta

mentre risulta

nell’alternativa XXI).

Inoltre :

150). In entrambe le alternative, l’insieme å~ è libero in

tutte le potenze 3, esclusa l’identica,
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perché esso è internamente connesso, secondo la 70), e perché
esso è libero nella 3, attesa la ~ i - j  m 1t; dopo di che
basterà ricordare la 10).

Dalla 83) si deduce poi che :

151). Le celle della bisuccessione (38) S01t tutte contenute

nell’interno della striscia S ; .

invece, dalla 68), dalla XV) e dalla 149) segue che :

152). Se si presentano le circostanze considerate in XX), le

celle delle classi

son contenute nella striscia (topologica) compresa fra 0’:’ e

l’orizzontale y =1 e le celle delle classi

in quella compresa f ra o*m e la medesima orizzontale. A questa
seconda striscia ( topologica) appartengono invece le celle delle
classi (41) ed a quella prima le celle (42), se le

circostarcze presenti son quelle contemplate nella, XXI) J
e non è nemmeno difficile riconoscere che :

153). Le celle (38) son, in ogni caso, comprese f ra a:’ e l’oriz-
zontale dei punti coll’ordinata unitaria, cioè contenute nella

striscia 

Al solito :

154). La bisuccessione (38) è ovviamente periodic-a nella x
con periodo 1. Inoltre due celle della ( 38) son equivalenti ri-

spetto alla 3, se, e soltanto se, i loro indici son congrui fra di
loro modulo p ;

e, la sufficienza di questa condizione essendo manifesta, pro-
viamone la necessità : allo scopo basta riconoscere che le celle

91’ ... , gp son distinte a due a due ; e la cosa è ovvia conse-
guenza della 140) e della 145) nell’alternativa XX), della 140)
e della 147) nell’alternativa XXI).

Un blocco di p celle consecutive della ( 38) è perciò un blocco
periodale, per la (38) ; e l’insieme di punti r, , definito me-
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diante la posizione

risulta periodico nella x con periodo unitario.

Proviamo che :

155). Le celle della bisuccessione (38) son a due a due di-

stinte ; due qualunque di esse hanno lacto (solo) comune
se son consecutive nella (38) medesima, altrin2enti son fli-

sgiunte.
La prima affermazione è ovvia, e implicita peraltro nella

154). Anche la seconda è palese: essa segue dalla 70) e dal
fatto che á, è essenziale e quindi regolare per Er e che

d~ e a,+1 hanno un lato comune, al pari di ós e Resta

da dimostrare la terza, cosa che noi faremo nel caso della XX) :
nel caso della XXI) basta scambiare i ruoli di à e -&#x26;-1.

Incominciamo col dimostrare l’asserto limitatamente alle

celle 91 9 ... , 9p+l’ cioè, nel caso attuale della XX),
per quello che ha tratto alle celle di ~.+,~ , ... , d, , p ... , 8$
ed alle loro immagini nella 3.

Intanto due (eventuali) celle ... , d; non consecu-
tive (nella (38) e quindi nella ( 19)) non hanno punti comuni,
attesa la 70); e lo stesso può dirsi per due (eventuali) celle

non consecutive della catena ... , ós), atteso che à. è
essenziale ( nella t pèr a, e E.) epperò, in particolare, regolare.

Inoltre le celle ... , y non hanno (lati e quindi)
punti comuni con ~r+~ per la proprietà di minimo imposta, a
suo tempo, al numero i. E le celle ... , di non ne
hanno con, ar+2 ... , 8s (se s &#x3E; r -~-1), per la 144).

Ancora: ar+~, ... , a’-~ (sempre se s &#x3E; r -E-1) non hanno
punti comuni colle celle d j , di+1, ... , per la condi-

zione di minimo impostà al numero s mediante la XX bis); e
la cella b, non ha (lati e quindi) punti comuni colle celle d~+~ , y
... , 1 dt+m_n per la condizione di massimo imposta a suo tempo
al numero j.

E finalmente: non ha (lati né quindi) punti comuni
con dj-2(m-t~), ... , per la condizione di minimo im-

posta al numero i e per la 144); e similmente non ne hanno
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ÒT+2’ ... , 5 33 (sempre se s &#x3E; r -~- 1) per la 144). Questo significa
dire che 9 ... , 9 di non hanno punti comuni con nessuna
delle ... , 5 (a.).

Dopo basta ricordare che á, e ~1$ son liberi nella a

norma della 150) e dell’ipotesi per giungere appunto alla
conclusione parziale desiderata.

In particolare l’insieme (internamente connesso) g1 + ... +
e la sua immagine nella 151 cioè gP+1 + ... + 92P, hanno

comuni soltanto i punti del lato comune ad gp ed Ma

allora, in virtù della 10), quell’insieme è libero nelle potenze
&#x26;2, &#x26;-2, &#x26;8, 15-3@ ... ; donde appunto la conclusione completa.

Ne segue, attese la 151), la 68) e la 153), che:

156). Ija frontiera dell’insieme Ts, è costituita dac due linee

semplici aperte proprie disgiunte, contenute nell’interno della
striscia S e contenute anche nella striscia topologica 
e che :

157). Quelle due son poi due traiettorie (elementari
in K) della 5; ed una conveniente di quelle è separata me-
cliante dall’asse delle ascisse, cioè da a: (= Qo) e separa
t’attra dall’orizzontale dei punti coll’ordinata unitaria;
ebbene: a* sarà quell’una e Q8 sarà quest’altra.

Anche qui, uno, 23* ( uno, dei due campi adiacenti a
contiene soltanto punti coll’ordinata positiva e l’al-

tro, 1** (l’altro, 2~ ), contiene tutti i punti coll’ordinata

negativa. Inoltre:

158). Sussistono le seguenti relazioni di appartenenza:

delle quali soltanto le ultime quattro hanno bisogno di giu-
stificazione. Nel f atto : E0m -E- o0m contiene E*m + a; . , secondo

la 69) ; quindi ~:. -~- o:~ contiene da, attesa l’ipotesi XV), e

contiene tutte le celle (19), questo per la 68); epperò 
contiene anche tutte le celle (38) e quindi i e da qui è facile
dedurre che ~::~ + o:~ contiene Sf + a§ e quindi che con-
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tiene B, e (mediante passaggio a complementari) che E," 44
contiene 2~. E si comprende che per completare la dimo-

strazione,basta far vedere che appartengono a 2~* + a; non

soltanto le celle (38), com’è ovvio, ma anche le (rimanenti)
celle (19). E la cosa è facile: ogni cella (19) contiene almeno
un punto di il quale può esser unito all’origine O delle
coordinate, interna ed mediante una spezzata c,

che abbia su soltanto quel punto e tutti gli altri entro 1*"
e quindi entro B, (per quanto precede); indi ogni punto di
o:’ o appartiene a a; o è interno a E: e; ma o! e appar-

tengon ovviamente entrambi a 2: quindi ogni cella (19)
ha almeno un punto interno a 1* d’altronde ogni tal cella
non può contenere nel proprio interno punti di a: , che è ele-
mentare in K. Donde la conclusione.

