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Inviluppi di olomorfia
e gruppi di coomologia di Hausdorff.

STEFANO TRAPANI (*)

Introduzione.

Consideriamo un dominio (aperto connesso) D in una varietà (~)
di Stein X. È noto che per ogni q ~ 0 è possibile assegnare sui gruppi
di coomologia del fascio strutturale Ha(D; Ø) una topologia di spazio
vettoriale topologico.

Scopo di questo lavoro è studiare le relazioni che intercorrono tra
le seguenti proprietà del dominio D :

1) H1(D; d) ha una topologia di Hausdorff.

2 ) D è di Stein.

3 ) D possiede inviluppo di olomorfia contenuto in X.

Più precisamente:

Sia HD la famiglia dei sottoinsiemi analitici chiusi in .X di dimen-
sione complessa 1 che hanno intersezione non vuota con D. Fissato

sia il fascio delle funzioni olomorfe nulle su I.

Vale allora il seguente:

(*) Indirizzo dell’A. : Via Fleming 99, 00191 Roma.
(i) In tutto il lavoro le varietà e gli spazi considerati si supporranno

connessi.
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TEOREMA 1. Sia D un dominio in una varietà di Stein X ; D è una
varietà di Stein se e soltanto se entrambe le condizioni seguenti sono
soddis f atte : 1

1) H’1(D; 0) è uno spazio di Hausdorff.

2) .H1 (D; /i) ha la topologia banale 

Nel caso particolare in cui dim X = 2 la condizione 2 del teorema
precedente può essere sostituita da una condizione topologica:

TEOREMA 2. Sia D un dominio in una varietà di Stein X di dimen-
sione complessa 2.

Allora D è una va-rietà di ,S’tein se e soltanto se entrambe le condizioni

seguenti sono soddis f atte :

1) Hl(D; Ø) è uno spazio di Hausdorff.

2) X - D, con la topologia indotta, non possiede componenti con-
nesse 

Dato comunque un dominio D in X, si può considerare il comple-
mentare in X della riunione delle componenti connesse non compatte
di X - D, indicheremo questo insieme con DI.

Dimostreremo in seguito che D1 è un dominio.
L’introduzione del dominio DI permette di caratterizzare i do-

mini D in X tali che 0) è di Hausdorff.
Precisamente : Sia D un dominio in una varietà di Stein X di dimen-

sione complessa 2 ; indichiamo con S~2 il fascio delle 2 forme differenziali
olomorfe su X; vale allora il seguente :

TEOREMA 3. Sia D un dominio in una varietà di Stein X tale che
dimX=2.

Lo spazio .H’1(D; (9) è di Hausdorff se e soltanto se entrambe le condi-
zioni seguenti sono soddisfatte:

1) D1 è di Stein.

2) componente connessa compatta di X - D si ha che

H1(L; SZ2) = Q2) == 0.
UDL

OSSERVAZIONE 1. Gli esempi nel seguito mostrano che il Teorema 2
non è valido se dim X &#x3E; 2 e che le condizioni 1 ) e 2 ) poste nei teoremi
precedenti sono tutte tra loro indipendenti.
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Per spazi complessi vale un Teorema analogo al Teorema 3,
precisamente :

TEOREMA 3. - Sia D un domino in uno spazio complesso di Stein
normale di dimensione 2.

Lo spazio .Hl (D ; U) è di se e soltanto se entrambe le condi-

zioni seguenti sono soddisfatte:

1) D1 è di ~S’tein

2) Hl (D1- è di Hausdorff VL componente connessa com-
patta di X - D.

Le condizioni del Teorema 3 risultano soddisfatte ad esempio,
quando D’ è di Stein ed ogni componente connessa compatta di X - D
è un compatto di Stein [1]. Vedremo in seguito che se X è uno spazio
complesso di Stein normale di dimensione n &#x3E; 1, allora ogni funzione
olomorfa sul dominio D si estende olomorfica~mente al dominio Di.
Vale allora il:

COROLLARIO 1. Nelle ipotesi del teorema 3’ se H1 (D; (9) è di Haus-

dorff, D1 è l’inviluppo di olomorfia di D.

I. Dimostrazioni.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 1.
Premettiamo il

LEMMA. Nelle ipotesi del teorema 1; scelto un sottoinsieme anali-

tico I E ogni f unzione olomorfa su I r1 D si può approssimare uni-
f ormemente sui compatti di I r1 D con restrizioni di f unzioni 
su tutto D.

