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TRACCE DELLE FUNZIONI OLOMORFE
SULLE SOTTOV ARIETÀ ANALITICHE REALI
D’UNA VARIETÀ COMPLESSA(*)
GIUSEPPE TOMASSINI

Sia X72 una varietà complessa di dimensione complessa n e XP una
sottovarietà analitica reale, di dimensione reale p, della Xn.
Il problema che trattiamo è quello di riconoscere quali funzioni analitiche reali f : XP - C sono tracce su XP di funzioni olomorfe in un intorno
di XP in Xn.
Ad ogni punto
è associato un intero
che rappresenta la dimensione del più piccolo germe di varietà complessa contenente
il germe di Xr in x.
Noi tratteremo il caso in cui r (x, Xn) è costante, uguale ad r, su ogni
componente connessa della XP.
In questo caso si riconosce che esiste un germe di varietà complessa,
di dimensione r, lungo X p, che è la riunione dei germi locali descritti e che
chiameremo la complessificata di
Il nostro problema è quindi ricondotto ai due problemi seguenti : in
primo luogo riconoscere quando la f è restrizione di una funzione olomorfa
sulla complessificata di XP in Xn, in secondo luogo riconoscere quando una
funzione olomorfa, definita su una sottovarietà complessa V di un aperto di
.Xn , è restrizione a V di una funzione olomorfa in un intorno di V in Xn.
Per il primo problema diamo una condizione necessaria e sufficiente che
essenzialmente dice che f è soluzione della « restrizione » a XP delle equazioni differenziali di Cauchy-Riemann.

Pervenuto alla Redazione il 27 Apr. 1965 ed in forma definitiva il 9 Set. 1965.
(*) Lavoro eseguito nell’ambito del gruppo di ricerca no 35 del Comitato per la Matematica del C. N. R. nell’anno accademico 1964-65.
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problema possiamo dare una risposta solo in casi partiprecisamente nel caso che ~~ sia una varietà di Stein, XP sia

Per il secondo

colari

e

compatta e sia r = p.
Questo problema è stato considerato in casi particolari
vista locale da F. SEVERI
del

1.

[5]

e

Ringrazio A. ANDREOTTI
presente lavoro.

da G. FUBINI

per i

e

dal

punto di

[3].

suggerimenti

datimi nella

preparazione

Introduzione.

Sia Xn (1) una varietà complessa di dimensione complessa n; Xn è dotata
in maniera naturale di una struttura analitica reale ; sia XP una sottovarietà
analitica reale di dimensione reale p.
Sia x un punto di ~r ed II un intorno coordinato di x in
dove
sono coordinate olomorfe ; nelle vicinanze di x, XP ammette equaZ1 ,1...
zioni parametriche del tipo

dove t1,... , tp variano in un intorno co dell’origine in RP, e dove le f sono
funzioni analitiche reali delle t, a valori complessi, tali che il rango della
matrice jacobiana
-

in ogni punto di Xp.
Introduciamo anche, per ogni punto
della matrice

è

-

-

uguale

m

,,

"I_~

Le varietà considerate si suppongono

=

f (t)

di

XP,

il rango

r

(x, Xn)

11

Risulta ovviamente che r (x, Xn) non
dinate z nè dalla scelta dei parametri t,

(1)

x

dipende nè dalla scelta delle
si hanno le disuguaglianze

e

paracompatte.

coor-
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discende
sia jp 2r (x,
stesso rango in ogni punto.
che

dal fatto che le

matrici1

hanno lo

1

Noi ci limiteremo a studiare quelle varietà Xp per cui r
stante su ogni componente connessa.

Indichiamo con Oro (XP) lo
complessi, definite su XP.

spazio delle funzioni analitiche reali,

TEOREMA 1. Supponiamo r (x, Xn)
Oro (XP) sia restrizione a XP
UdiXP in Xn, é clae

=

n

in

perchè f E

ogni _punto

x

E

è

co-

d’estensione.

2. Primo teorema

in

(x, Xn)

XP ,5

a

valori

ogni punto x E XP. C. n. e. s.
F, olomorfa in un intorno

Zl ... , zn essendo coordinate

olomorfe

in

un

intorno di

x in Xn .
Inoltre

Fi ixp

se

Fi

e

F2

Premettiamo i

funzioni olomorfe in un intorno di XP in Xn
F2 in un conveniente intorno di XP in Xn.

sono

allora

=

seguenti

e

lemmi.