Posto ora

1’insieme Sa è la striscia ( topologica) delimitata dalle linee a;
e a:. E dal complesso delle cose dette, si può trarre che:

159). L’insieme T che appartiene a ed a

E*s + a0s, appartiene a a E* -i- * cioè
alla striscia Ss,

la quale contiene anche, come vedremo, D, e, naturalmente,
tutte le sue immagini nelle diverse potenze della V.

Dalla 155) si trae al solito che :

160). Le intersezioni della traiettoria aà colle celle (38),

son archi se1nplici, che esauriscono a: e son incontrati nel-

l’ordine scritto, se si percorre c$ , in quanto traiettoria del-

la ~, nel verso positivo ;
che :

161). Uno, ed uno solta,nto, dei punti comuni a due celle

consecutive qualsiasi della bisuccessione (38) appartiene alla
hnea a8 ;
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e che se P, è l’unico punto di a&#x26;* - 90 e Q, quello di

a.. · g,+. :

162). Il punto Q. è l’im.magine di P. 
sicché il sottoarco di Qà cogli estremi in P, e diciamolo

è un arco di traslazione nella V, di origine e nella V

genera 

Anche qui, accanto alla 159), sussiste la:

163). Le celle di e quindi quelle delle loro classi di

equivalenza, appartengono tutte ad ~S’s ;

proposizione che stavolta è del tutto immediata, perché man-
cano le analoghe delle celle della catena (25), che abbiano
dovuto considerare in occasione della 103) : e, nel fatto, la 103)
è implicita nella 159), nella 66) e nella ~~,~ C Eà ", ricor-

data nella 158).
Osserviamo poi che il continuo, internamente connesso ~~ ,

definito mediante la (39) o la (40) a seconda dei casi, non è
soltanto libero in tutte le potenze non identiche della 0, ma
rompe, come ciascun continuo della bisuccessione

la connessione della striscia (topologica) delimitata dalle li-

nee o", e a&#x26; *; e che ogni continuo (43) separa in questa stri-

scia quelli che nella ( 43) lo precedono da quelli che lo se-

guono. irolendo, si può anche osservare che: i punti dell’in-

tersezione 
’

si incontrano nello stesso ordine, sia se si percorre a:’ che se
si percorre a:, purché i versi di percorrenza siano, per esem-

pio, sempre quelli positivi ; ogni singolo punto dell’insieme

non può esser separato dall’infinito mediante la totalità dei

rimanenti punti dello stesso insieme il tutto in analogia con
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quanto si è già affermato per gli insiemi (27) e (28), alla

fine del § 9.

A questo punto, sia nell’ipotesi XX) che nella XXI), pos-

siamo distinguere due sottocasi: nel primo sottocaso

XXII). Atmeno una delle successioni

contiene una sottosuccessione, connessa (in senso forte) ed

eccezionale ne t tac t per qualche arco E, di traslazione ne t ta t

ed elementare in K, e per uno, E, dei due campi adiacenti alla
relativa traie t toria 0’;

e nel secondo sottocaso

XXIII). Nessuna sottosuccessione, connessa (in senso f orte),
della (44) e nessuna tal sottosuccessione della (45) è nella t

eccezionale per qual,che arco e, nella t di trastazione ed ele-

mentare in K, e per uno, 2, dei due campi adiacenti alla

relativa traiettoria cr.

Il primo è l’attuale caso semplice. Attesa la 155), una sot-
tosuccessione connessa della ( 44), ovvero della ( 45), contiene

tutte le celle della (44), ovvero della ( 45), almeno da un certo
momento in poi, epperò è periodica nella o, con periodo uni-
tario, al pari della ( 44), ovvero della ( 45), il significato del-

l’espressione essendo palese. In definitiva :

164). Anche questa volta, qualora si presenti il caso sem-

plice, la traiettoria Q$ e l’insieme Ts son liberi nella t ed il

teorema di Poincaré è verificato.

Pertanto, escluso che si presenti un tal caso favorevole,
non ci resta da esaminare che Valtro, cosa che faremo nei due

paragrafi successivi.
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§ 13. - Il secondo passo. Continuazione

del secondo caso.

Questa volta ci converrà tenere conto della circostanza

che la XXI) è per la t-1 quello che la XX) è per la t. Epperò
fisseremo prima la nostra attenzione sull’ipotesi che sussi-

stano ta XX), e ta XX bis), oltre che la XXIII) ; dopo trasporte-
remo i risultati all’altra alternativa.

Se la successione (44) non possiede ridotte eccezionali

nella t per e~ e 23,., poniamo

di guisa che

attese le ( 36) ; allora risulta

e non contraddice a convenzioni precedenti porre

e nulla si oppone a porre anche

I nvece, se la successione ( 44), pur non essendo eccezionale
per e, e ~" possiede ridotte che tali son, determiniamo il

numero naturale

in guisa, che la catena

sia la più lunga ridotta della (44) eccezionale nella t per s,
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e ~,; allora risulta anche

e si può porre

con la solita avvertenza circa l’ordine delle somme.

Allora, come nel caso precedente, la 52) di m e la 81) di
questa porgono :

165). La catena Ca (v &#x3E; p + u), che ha una lunghezza non
superiore a v - r e che è connessa (in senso forte), è eccezio-
nale per e,. e nella t. ~ La catena che ha una lunghezza
non superiore a v e che è sempre connessa in senso forte, è

eccezionale nella t per Eo e ~o;

pertanto :

166). La catena D~ (v &#x3E; p -~- ~~c) è libera nella t, e tali son
le sue immagini nelle diverse potenze della ~, attesa la

permutabilità di t e di 0. Le stesse circostanze presen.tano
a più f orte ragione per la catena Cro ;

inoltre :

167). Le celle di D, son tutte interne alla striscia S, se se
ne eccettua la pri.ma, che, pur appartenendo ad S, ha il 

mento AoBo , e soltanto questo, su 0’0;

il tutto per motivi analoghi a quelli addotti in precedenti
simili circostanze.

Indichiamo ora con ~n l’arco, di traslazione nella t ed in K

elementare, che si ottiene aggiungendo ad So la catena ec-

cezionale e connessa D,, ( di guisa che ~.~ si può anche pensare
ottenuto aggiungendo a e, oppure, se v &#x3E; p + u, w a S8)’
e con kv la suddivisione simpliciale subordinata da I~ su e,,.