Per la dimostrazione, vedere [3] pag. 319.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 1.

=&#x3E; Segue dal Teorema B.

-= 10 Caso X = C".

Se per assurdo D non fosse un dominio di olomorfia in Cn, esiste-
rebbe un punto P E D e un policilindro 4 di centro P tale che LI i D
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e tale che ogni funzione olomorfa su D risulta sviluppabile in serie di
potenze su tutto 4. (Vedi [6] pag. 158.)

Sia Q E L1 - D, I la retta complessa che congiunge P e Q. I e ~D .
I f1 4 n 0. Prendiamo un punto E I r1 4 r1 aD.
Sia f E .1~(I - {R}; Ø) con un polo in R.
Per il lemma esiste una successione di funzioni f n E F(D; Ø) che

converge ad f uniformemente sui compatti di I r’1 D.
Sia D* la componente connessa di ~P in 4 r1 D. si estende

olomorficamente ad In olomorfa su A. è olomorfa in un intorno
del punto R ed approssima uniformemente la funzione f , polare in R,
sui sottoinsiemi compatti di Questo è assurdo.

20 Caso. X qualunque.
Basta dimostrare che per ogni punto Po E aD esiste un intorno

aperto U, di Stein, di P tale che U r1 D è di Stein ([12] pag. 484).
Possiamo scegliere U in modo tale che esista un aperto convesso

Q C (7~ ed una applicazione biolomorfa ~ : U -+ S2. Se D~ è una compo-
nente connessa di Ur1 D, resta da dimostrare che ~(Dl) è un dominio
di olomorfla in C".

Poichè X è di Stein esiste una funzione olomorfa ~: X - Cn tale
che 0.

Se per assurdo Ø(D1) non fosse di olomortia potremmo scegliere
P, Q, Ap I ed .R come sopra.

Poniamo J = ~-1(I) ; J è un sottoinsieme analitico chiuso in X.
~(J n U) = I n Q è convesso, 0 è biolomorfa, perciò J è con-

nesso non singolare ed ha dimensione 1.
Sia J* la componente irriducibile di J di dimensione 1 tale che

Po E J*, Jn Poichè U è di 

J* E ~D . La tesi segue allora dal lemma applicato al dominio D
ed al sottoinsieme analitico J*, tenendo conto del fatto che 0 è un
biolomorfismo.

Premettiamo alcuni lemmi fondamentali per il seguito:

LEMMA 1. uno spazio topologico di Hausforff localmente

compatto., ogni componente connessa compatta di X possiede un sistema
f ondamentale di intorni aperti e compatti.

Per la dimostrazione vedi: [2] T.G. II 32.

LEMMA 2. X uno spazio topologico connesso e localmente connesso ;
sia D C X un dominio, sia H un sottoinsieme simultaneamente chiuso
ed aperto nella topologia indotta di X su X - D.
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.L’insieme D = D U H è allora un dominio.

DiM. X - (D u H) == (X - D) - H è chiuso in X - D, perciò
in X, ne segue che .Z~ è aperto in X.
D è connesso. Sia infatti Do la componente connessa di D che con-

tiene D; Do è aperto in X dato che X è localmente connesso e Do è una
componente connessa di un aperto di X. Ne segue che Jj - Do è chiuso
in D. 

L’insieme D - Do è allora chiuso in H. H è chiuso in X, in fine
D - Do è chiuso in X.

Tuttavia D - Do è riunione di componenti connesse di D ed è
perciò aperto in X, X è connesso, ñ - perciò 1~ - Do = 0
ovvero che D = Do è connesso.

Sia X uno spazio topologico di Hausdorff a base numerabile di

aperti, sia una famiglia di sottoinsiemi simultaneamente com-
patti ed aperti in X; sia .F’ = U 

, 

tEI

LEMMA 3. Esiste una esaustione al numerabile di F mediante
sottoinsiemi simultaneamente compatti ed aperti in X.

Dim. F è uno spazio a base numerabile di aperti; segue che dal
ricoprimento aperto si può estrarre un sottoricoprimento nu-
merabile · 

~

Consideriamo gli insiemi: K"n = U K’h-. Essi formano una esau-

h=1

stione di F con le proprietà richieste dal lemma.