LEMMA 1. Sia P un aperto connesso di Cn e sia XP una sottovarietà
analitica reale con r (x, D) = n in ogni punto x E XP. Ogni funzione olomorfa
in D, che si annulla su XP, è identicamente nulla in D.
Dimostrazione. Cominciamo con l’osservazione seguente
zione olomorfa in un intorno connesso Q dell’origine in
sono coordinate olomorfe ; sia

se

=

Basta

0 allora .F è identicamente nulla in S~.
osservare che tutte le derivate parziali di F

: sia F una

fun-

dove Ti’’’’

nell’origine

tn

sono

nulle.
Sia
U di x,
1
a:~~
in Rp

e

x

E XP e

n,

con

zn coordinate olomorfe in un intorno connesso

nel quale Xp abbia equazioni parametriche za = fa (t1 ,.u, tp),
le f analiticbe reali in un intorno convesso c~p dell’origine

s = f(0). L’ipotesi dice

che il rango di

è
n

7a.

Senza

scapito

34.

di

generalità possiamo

sia n. Sia

supporre cbe il rango di
fi

0. Consideriamo la sottovarietà
~
analitica reale xn di U, definita dalle equazioni parametriche
0, ... , 0), 1 ç ce Ç n. Basta provare, dato che xn C XP,@ che ogni funzione F
olomorfa in U, nulla su Xn, è identicamente nulla in U.
Esistono un intorno connesso dell’origine in Cn, dove Ta = ta +
1
a ~ ~, sono coordinate olomorfe, e n funzioni olomorfe in S~, g1,... ,
5
tali che

cOn la parte di wr dove

=

...

=

=

D’altra parte

quindi a1, ... ,Ir,, si possono assumere
convenientemente piccolo U’ di x in

Basta allora

come

Xn,

coordinate olomorfe in
avremo che

un

intorno

ed

applicare l’osservazione fatta

al

principio

per concludere.

LEMMA 2.

varietà differenziabile, Y una sottovarietà differenziabile,
K urc c01npatto di Y. Dato comunque un intorno IT di K in X esiste un intorrco
V di K in X, V C U, che gode della seguente proprietà : esiste una retrazione
0: Y --~ Y fl T~ tale che per ogni sottoinsie1ne connesso A di Y f1 v, a-1 (A) è
connesso. Inoltre se U
i è un ricoprimento di
U1 U U Uz, dove
z è un ricoprimento di K tale che, per ogni indice i,
Ui~ è
K, e se
a-1
relativamente compatto in U~, si puô
fl K) C ui.
=

.

...

Dimostrazione. Mettiamo su .~ una metrica riemanniana completa e indichiamo con v ( Yy ~ ) il fibrato normale di Y ; sia n : v ( Y, X) - Y la proiezione naturale. Esiste un’applicazione differenziabile (p : v (Y, ~’ ) -t- X tale che
se so è la sezione nulla di v (Y, X) si ha

i)
ii)

w

Iso

=

n

Iso

il rango di qJ nei

punti

di so è

uguale

alla dimensione di X.

quella che associa ad ogni vettore À normale a Y
il
della
nel punto y,
punto
geodetica uscente da y, nella direzione A, a distanza da y uguale alla lunghezza di Â.

L’applicazione
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intorno aperto ~ di s. in v (Y, X) tale che 99 applica TY su
aperto di X con un’applicazione che è un omomorfismo locale. Osserviache l’applicazione 99 è biunivoca su s,) .
La prima parte del lemma sarà~ dimostrata se dimostriamo il seguente

Esiste

un

mo

un

LEMMA 3. Siano X, X’ due spazi topologici e supponiamo cjae X sia di
Hausdorff. Sia A un c01npatto di X e 99 : X ---&#x3E; X’ un’applicazione continua
che sia un omeomorfismo locale. Se cp lA è biunivoca esiste un intorno U di A
è un omeomorfismo.
in X tale che