Diciamo av la traiettoria generata da ev nella t, ~v quel campo
adiacente a av che non contiene punti di Dv e ~~ quello invece
che, giusta la 50) di M, contiene tutti i punti di Dv esterni
a e.,. Osservato che queste convenzioni son in armonia colle

precedenti, se v = p ~-- 2c, ricordiamo ancora una volta che :
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168). L’arco ev ha sempre 0 com,e origine e t(0) ter-

mine, anzi ko e k,, hanno comuni almeno il priyrco e l’ultimo

tato ; quei lati di k, che appartengono a ko appartengon
a D,, (quelli eh e non appartengon a kr son in Ov e, se v &#x3E; p + u,
quelli che non appartengon a k, son in Ov) ; i punti 0 e t(0)
son esterni a D.~ e tutti i punti di Dv estern.i ad eo ( cioè a ~o)
son internz a 

sempre per gli stessi motivi più volte ricordati.

Indichiamo ora con Hv il poligono, elementare in K, asso-
ciato ( a Dv) nell’aggiunzione ad eo della catena eccezionale e

connessa Dv e con hv la spezzata elementare aggiunta. Ciò

è lecito, sempre per i risultati del n. 12 di i quali,
insieme colle 165), 166) e 167), permettono di dimostrare che :

169). Il poligono associato H" , racchzzcso dalla poligonale
seynptice e chizcsac contiene l’insieme D,,; t’insieme Il.~
contiene il contorno del poligono H~ ;
e che :

170). Risulta kv = (ko hv e quei lati della catena

Dv che non appartengono a ko + kv hanno il proprio interno
nell’interno del poligono Hv ;
le dimostrazioni essendo perfettamente analoghe a quelle già

, incontrate per teoremi del tutto simili.

Le celle gv-u e hanno un lato (solo) comune, com’è
ricordato nella 155) j inoltre :

171). Nell’ipotesi eonsideratac in XX), la successione eon-

nessa 9 UV-U+2’ 9V-U+3 9 ... non contiene nessuna, cella

della catena D,~ ,

come si deduce agevolmente dalla 66), dalla 70), dalla A, C
C E*m + a* e dalla v 2c &#x3E; p, nonchè dalle (37) e dall’esame
(9 7) delle celle che costituiscono Dr ; epperò, collo stesso ra-

gionamento usato per la 111), si dimostra che :

172). La cella gV-U+1’ lungo il lato comune con gv_u , è

adiacente a e, e si volge verso Ev.
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Ma allora non essendo eccezionale per ev e at-

teso il significato stesso del numero v, deve esser per &#x26;t1 e 1,
o di prima o di seconda categoria. Ebbene, noi ora dimostre-
remo che: 

°

173). Nelle ipotesi è, nella t, di seconda~ ca-

tegoria per &#x26;0 e 2,, .

Supponiamo, per assurda ipotesi, che non sia nella

t di seconda categoria per et1 e e quindi che essa lo sia di
prima, cioè che essa contenga punti di 

E incominciamo col provare che allora contiene

anche punti di 
La cosa è banale, se v = p -E- u, perché allora ev = i,. Sup-

poniamo quindi v &#x3E; p -~- zt e ricordiamo : che in tal caso i

punti di ev esterni ad e, appartengono all’insieme On = +
- f - -.. -f - g,~,~ , secondo la ~ 68) ; e che la catena 3 (Dt1), libera

nella t, secondo la 166), contiene O(g,), ... , 2 $(g~,~), secon-

do la (35), le (37), la (46) e la (47). In definitiva: l’insieme

gp+, +... -I- libero nella t, in quanto contenuto nel-

l’insieme 3(Do); epperò i punti comuni a e non

potendo appartenere a t-1 (gP+l -~- ... + debbono appar-
tenere appunto a 

Ed ora ricordiamo che essendo, giusta la 77), di

seconda categoria per er e 1Jr, nella t, è tale anche per e~ e 2, , a
norma della 45) di ~ ; epperò contiene punti di t (e,).

A questo punto, per trovarsi in contraddizione colla 3),
basta dimostrare che :

174). L’insieme internamente connesso Ao, de f inito della

è libero nella t e non contiene punti di a, nel proprio in-

terno.

La connessione interna di A" è conseguenza ovvia della 70),
della 155) e del fatto che nelle ipotesi attuali e di coin-
cidono.
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Quanto alla seconda circostanza, dalla p r~ &#x3E; i, dalla

j &#x3E; p r~ -~- 2 e dalla ~2013~&#x3E;;2013~ stabilita nella 145), si

trae

epperò le celle

appartengono a D,,, al pari di gl, ..., gv-u. Ma è anche _

= = dp-~~-t-~, ..., &#x3E; ~8~( dj-{m--t~)-~) = =

= dJ-~, ~{gl) = g~.~ , . · . , = E in definitiva

Av appartiene all’insieme ~(D"), che, secondo la 166), è libero
nella t.

La terza affermazione è pure ovvia. L’arco e, appartiene
a Ds -E- ~o , y com’è ricordato nella 85), e A,, è interno alla stri-
scia S, a norma della 66) e della 151). Perciò un punto di e,

può esser interno a A~ soltanto a patto che ( almeno) una delle
celle di D, coincida con una delle celle di A,,. Ma questo, at-

tese la 66), la 84) e la 140), implicherebbe che una delle celle
d-r+p+1 ~ ... ~ dovrebbe coincidere con una delle celle

cosa impossibile, secondo la 70).
E la dimostrazione della 173) è completa.
Giunti a questo punto prercdiacmo di mira la successione ( 45) ;

e ricordiamo che, a norma della XXIII), essa non contiene

sottosuccessioni connesse, eccezionali nella t per ev e 

Ciò premesso, se la successione (45) non possiede nemmeno
ridotte eccezionali nella t per ~~ e Sp, poniamo

e di conseguenza ~ 
ecc. ecc.

Invece, se la successione go , 9 9-~ ~ 9-Z , 9 ... possiede ridotte
eccezionali nella t, per So e y di guisa che, in particolare,
go è nella t eccezionale per cv e indichiamo con

’l *
to
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il massimo numero reale siffatto, che sia eccezionale per En

e 2:,, , nella t, la catena

ottenuta dalla catena

sopprimendo quelle celle che coincidessero eventualmente con
celle della catena

e poniamo quindi

e dipoi

che per z = v si riducono appunto alle

se si conviene che allora Llz sia la catena vuota.