LEMMA 4. Sia X uno spazio complesso normale e connesso, sia D
un dominio in X, allora l’insieme D1 de f inito nell’introduzione è un
dominio.

DIM. Sia la famiglia dei sottoinsiemi di X - D, che sono
simultaneamente compatti e aperti in X - D con la topologia in-

dotta da X.
In base al lemma 1, D u U Ki.

icI

D U Ki è un dominio Vi E I, in base al lemma 2. Ne segue che D1
è un dominio.

LEMMA 5. Nella ipotesi del lemma 4 se dim X &#x3E; 1 tutte le funzioni
olomorfe su D si estendono olomorficamente a D’.

Dim. Sia una esaustione al più numerabile di F mediante
compatti aperti.
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Poniamo 9 Dn è un dominio fln E N, (lemma 2),
2). e -Dn+~ ~ -D1= U Dn .

nEN

Ogni funzione olomorfa su D si estende olomorficamente a Dn
(Teorema di Hartogs) ([1] pag. 50). Ne segue la tesi.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 2.

=&#x3E; Segue dal Teorema B e dal lemma 5.

= Nella ipotesi del Teorema Q2) = o ([9] pag. 429).
Poichè .t11(D; m) è di Hausdorff, B’1(D; a) _ ~k(D; Q2) = 0. Teo-

rema di dualità di Serre [2] pag. 316. Ne segue che D è di Stein ([7]
pag. 160).

LEMMA 6. sia D un dominio in uno spazio complesso normale con-
nesso di Stein X, di dimensione n &#x3E; 1, una famiglia di compatti
aperti in X - D, S = U K,., D = D u ~S’. Allora ñ è un dominio e

~

se m) è uno spazio di Hausdorff anche 0) è di Hausdorff.

DIM. D è un dominio per il lemma 2.
Esiste una esaustione al più numerabile di ,S’, mediante

compatti aperti.
Poniamo Dm = D U Km.
Le funzioni olomorfe su D si estendono a Dm Vm E N.
Perciò per dimostrare che H’~(l~; (9) è di Hausdorff basta mostrare

che Hl(D,.; m) è di Hausdorff per ogni m E N ([4]).
Rimane perciò da far vedere che (9) di Hausdorff implica

0) di Hausdorff per ogni m E N. Consideriamo allora la suc-
cessione di coomologia relativa:

Lo spazio X - = X - Dm) U Dm - = X - D) ~J D è con-
nesso per via del lemma 2.

Allora per il Teorema di Hartogs r è surgettiva. Poichè inol-

tre Hl(X; 0) = 0 ne segue che a) = 0. Per escissione

H’ U) = 0.
Poichè nella successione di coomologia relativa :



31

tP) = O, deve essere r* iniettiva, ne segue che se Hi(D; tP)
è di Hausdorff anche Ø) deve esserlo.

LEMMA 7. D un dominio in uno spazio complesso connesso di
Stein normale X di dimensione 2, allora se Ø) è uno spazio di
Hausdorff, Dl è di Stein e L è un dominio con L; tP)
di Hausdorff VL componente connessa 

DIM. Applicando il lemma 6 alla famiglia di tutti i compatti aperti
in .X - D si dimostra che tP) è di Hausdorff. La restrizione

tP) Ø) ha immagine densa ( [11 ] pag. 32 ) ; segue
che Ø) = O, perciò D1 è di Stein ([5] pag. 63 e [11] pag. 318).

Sia ora iEr la famiglia dei compatti aperti di X - D che non
incontrano .L, dal lemma 1 segue che L = D u U Xi. Dal lem-

;

ma 6 segue allora che è un dominio con Ø) di

Hausdorff.
Il lemma 5 e il lemma 7 dimostrano il corollario 1 dell’introduzione.

LEMMA 8. una varietà complessa di Stein, di dimensione n &#x3E; 1,
sia D un dominio in X, supponiamo che ogni olomorfa su D
si possa estendere olomorficamente a tutto X.

Allora, posto A = X - D, Hl(D; Ø) è di Hausdorf f se e soltanto se
Hn-1k(A; Qn) = 0.

DIM. Consideriamo la successione esatta di fasci : 0 -~ SZD --~
2013~ O (dove Qx ed SZ~ sono i fasci ottenuti restringendo Qn
a D ed A rispettivamente, ed estendendo con O fuori).