Infatti sia N

un

intorno

aperto di

g in

tale

che rp lN

Per

sia

un

sia

ogni punto x So
( U).
omeomorfismo ;
e (x) il raggio del più grande disco con centro nell’origine, sulla fibra ~"~ (x)
in v ( Y, X), contenuto in N ; possiamo poi scegliere una funzione Lo (x) per
x E so fl N,
continua (anzi basta semicontinua superiormente), tale - che
per ogni x E ,9~ n N.
possiamo supporre N C

0 è
su

un

è

aperto,

V n Â. è data da

un

intorno

aperto di R

E

e

l’applicazione

di V

n o

Dimostrazione del lemma 3.Sia Lfla diagonale di X’ / X’
zione diagonale
X; consideriamo il sottoinsieme B
- Õ (X) : basta provare che B n (A X A)
0.
È chiaro che

e

sia ô l’applica-

.---

poichè q A è biunivoca ; supponiamo che B f1 (A x A) # 0 e sia x un suo
punto ; certamente x E ô (A) onde x
(a,, a) con a E A ; d’altra parte x deve eslim
sere limite di punti Xm
a.
con
(am , bm)
a,,, 1 b,,, E B e lim
Ora questo è impossibile perchè esiste un intorno D di a in X su cui
è biunivoca ;y se m è sufficientemente grande
E D e questo è as=

=

=

=

surdo.

L’aperto X X X - B è dunque
basta

X,

osservare

che

è

se

un

un intorno
A ; per concludere
sistema fondamentale d’intorni di A in
sistema fondamentale d’intorni di A X A in
un

Rimane da dimostrare l’ultima parte del lemma 2. Per questo basta

scegliere la funzione (x) in maniera

che

centro

sia contenuta in

nell’origine,

sulla fibra n-1

(x),

l’immagine

del disco

nUi.

con
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Osservazione. Se

successione di sottoinsiemi

una

compatti,

con-

0

nessi,

di

X, Km C

X di cui al lemma

y

~m è

2, si pub

intorno di Km in

un

l’intorno di

X,

Km

in

supporre che i sottoinsiemi ’

siano connessi.
Dimostrazione del teorema 1.

(A)

Non è restrittivo supporre che XP sia

connessa.
o

Sia XP = U Km dove i Km
m

sono

di XP

compatti

e

per

l’ultima osservazione e per il lemma 1 basta provare il fatto seguente : data
soddisfacente alle condizioni specificate, per ogni m esistono un
fE
intorno aperto Um di Km in Xn e una funzione FUm olomorfa in U’1n tale che

il nostro problema si riconduce ad un problema locale. Infatti
che
per ogni punto x E XP si possano trovare un intorno aperto
supponiamo
olomorfa in U (x) tale che
U (x) di x in Xn e una funzione

Ciô

posto

ricoprimento di Km con intorni
U lm, ... , U;;: aperti connessi tali che

scegliamo
siano

indice s,

del

un

u;m

tipo detto ;
per

sia relativamente compatto in
un intorno
di Km in Xn

ogni

Un

Costruiamo

un

funzione olomorfa

ricoprimento aperto
tale che

di

come

Su

al lemma 2

ogni

e

sia

è definita

una

se

V,mn vn le funzioni olomorfe
Ftm coincidono perchè Vfi n Vt è conè pure connesso e su quest’ultimo sottoinsieme di XP
pg fl
F8 e ~’m coincidono : quindi la conclusione per il lemma 1.
(B) Basta dunque risolvere la questione nell’ intorno di un punto Xo E XP ;$
Su

nesso, xP n

non

è restrittivo allora supporre che X~ sia

un

aperto di Cn,
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un

La condizione (2) è necessaria
=
intorno di Xp in Xn e

F ixp

perchè se F è

0~

una

funzione olomorfa in

si ha

da cui

Proviamo la sufficienza supponendo dapprima jp ‘. n.
Abbiamo già osservato (cf. dimostrazione del lemma 1) che si possono
scegliere coordinate olomorfe t, ~ ... ~ ’rn ~ in un intorno U (xo) di xo in ~~ ~
in maniera che

È

allora chiaro che ogni funzione analitica reale su ~n fl
una funzione olomorfa in un aperto contenuto in