Naturalmente :

175). La catena Cx (z ~ v), che ha lunghezza non s1tpe-
1"iore a z r, è eccezionate per e, e Er nella t. La catena Da,
che ha una lunghezza non superiore a z e che è, lei s , sempre
connessa (in senso forte), è eccezionale nella t per io e ~o;

pertanto :

176). La catena Dz (z &#x3E; v) è libera nella t, e tali son pure
le sue immagini nelle diverse potenze della 3. Le stesse cir-
costanze gi presentano naturalmente a più forte ragione per
la catena CZ ;
inoltre :

177). Le celle di Dz (z &#x3E; v) sorc tutte interne alla striscia

S, se se ne eccettua la prima, che appartiene ma 

segmento Ao-Bo , e soltanto questo, 8U ao ;

il tutto per motivi più volte addotti.
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Indichiamo ora con 12 l’arco, di traslazione nella t ed in K
elementare, che si ottiene aggiungendo ad Eo la catena eccezio-
nale e connessa Dz ( di guisa che e. si può anche pensare otte-
nuto aggiungendo a ~r oppure, se z &#x3E; v, Ox a ev), e con kz
la suddivisione simpliciale subordinata da K su e2. Diciamo

di nuovo Qx la traiettoria generata da e, nella t, 2, quel campo
adiacente a a2 che non contiene punti di D, e ~~ quello in-

vece che, secondo la 50) di contiene tutti i punti di Dx .
E ricordiamo di nuovo che:

178). L’arco e, ha sempr-e 0 come origine e t ( O) come ter-
mine, anzi ko e kZ hanno comuni almeno il primo e t’ultimo

lato ; quei lati di k2 che appartengono a ko appartengono
a D2 (quelli che non appa.rtengon a k,. appartengon a Oz e,

se z &#x3E; v, quelli che non appartengono a kv son in å2) ~ i punti
0 e t ( o) son esterni a. e tutti i punti di D 2 esterni a, a.

quelli esterni a Qo) appartengon a E0; risulta 

sempre in analogia con risultati precedenti.

Indichiamo poi di nuovo, sempre sulla base dei risultati,

del n. 12 di con HZ il poligono, elementare in K, asso-
ciato ( a Dz) nell’aggiunzione ad eo della catena eccezionale e

connessa Dz e con hz la spezzata elementare aggiunta. Natu-
ralmente, anche stavolta, come nei casi precedenti :

179). Il poligono associato Hz, racchiuso dalla poligonale
semplice e chiusa p0 + hz , contiene l’insieme D,,; l’insieme D,
contiene il contorno del poligono Hz ;

inoltre :

180). Risulta kx ( ko ~o) e quei lacti della catena

D. che non appartengono a ko -~- k,~ hanno il proprio interno
nell’interno del poligono H,;
e questi risultati, che si stabiliscono col solito ragionamento,
sarebbero sufficienti anche stavolta, per i nostri scopi, se la



88

successione connessa

non contenesse celle della catena D~ . 
’

Peraltro, osservato come dalla definizione stessa del nu-

mero z ( ~ v) segua che:

181). La cetlac o è una delle celle

o è una delle celle

si riconosce senz’altro che :

182). Quella circostanza favorevole può intanto mancare

soltanto ac patto che sia una delle celle di questa se-

conda successione (49) ;
nel qual caso, detta

numero naturale)

quell’immagine di á, che contiene (e la condizione in-

dividua il numero naturale v) :

183). circostanza, favorevole viene a rriancare, se, e

soltanto se è ancora cella di Dr;
condizione questa che, insieme colla i  p n, equivale alla

i 2013 p.(w 2013 n)&#x3E;p - r attesa l’ovvia V-u (gu-r) = di-u(m-n), ed
implica la presenza di lati di ~}-p.(~’+1) su celle di D,., oltre

a quella di lati di 3-~1(S,).
Perciò, accanto al poligono che, in quanto elementare

in K, è una somma di celle di g, consideriamo anche la somma

dei singoli poligoni associati (alle singole celle di che si

incontrano nelle singole successive aggiunzioni delle singole
celle di C, .a,li’arco Er ed ai singoli archi elementari che suc-
cessivamente in tal guisa si ottengono. Allora anche 4Yz é un
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complesso di celle di K, appunto perché somma di poligoni
( associati e quindi) elementari in K. Inoltre risulta Hz =
= Hr -~- ~8’ per definizione (si vegga il n. 12 di E dalle

cose dette e dalle 63), 64) e 65) di si deduce che :

184). La frontiera di è zcn coniplesso di lati di K, con-
tenuto nel complesso costituito lati della catena Oz e da

quelli della spezzata elementare kr;

che : 
,

185). Il complesso Wz corctiene il complesso O2;
e che :

186). Quei lati della catena O2 che non appartengono a
kr -+- kx hanno il proprio interno nell’interno di 

Noi ci proponiamo ora di precisare la 184). Ci limiteremo
naturalmente a farlo nell’ipotesi che non si presenti quella
tal circostanza f avorevo te ; ma le cose che diremo si potreb-
bero trasportare f acilmente al caso generale.

Allo scopo, ammesso dunque che una delle celle (48) coin-
cida con una delle celle della catena D2 e fissato di conse-

guenza il numero naturale g, sia

quella d’indice minimo fra le celle d-r+p+~, ... , 9 dp-n che hanno
lati comuni con (== -3 -~J- ( ós)) se g_x+~, _ $-w ( Sg) e

con -~- g-~+~ +2 -~- ... -~- se g-.,, =~= -&#x26;-~J-(ô.). Di

guisa che, ricordando la 144) :

Si ponga quindi
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se = ’Ú~’ ( Ssp nel qual caso g--z+V+1 = si ponga
invece

nel caso contrario, il quale implica la .~ &#x3E; r + 1 e nel quale
g-Z+V+1 è una delle celle ~-~(8s), ..., {}.-P.(Õr+2).

Allora è ovvio che:

187). La successione ( 48), cioè la successione

connessa (in senso forte), non contiene nessuna cella del com-
plesso 
ma noi ora dimostreremo altres  che :

188). Nette ipotesi poste, la frontiera dell’insieme 1&#x3E;. ap-

partiene all’insieme Ez.

Tanto per fissar le idee, supponiamo ,g.~+v ~ {}--p.(~,), l’al-

tro caso trattandosi in maniera analoga.
E denotiamo allora rispettivamente con

le catene connesse

e, posto per il momento Er, o = E.,., kr, o = kr . = 
y 

=

= £r e E’,, = ~~, indichiamo rispettivamente con ’p,., t
e «I&#x3E;,., t ( per t = 1, ... , pL -~- 1) le spezzate sostituita ed aggiunta
nonché il poligono associato nell’aggiunzione della catena

(eccezionale e connessa) all’arco e~-i ; indichiamo poi
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con gr,, l’arco, di traslazione in t ed in h’ elementare, che si

ottiene mediante quell’aggiunzione, con la corrispondente
traiettoria, con la suddivisione simpliciale subordinata su

da ~, con 1,,, quel campo adiacente a t che non con-

tiene punti di e con quell’altro, che contiene 

-Yr,i. Allora, a norma dei risultati del n. 12 di 9K.: 
contiene ~~2013Tf~-i ~ I’,, contiene $r,t - ’}r,t; la spezzata kr,, ,
uguale a (kr, c-~ ~r, c-i) ’~"’ ’-~r, c , ~ contenuta in ~r, : -~-- k,., t-l; la
spezzata ha soltanto gli estremi su e quindi appar-
tiene a ~r, s ; la spezzata è la minima fra le sottospezzate
elementari di le quali contengono l’intersezione ..1r, e . 
il contorno del poligono è dato dalla poligonale semplice
e chiusa + ~r,t . *