Prendiamone la successione di coomologia a supporto compatto:

Dove e* è l’applieazione indotta dall’estensione. U) è di Haus-
dorff, segue perciò dal teorema di dualità di Serre che Qn) è di
Hausdorff e che lIl(D; U) è di Hausdorff se e solo se lo è.

è di Hausdorff se e solo se e* è iniettiva. Infatti se e* è

iniettiva, poichè B’k(X; Qn) è di Hausdorff anche Hk(D; lo è.

Inversamente supponiamo che entrambi gli spazi ed

siano di Hausdorff, il Teorema di Serre stabilisce allora

degli isomorfismi topologici
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tali che il diagramma:

è commutativo.

t~. è un isomorfismo topologico perchè r lo è.
Ne segue che e* è iniettivo.
Poichè X è di Stein = 0. Allora e~‘ è iniettivo se e solo

se Qn) = 0. Questo conclude la dimostrazione.

LEMMA 9. Sia X una varietà complessa eonnessac di Stein, di dimen-
sione n &#x3E; 1, K C X un compatto tale che X - K è connesso, allora

K; Ø) è uno spazio di Hausdorff se e solo se

Dm. Tenendo conto del teorema di Hartogs basta applicare il

lemma 8 ed osservare che

([6] pag. 151 e 193).
DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 3.

=&#x3E; Segue dal lemma 7 e dal lemma 9.

= Consideriamo da prima il caso in cui I’ = Di - D è compatto.
Per ipotesi D1 è di Stein e S~2) = 0 per ogni L componente con-
nessa di .F’; resta da dimostrare che S~2) = 0. Seguirà allora
(Lemma 9) che Hi(D; a ) è di Haus dorff .

Consideriamo una risoluzione fiacca di 

sia g~ E 1’(F; .A~) tale che ól(cp) = 0 ; esiste un aperto U ~ F ed una

sezione V .A.1) tale che ~1(~) = 0 e 1pIF = op. Hl(L; S22) = o per
ogni ..~ componente connessa di .F’, ne segue che per ogni .L esiste un
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aperto VL contenente L e contenuto in U ed esistono sezioni

Ao) tali che ó,, (99L) == 1J’ su YL.
Per il lemma 1 per ogni L esiste un aperto WL contenente I~ e con-

tenuto in VL tale che WL n .I’ è compatto.
Gli aperti ~PL formano un ricoprimento aperto di .F’. Da questo si

può estrarre un sottoricoprimento finito Wl, W2 ... Wm cui corri-

spondono sezioni q;2 - ... 99M , tali che ~2 E Ao) e == 1J’
su Wi per ogni i tra 1 ed m. Dimostriamo che esiste una famiglia di
aperti tale che se i # j, i per

Procediamo per induzione su m : se m = 1 poniamo Wl.
m-l

Se l’asserzione è già dimostrata per m - 1, poniamo 1!B == U W r’1 Il,
i=1

.F2 = (F - .I’1) r1 F1 ed I’2 sono compatti, F1 U I’2 = F, F~ r1
n F2 == ø. Gli aperti {Wi} 1  i c m - 1 formano un ricoprimento di F1
tale che Wi r1 F’1 è compatto per ogni i compreso tra 1 ed 

Perciò per ipotesi induttiva esistono aperti 1  i c m. - 1 tali
che Di r’1 S~~ _ ~ per Wi per ogni i compreso tr~a 1 ed

Siano U1 ed U2 intorni aperti disgiunti di ed F2 rispettivamente.
Poniamo Di = ,S2i n U1 per i compreso tra 1 ed 9n - 1 

= U2.
La famiglia di aperti {Q,} verifica le condizioni richief-.1 P. ~

È ora facile concludere la dimostrazione. Poniamo 
U. ~=i

La sezione 0 E T(Q ; Ao) definita da - è tale che = 1p.
Ne segue che H1(.F’; Q2) = 0 come volevasi. Consideriamo ora il

caso in cui F non è compatto: Sia _K un compatto aperto di ~’’, F - ~ è
per il lemma 1 unione dei compatti aperti di I’ che non intersecano K;
segue del lemma 2 che K è connesso. Se si ripete la dimostrazione
precedente sostituendo a D, DI - K si vede che ,522) = 0.
Resta da dimostrare che ,~2) = 0. Seguirà allora dal lemma 8
che (9) è di Hausdorff.