Consideria,mo ora il contorno 1 r,o -i- di 

Come, s’è già detto, la spezzata appartiene a 1

cioè a C. .
La spezzata Qr, o è la minima fra le sottospezzate elemen-

tari di kr, o contenenti tutti i punti di dr,~ . cioè di Cf) . · h,,..
Ma la spezzata kf è contenuta in ko , secondo la 74), e
Cp è contenuta nell’interno di ~5~, secondo la 151), sicché ri-

sulta intanto C, - C Cn - mentre dalla 67), dalla 70),
dalla 144) e dalle proprietà di separazione (ricordate verso la
fine- del § 12) dei continui ( 43), non è difficile dedurre

Cv = da . (di + ... + Inoltre à, appartiene a +
+ a:, secondo l’ipotesi XIV)); le celle di, ... , apparten-
gono a + Q" , com’è ricordato nella 66). Indi Dr
appartiene a epperò a Dr · am ( _ ~f) ; in definitiva 
C · (di + --- -f - 3Ia, secondo la 73) e la 76), questa
è una sottospezzata di k,; dunque essa contiene 

In particolare: il contorno di $r,1 appartiene a 
... -+- 

Consideriamo ora il contorno c~,., 2 di (Dr, 2 -
AI solito, come s’è già visto, ~r, 2 appartiene a Ar, 2, cioè

a {t_l (å,), che è appunto uguale a ,go -~- ... + gU-,+l-p .
La spezzata è ora la minima fra tutte le sottospezzate

elementari di kr,i contenenti l’intersezione år,2.kr,l. Inoltre:

kr,l è contenuta in cioè in e

son disgiunte, come segue dalla 144) e dalla j i  



92

stabilita nella 145); nell’interno della striscia S ; sicché
risulta intanto · E ancora: dalla 67), dal-

la 70), dalla 144) e dalla j ~  m n non è difficile dedurre

4r,2. Dr = ~’-1 (~~) ~ + ... + e ricavarne, con
un ragionamento analogo a quello del caso precedente,

per concludere

In definitiva, il contorno di t~&#x3E;r,2 appartiene a 4r,2 +
’+" ... + 

Cos  seguitando, si dimostra che i contorni dei poligoni
1 ~-r,2, 1 - - - 1 t~&#x3E;r,~J- e son contenuti rispettivamente in

Volendo si potrebbe dimostrare che quei poligoni son an-
che disgiunti a due a due; ma il risultato raggiunto è più che
sufficiente per concludere che c~.z, in quanto somma di quei
poligoni, ha la propria frontiera contenuta nella somma di

quei contorni, contenuta cioè in :Ez, come appunto volevamo.
Nelle considerazioni svolte è poi implicito che:

189). La a ppartiene a ~~ -f - am, che quindi
contiene Cjs.

La cella ha sempre un lato comune colla cella

g-~+~+1. Ebbene, ora noi siamo in grado di dimostrare che
anche questa volta:

190). La certa adiacente a e., , y e volta verso ~z ,
lungo il tato ch’essa ha comune con g-z+v+1;
e la cosa anzi si dimostra sostanzialmente col solito ragio-
namento.

Precisamente, se la. successione ( 48) non contiene celle

della catena si procederà cos : il lato comune a e

g~"+1, in quanto lato della catena Dz, o è un lato di ko ,
o è un lato di K col proprio interno nell’interno del poli-
gono Hz, ovvero è un lato di secondo la 180); il primo
caso va escluso, perché è interna giusta la 151);
il secondo va escluso del pari, a norma della 9) e della 179),
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perché per ipotesi la successione (48) non contiene fra i

suoi elementi celle della catena indi ha ap-

punto su kx il lato ch’essa ha comune con 9-2+fJ+1; ma essa

è diversa da 9--2+fJ+1’ che appartiene a ~,~ -~- QE , dunque, lun-
go quel lato, essa si volge appunto verso ~2.

Se invece la successione (48) contiene celle della catena 
si procederà come segue. Il lato comune a 9-Z+fJ e _9~.~~~1, in

quanto lato della catena o è un lato di o è un lato di K

col proprio interno nell’interno dell’insieme 4Yz , o è un lato di
kr senz’essere al tempo stesso un lato il tutto a norma del-

la 186). Il primo caso è quello che vorremmo veder sempre rea-
lizzato. Il secondo va escluso, a norma della 9), della 187) e del-
la 188). E non si può presentare nemmeno il terzo. Altrimenti
infatti s’introducano, analogamente a quanto si è fatto nella di-
mostrazione della 188), le spezzate sostituite ’Pr,t ed i poligoni
associati 4Yr,, (con l’avvertenza che a varierà soltanto da 1

a 11, se 9-2+fJ = ~-~~(~.»)~ E si osservi che se si presenta quel
terzo caso, quel lato comune, non ritrovandosi in deve ap-

partenere a una delle spezzate sostituite; cioè, secondo quanto
è implicito nella dimostrazione della 188), quel lato comune
dovrà appartenere a a: (anzi ad 6)r). Questo significa che
almeno una delle due celle 9-+fJ e deve appartenere
(a uno dei poligoni associati e quindi) a ~2 e che una
di quelle due celle deve appartenere a £1 -~- o:~ e 1’altra a

+ am. Questa seconda, che non può essere 9--z+fJ, a norma
della 182), non può nemmeno appartenere a attesa la 189).
In conclusione : appartiene a dopo di che la 9),
la 187) e la 188) portano al solito assurdo. In definitiva: il

lato comune a e appartiene appunto a ma,
al solito, è diversa da g~+n+1, che appartiene a E. -f - QZ ;
dunque, lungo quel lato comune, g v si volge appunto verso
~z anche in questo secondo caso.

La cella non può esser eccezionale per ez e £z (atteso
il significato del numero z) ; essendo adiacente a e. e rivolta

verso I,, allora necessariamente o di prima o di se-

conda categoria, sempre nella t beninteso. Ebbene, noi pro-
veremo di nuovo che:



94

191). nelle i)ote.8i attuali, è di prinza categoria
nella t, per ez e 1, .

Se coincide con d_f+p la cosa è ovv ia : d_r+p , es-

sendo di prima categoria per cr e ~r nella t, com’è ricordato
nella 77), lo è anche per Ex e Zz ; secondo la 45) di 9H.

Escluso questo caso, la cella non può nemmeno coin-
cidere, per definizione, con una delle celle d_f+p+1, ..., · dp-n ·
Ebbene, fra le celle 9--2+fJ, ... , y go , y considerate nell’ordine

scritto, sia

la prima ad aver qualche lato sulle celle
E si caso ~  u - i- + 1 p . Si ponga

Allora, intanto :

192). L’arco cv non ha punti interno ad Q2.
Infatti, e. è contenuto in D,, -~- ko , giusta la 168), e le celle

di O2 son tutte interne alla striscia S, a norma della 151);
sicché, se cv avesse punti interni ad Oz, D" e SZ~ avrebbero
almeno una cella comune ; cosa questa impossibile, nelle ipo-
tesi attuali.

Ciò premesso, torniamo alla 191) e poniamo, per assurda
ipotesi, che non sia, nella t, di prima categoria per ~Z

e 2g e quindi che essa la sia di seconda, cioè che essa con-

tenga punti di E proviamo che allora contiene

anche punti di t ( Ev). Escluso il caso banale z = v 8) e supposto
quindi z &#x3E; v, ricordiamo che allora i punti di esterni a A.
appartengono ad e.? secondo la 178), e che la catena è

libera nella t, secondo la 176), e contiene ovviamente áz + 
sicché i punti comuni a g_z+v ed a t(cz), non potendo appar-
tenere a t(3-1(Cz)) e quindi nemmeno a debbono pre-
cisamente appartenere a 

Ricordiamo ora che d-r+p era di prima categoria per e,.

e 1,,, nella t ; di modo che essa, a norma della 45) di Éfll, è
nella t di prima categoria anche per cv e 1,, epperò contiene
anche punti di 

8) Escluso peraltro anche dalla U  0 ,
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Di qui segue pure che:

193). Le celle 9--a+’" g~+~+1, ... , 9~ son diverse da 

perché 9--z+" =t= d_r+p per ipotesi e perché g~~~~.1, ... , 9 9c
non contengon punti di t-1 (ea) : infatti esse appartengono
alla catena CZ , y che, in quanto eccezionale per 6, e 9 è con-

tenuta in ~v -~- secondo la 50) di 9H ; inoltre esse non

contengono nenimeno il punto O. 
’

Da quanto precede e dalle definizioni stesse e ~2 si

trae poi: che gj è diversa da tutte le celle
mentre g41 è una delle celle

attesa la ~  it r- + 1 p ; e quindi che gj appartiene a una
delle classi

delle classi

mentre gr+1 appartiene a una
epperò che, giusta la XIV) e

la 66), la prima appartiene a 2~ + o" e la seconda a

+ a* ; ; sicché un punto della loro intersezione appartiene
a «1, anzi, per la 73), ad 6)r.

Ciò premesso, siano U, V e fl7 rispettivamente punti delle
tre intersezioni t-1 ( ~") · Cl-,+p , · g~+~ e Allora

fl7 appartiene ad 6)r e L’ e V, essendo interni ad S secondo
la 66) e la 151), son di;ersi dagli estremi 0 e t ( O) di ep e

son (quindi) esterni ad e..
Dimostriamo ora che il sottoarco ~ di 6)r cogli estremi

in Fr e Il’ non appartiene soltanto ad cr , come segue dalla

75), ma appartiene anche ad nel fatto, quell’arco è conte-
nuto ovviamente in + ... + d;-2(m-n), &#x3E; come segue dalla

definizione di e ~lalla, 76), mentre la poligonale sostituita
nell’aggiunzione di Cv ed e. appartiene, com’è implicito nella

dimostrazione della 188), a di + ... + e si rammenti al-

tres  che, giusta la 145), risulta j + n  i.

I punti U ed Fr posson unirsi mediante una poligonale sem-
plice ed aperta, c, interna a d_,+p , se se ne eccettuano gli
estremi U ed I’r ; allora c ha soltanto su perché U è
esterno a cv e perché elementare in I~, non può contenere
punti interni ad una cella di K. L’insieme O2 è internamente
connesso, perché connessa e quindi connessa in senso forte

è la catena O2; pertanto V e TT posson esser uniti mediante
una poligonale semplice ed aperta, c’, interna ad 0., se se ne
eccettuano gli estremi V e W ; allora c’ ha soltanto Ti~ su ~v ,
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com’è evidente, se si ricorda la 192) in una col fatto che V

è esterno ad Allora, da quanto precede e dalla 193) segue
subito che c -~- ~ -f - c’ è un arco semplice ed aperto, ha comune
con &#x26;11 soltanto ) e non contiene nessuno dei due estremi di e..

Sicché per dimostrare che tutto ciò contraddice alla 2),
e che quindi la nostra ipotesi era assurda, basta provare che
l’arco c -~- ~ -~- c’ è libero nella t e tocca cv lungo ~.

La prima circostanza è ovvia : !; appartiene a +
+ ... -i- sicché c -~- ~ -~- c’, in quanto contenuto in

d-r+P + + ... -~- ’~ ’~’ ’+’ ... + 9C,
appartiene a .~}-~(D,), che, secondo la 176), è libera nella t.

Quanto alla seconda, basta provare che g~ è adiacente a
ev lungo i lati che ha comuni con + ... -i" vol-

gendosi, lungo quei lati, verso Ora, quei lati son interni
ad S, in quanto lati di gc, ed appartengono a D~ , in quanto
contenuti in ... "’i-’ dt-m+n i epperò, secondo la 170),
se non appartengono a kv, hanno il proprio interno nell’in-

terno del poligono E questo è assurdo, perché Hv appar-
tiene a -2 lé + a,, secondo la 61) di 9H, mentre nella 190) e

nella dimostrazione della 193) è implicito che gc si volge
( anche) verso Sp.

Si consideri il caso

- (m - n), posto

si ragioni in guisa analoga alla precedente, sostituendo g;

e si ragioni in guisa simile, ma ricorrendo alla 3) ! 1 Donde
la 191), come volevasi..

Ed ora nostra attenzzone sulll potesi che 8u88à
stano ta XXI) e la XXI bis), oltre che la XXIII). Poiché cos
non facciamo altro che scambiare gli uffici di t e t-1, ci limi-
teremo a formulare i teoremi che interesseranno anche per il

seguito e a indicare quali lievi modificazioni nei simboli con-
sentiranno uniformità negli enunciati finali.
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Distinguiamo due casi, dopo di aver detto

v 

un numero naturale, di cui ci riserviamo di indicare il

valore.

Se la successione (45) non possiede ridotte eccezionali per
e,, e 1, nella t (o, il che fa lo stesso, nella t-1), poniamo

( dico z = v), di guisa che

e poniamo poi

e del pari

Invece, se la successione (45), pur non essendo nella t ec-
cezionale per e, e S~ possiede ridotte che tali son, determi-
niamo il numero naturale

z

in guisa che la catena

sia la più lunga ridotta della (45) eccezionale nella t per is,

e Bg. Allora risulta z &#x3E; v , e si può porre

Naturalmente :

194). La cactena D~ (z &#x3E; v) è connessa (in senso forte) ed
eccezionale netta t per So e So. Le sue celle son tutte interne
ad S, se se ne eccettua la prima, che appartiene ad S, ma
jLa it segmento AoBo , e sottanto questo, su ao .