Consideriamo una risoluzione fiacca di S~2 ;

Sia S22) tale che ~1(~) = 0, per il lemma 3 esiste una esau-
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stione al più numearabile di .F’ mediante compatti aperti.
Poichè il supporto di y è compatto esiste un numero no tale che

supp Abbiamo visto poco sopra che S~2 ) = 0. Esiste
perciò una sezione 1p E Ao) tale che ~5o(1~J) = 99. Il compatto Kno
è aperto in I’; la y si può perciò estendere con 0 fouri da Ko ottenendo
cos  Se ne conclude che Q2) = O, come

volevasi.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA 31.

=&#x3E; Segue ancora dal lemma 7.

= Sostituendo alla successione:

la successione:

Si può dimostrare un lemma analogo al lemma 8 e dedurne la tesi
in modo analogo al caso della varietà ([6] e [10]).

2. Controesempi.

ESEMPIO 1. Vediamo ora con un esempio che il Teorema 2 è in

generale falso se la dimensione di X è maggiore di 2.
Sia

~0~ ; 0) è di Hausdorff per ogni (lemma 9).
Hfl(C; = 0 per ogni q &#x3E; 0.

Segue dalla formula di Kunneth ([8] pag. 166) che è di
Hausdorff per ogni q ~ 0. D = DI tuttavia D non è di Stein.

ESEMPIO 2. Vediamo ora un esempio di un compatto connesso
tale che ~2 - .K è connesso ma Hl(C2 - K; (9) non è di

Hausdorff.
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Dati ac e b numeri reali positivi, consideriamo gli aperti:

Poniamo sono

connessi.

L1n è un sistema fondamentale di intorni di .K e J’n è un sistema
fondamentale di intorni di Ki.

Consideriamo le successioni esatte di fasci:

Le successioni di coomologia a supporto compatto ad esse associate
sono:

Dove e* è l’applicazione indotta dall’estensione. E posto

la restrizione, sia 9 - Inj lim (!n:
n

én è un isomorfismo per ogni n E N perchè i 4n sono cappelli di
Hartogs ed i Àn sono i policilindri associati.

Ne segue che e è un isomorfismo. Lo spazio Q2) = 0, perciò
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per la commutatività del diagramma e* è un isomorfismo.

Hl(C2 - K; Q2) e gk(~2 - S~2) sono spazi di Hausdorff ([9]
pag. 429).

Segue dal teorema di Serre che esistono isomorfismi topologici:

in modo che, posto r* : H’ (C2 - g; Ø) --~ K~; Ø) l’applicazione
indotta dalla restrizione, il diagramma:

risulta commutativo. Ne segue che r* è un isomorfismo. K1 possiede
un sistema fondamentale di intorni di Stein, segue allora dal lemma 9;
che Hl(C2 - K1; (9) è di Hausdorff.

Se ne conclude che Hl(C2 - K; C~) è di Hausdorff se e soltanto se
r * è iniettiva.

Dimostriamo allora che r * non è iniettiva. Sia T = I~1 - ..K ; con-
sideriamo la successione di coomologia relativa:

Per il Teorema di Hartogs r è surgettiva, segue che t5 = 0 perciò i
è iniettiva; r* è allora iniettiva se e soltanto se Hl(C2 - K; a) = 0.

Consideriamo l’aperto :

K; T è chiuso in D*. Per escissione 13~T(D*; a) _
K; V).

Se nella successione di coomologia relativa:
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fosse .H~T(D~; Ø) = 0 ne seguirebbe che f è surgettiva. Ma D~‘ - T
è un aperto di Stein, perciò r non può essere surgettiva.

RIASSUMENDO. Lo spazio ~2 - {O} verifica la condizione 1 ma non
la 2 nei teoremi 1 e 2.

Un cappello di Hartogs in C2 verifica la condizione 2 ma non la 1
nei teoremi 1 e 2 ([3]).

Il dominio dell’esempio 2 verifica la condizione 1 ma non la 2 dei
teoremi 3 e 3’.

Un cappello di Hartogs in C2 a cui sia tolto un punto verifica la
condizione 2 ma non la 1 nei teoremi 3 e 3’.

Perciò le condizioni che compaiono nei teoremi di questo lavoro
sono tutte tra di loro indipendenti.
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