Indichiamo ora con e~ , l’arco di traslazione nella t (o, il

che fa lo stesso, nella t-1) ed elementare in K, che si ottiene
aggiungendo ad eo la catena eccezionale e connessa D~ (di
guisa che cv si può anche pensare ottenuto aggiungendo C,
ad Er oppure, se z &#x3E; v, Av a e la suddivisione sim-

pliciale subordinata su @p. Diciamo a, la traiettoria ge-
8
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nerat~a da So nella t (o, il che fa lo stesso, nella t-1), E~ quel
campo adiacente a ao che non contiene punti di Do e E~ quello
invece che contiene tutti i punti di D" esterni ad Allora :

195). L’arco So h.a sempre O come origine e t(0) com e ter-
mim (nella t, beninteso) ; k,, e k, hanno comuni almeno il

primo e l’ultimo tato ; quei lati di k, che non appartengono
a ko appartengono a D" (quelli che non appartengono a k,
appartengono a C~ e, se z &#x3E; v, quelli che non appai-tengon
a k, son in A,,); i punti O e t ( Q) son esterni a D, e tutti i

punti di Df) esterni ad So son interni a risulta E0 J Em J D

Indichiamo poi con H, il poligono, elementare in K, asso-
ciato a D~ nell’aggiunzione della catena eccezionale e con-

nessa D~ ad r.,,, e con h,, la spe~zzata, eccezionale aggiunta,
es-sendo sempre quella sostituita. Allora :

196). Il poligono associato racchiuso dalla poligonale
semplice e chiu,.sa + hv, contiene l’m8ieme l’insieme Do-
contiene it contorno del poligono H, . Risulta k, .=- (ko -
- + hv e quei lati della catena Dv che non appartengono.
a ko -[- k~ hanno il proprio interno nell’interno del poli-
gono H,.

Naturalmente:

197). La cella (z &#x3E; v) è adiacente a Iv, e rivolta verso
lungo il lato ch’essa ha comune con 9-+fJ+18 Inoltre essa,

per e, e 4 è (di seconda categoria nella t-1 e quindi) di
prima categoria nella t.

Giunti a questo punto, consideriamo la (44), e ricordiamo
che, giusta la XXIII), essa non possiede sottosuccessioni con-
nesse, eccezionali nella t e ~.

Ebbene, se la stxceessione (44) non possiede nemmeno ri-

dotte eccezionali nella t nella t"’1) per Ev e suppo-
niamo di aver indicato con v il numero p -~- u ,

di guisa che
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e poniamo

e

Invece, se la successione gP+1’ ~-2~ 9 9P+8’ .... possiede ri-

dotte eccezionali, nella t, per ev e di guisa che in parti-
colare è, nella t, eccezionale per e, e E, , indichiamo con

za

il massimo numero naturale siffatto, che sia eccezionale per

eu e ~v , nella t (cioè nella ~-~), la catena

ottenuta dalla catena

sopprimendo quelle celle che coincidessero eventualmente con
celle della catena

e poniamo quindi

e dipoi

198). Naturalmente la catena D,~ p + u) è 
( in f orte) ed è eccezionate per eo e Eo, nella t. Le sue

celle son tutte interne ad S, se se ne eccettua la ~~he

appartiene segmento Ao.Bo , e soltanto questo,
su To.

Indichiamo quindi con l’arco, di traslazione nella t (cioè
nella t-1) ed elementare, che si ottiene aggiungendo ad
@o la catena eccezionale e connessa Dz (di guisa che ~~ si può
anche pensare ottenuto aggiungendo Cz a oppure, se v &#x3E;

&#x3E; p -~- u, a &#x26;,,), e con Ic~ la suddivisione sempliciale subor-
dinata su s.. Diciamo di nuovo 0’2 la corrispondente
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traiettoria, ~x quel campo adiacente a a~ che non contiene punti
di D~ e ~a quello invece che contiene tutti i punti di Dx esterni
a Allora :

199). L’arco e, ha. sempre 0 come origine e t ( O) come ter-
rrnine (nella t !), ko e kz hanno sempre comuni almeno it

primo e Pultimo tato ; quei lati di kz che non appartengono
a ko appartengono a DZ (quelli che non appartengono a k,
appartengon ac CZ e, se v &#x3E; p -~- u, quelli che non appartengon
a~ k~ son in d~); i punti O e t ( 0) son esterni a D. e tutti i

punti di Dx esterni a ~o appartengono a risulta D ~"s D

Indichiamo con BrZ il poligono, elementare in I~, associato
a Dx nell’aggiunzione della catena eccezionale e connessa D,
ad eo , e con hZ la spezzata eccezionale aggiunta, mentre qo è
sempre quella sostituita. Allora :

200). Il poligono associato .gx , racchiuso dalla poligonale
semplice e chvusa p0 + h, contiene l’insieme D,; l’insieme Dz
contiene il contorno del poligono Hz. Risulta k~ = (ko - q ,) +
+ hx e quei lati della catena Dx che non appartengono a ko -~- k,
hanno il proprio interno nell’interno del poligono Hi!.

Naturalmente:

201). La cella (v &#x3E; p + u) è adiacente ad e ri-

volta verso lungo il lato ch’essa ha comune con gv-u. Inol-
tre essa, per ez e ~x è ( di prima categoria nella t-1 e quindi)
di seconda categoria nella t.

E con ciò il parallelismo fra le due alternative XX) e XXI)
è compiuto.

§ 14. - Il secondo pauo. Conclusione

del secondo caso.

La catena Dz, connessa (in senso forte) ed eccezionale nella
t per eo e -è costituita dalle celle
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e dalle celle

a meno dell’ordine ed a meno di ripetizioni, perché fra le

celle (51) ne sono state inserit.e alcune che comparivano già
fra le celle ( 50) ; fra le celle (51) compaiono poi tutte le

celle ... , gP, vale a dire compare almeno un blocco perio-
dale della bisuccessione (38), cioè della bisuccessione

Ricordiamo che:

202). Le celle (50) e (51) appartengon I tutte a ~o +
esse appartengon anche ~c Eo ,

colla sola eccezione di d1, per tac quale riesce d1 · a0 = £0 =

come segue dalla 177), dalla 198) e dal significato stesso di ’.

Inoltre, secondo la 66), la 140), la 159) e la 163) :

203). Le celle delle ~ 81 }, ... , ~ 8, ~, a due a due di-

stmte, appartengoti tutte anche ad Ss , cioè a ~s ~‘ ~- Q8 ,
oltre che a E0 + ao (= E*0 -fi Qó ) ; in particolare appartengon
ad 8, le celle (50) e (51). Quelle delle classi Sa ~, ..., i 8, },
in particolare le celle ( 52), son contenute nell’interno di S:

e allora :

204). Le celle della catena D. diverse dalle celle (51), cioè
da celle della bisuccessione (52), non hanno punti

su a:, al pari di quelle delle loro classi di equivalenza na-
turalmen te,

come si riconosce subito in base alle definizioni stesse di

a, e a:; ed ancora :

205). Le celle della bisuccessione (52), in particolare le

celle (51), son contenute, al pari di as , nella 8tr18cià (topo-
logica) delimitata da aà e dall’orizzontale y =1,
8*
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striscia che sarà denotata col simbolo

ed inoitre :

206). Gli insiemi ~o e ~s ~’ contengon rispettiva1nente
Gli in-siemi " contengon,

rispettivamente, E$ -E- a8 e E8 ° -f - và, riuscendo, al pari di

questi, invarianti nella &#x26;, perché tali son a: e a:.
Secondo la 155) e la 161) :

207). Due celle qualsíasi della bisuccessione (52) hanno

(soltanto) un lato c01nune, se son consecutive, altrimenti son
disgiunte ; J
e:

208). La traiettoria Q; (interna ad S) contiene soltanto un
punto di ogni singolo lato comune a due celle consecutive

della bisuccessione (52) ; e quello è per qzcesto un estremo.

In particolare, a: contiene soltanto un punto comune a 
e e soltanto un punto comune a gv-u e g~_,~+1.

Ebbene, chiamiamo G2 questo punto ed F2 quell’altro e

diciamo 6)z il sottarco individuato su Q$ da Fa e G2. Al,

lora, dalla 160) e dalle altre posizioni fatte, è agevole de-

durre che :

209). L’arco 6)2 contiene l’arco s:,
perché i punti P, e Q. appartengon ad 6)2; e la 160) e la 204)
porgon del pari che :

210). L’arco rappresenta l’intersezione di a 8 e D2, od
anche soltanto di as e ... -~- gv-u -

Inoltre, noi proveremo ora che, al solito :

211 ). L’arco che appartiene ac D2 -~- So e quindi a ~à ~ -~-- as ,
non ha punti interni all’insieme ottenuto sommando gli ele-

menti della bisuccessione (52), diversi da quelli che compaio-no
net ta catena D2,

cioè non ha punti interni all’involucro chiuso di r~ - r8 · D6.;
e che :
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212). L’arco anche un sottoarco di rappresenta
anzi l’intersezione di a* ed &#x26;14.

Infatti, nella 178) e nella 199) si è già ricordato che i punti
di ez esterni ad Eo appartengono a Dx , tanto se vale la XX), quan-
to se vale la XXI). Allora dalla 203) e dall’appartenenza di ao a

segue subito che ~z appartiene a ~8 ~’ -~- a$ ; e di

qui, dalla 204) e dalla 207), segue che e. non ha punti interni
a quei tali insiemi. Anche per la 212) si procede col solito

ragionamento. Intanto &#x26;0 e a* non hanno punti comuni, se-

condo la 205), epperò @g JÌ appartiene ad 6)14’ attesa la 210).
D’altra parte è 6)14 = Dx JÌ C a norma della 210),
della 179) e della 200). Inoltre wz appartiene al contorno di

perché 6)14 appartiene alla frontiera della striscia (topo-
logica) S., mentre 8, contiene H. , perché, contenendo Dx ,
contiene anche, secondo la 179) e la 200), il contorno di HZ .
Ora il contorno di H. è la poligonale semplice e chiusa 90 ~-- h,
e ~ o ed 6). non hanno punti comuni; sicché 6). appartiene ad
hg , cioè, per la 180) e la 200), ad Ex . Donde la conclusione.

Nelle righe precedenti è più volte implicito che:

213). Se A e B son punti di JÌ siti sulle celle g4 e gb
della (52), con a  b, t’arco di JÌ cogli estremi in A e B ap-
partiene atta cella a b, ed appartiene atta som-
rrca ga + + ... + +  b.

La 45) di l~, insieme colle 173), 191), 197) e 201) di questa,
porge poi che:

214). La cella prima categoria per e !J.,
nella t, e lo è di seconda; sicché il s o t toarco 6&#x3E;. di e.

(e di a$ ) contiene 2l sottoarco di &#x26;2 speciale nella t e rela-

tivo a 2:,, .

E finalmente:

215). Una cella di K, speciale per é, e ~~ , è anche adia-

cente a a* ed è volta verso ~:, ri uscendo anzi contenuta
in E*+ a.,
come segue dal fatto che quella cella si deve rivolgere rispetto
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a a, ( o, se si vuole rispetto ad mz) dalla banda opposta a quella
verso cui si volgono quelle celle di D. che risultano adia-
centi ad a, 

§ 15. - Compimento della dimostrazione.

I teoremi del paragrafo precedente 8), in una con quelli del
§ 11, confrontati con quelli del § 7, dicono che se non ci si

imbatte nel caso semplice nemmeno durante l’esecuzione del

secondo passo, si giunge alla fine di questo passo in condi-
zioni del tutto analoghe a quelle di partenza. In guisa, che
si può iniziare un terzo passo. E cosi via, almeno fino a che
non ci si imbatta in un caso sem-plice.

E qui interviene il significato profondo della proposizione
79), e delle sue analoghe nei passi successivi; secondo le quali,
all’inizio di ogni passo si viene automaticamente a conside-

rare una classe di equivalenza diverso da tutte quelle fin’al-

lora prese in esame. Sicché a un certo punto della costru-

zione si deve incontrare un caso semplice, perché le classi di

equivalenza son soltanto N. Ma imbattersi in un tal caso sem-
plice, significa imbattersi in una traiettoria della -3, contenuta
nella striscia 8 e libera nella t; significa cioè imbattersi apputo
in una. linea, semplice e propria, periodica nella o con periodo
unitario, contenuta nella striscia 8 e libera nella t. E la dimo-

strazione del teorema di Poincaré è compiuta.

9) Sommario dei paragrafi: § 1. Posizione del problema, pag. 2;
~ 2. Un’estensione del teorema fondamentale sulle traiettorie, pag. 6;
~ 3. Costruzioni preliminari, pag. 9; § 4. Prime considerazioni, pag. 12;
§ 5. Dimostrazione. Il primo passo, pag. 15; § 6. Il primo passo. Con-
tinuazione, pag. 26 ; § 7. Compimento del primo passo, pag. 37;
§ 8. Il secondo passo, pag. 40 ; ~ 9. Il secondo passo. Il primo caso,
pag. 44; § 10. Il secondo passo. Continuazione del primo caso, pag. 52;
§ 11. Il secondo passo. Conclusione del primo caso, pag. 65; § 12. Il se-

condo passo. Il secondo caso, pag. 69; § 13. Il secondo passo. Conti-

nuazione del secondo caso, pag. 81; § 14. Il secondo passo. Conclu-

sione del secondo caso, pag. 100; § 15. Compimento della dimostra-

zione, pag. 104.