è restriconte-

zione di

U (XO).
Procediamo per induzione sull’intero p. Esiste almeno una sottovarietà
analitica reale YP-1 di un intorno di xo in Xn, di dimensione reale p - 1,
non è restrittivo
passante per xo , tale che r (y, Xn) == n, per ogni y E
0. Posto
supporre che Yp-1 sia la varietà coordinata di equazione t.
nente

=

Per l’induzione ammessa esistono un intorno U (xo) di x. in Xn e una
funzione F, olomorfa in U (xo), tale che
= g : si deve provare
che la funzione analitica reale
coincide con f in un intorno
di xo .
Entrambe le funzioni G ed f soddisfano la condizione (2), cioè un sistema

di

(nn --11)
l/

equazioni differenziali lineari

i cui coefficienti
fatta
a

tp

su

è

Y2’-i,

non

sono

del I ordine nelle variabili

i minori di ordine n della

matrice a (z)(t) .

Per

in una delle equazioni il coefficiente della derivata
nullo in un intorno di xo ; si avrà in tale intorno

t,

l’ipotesi
p
rispetto
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D’altra parte

intorno ~ di

in

un

in

ogni punto

in

e

questo implica

x. in-

di IV. Per induzione

segue

allora,

sempre mediante

(3)

e

(4),

si ottiene

di W e quindi G = f in un intorno di xo in XP.
L’affermazione finale del teorema è conseguenza immediata del lemma 1.

ogni punto

3. Costrnziolle della

complessificata.

Prima di passare a trattare il teorema d’estensione nel caso generale,
abbiamo bisogno di introdurre la nozione di complessificata di XP in Xn.
=
TEOREMA 2. Sia r (x,
r, constante su XP connessa. Esistono un intorno U di XP in Xn ed una, sottovarietà c01nplessa Vr di U, connessa, di
dijnensione complessa r, tale che

ii)
xo

se

F è una funzione oloinorfa in
nulla in un intorno di Xû in

E XP e F è

di x. in

intorno W in Xn di un punto
XP, allora F è nulla in un intorno

un

Vr.

La
o
di XP 2nlYn.

meglio

il germe di Vr

lungo XP, si chiama

la

coinplessificata

Dinaostrazione del teorema 2. Osserviamo subito che una tale varietà se
esiste è unica in un intorno di XP in Xn.
Ragionando come nel punto (A) della dimostrazione del teorema 1 si
vede che basta provare l’eaistenza della complessificata nell’intorno in Xn
di un punto xo E XP . Si pub allora supporre che .Xn sia un aperto connesso
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cui la ~~ abbia equadi C’z in cui
... , z&#x3E;i sono coordinate olomorfe, e in
con
zioni parametriche
le fa analitiche reali
1 ç a ~,
in
e
ce
Ri,
connesso
intorno
un
in
dell’origine
xQ = f (0).
Distinguiamo i tre casi : r
p, r n, jp.
Nel primo caso si ha Vr
Xn (lemma 1).
Sia r = p ; esistono un intorno connesso D dell’origine in C’z dove
1 Ç ~ ç ~, sono coordinate olomorfe, e rc funzioni olomorfe
=

=

è

il rango della matrice

massimo, quindi

le

equazioni

Za =

ce ~ ~ definiscono una sottovarietà complessa V, di un
= Ua (~i ~ ..- ~ 17p), 1
intorno ~T di xo in Xn,y che è connessa, ha dimensione complessa r e contiene Xp fi U. Osservando che ~1,... ,Tp sono coordinate olomorfe su Ff segue
la proprietà ii).

Sia da ultimo r ,n~ ~
~ dalla

a

si p
pub estrarre

una

matrice

(t)
le prime r righe) di rango r

(che si pub supporre formata con
intorno connesso 8 di
XP, tale che la matrice

su un

abbia rango p su 8 (1). Se n è la proiezione di CI, sullo spazio Cr di equazioni z,+, =
zn
0, le equazioni zp = fp (fi’"’’ tp), 1 B r, definiscono una sottovarietà analitica reale a (S ) di un intorno N (xo) di n (xo) in
Cr,@ isomorfa a S.
...

=

=

ha rango

p &#x3E;

r

in xo

quindi

}
un

determinante

-

1

è

non

nullo in xo . ]

ognuna delle ultime p - r colonne è combinazione delle
donde la conclusione.

quindi

ha ra~ngo r in xo

coniugate

delle

prime

r,

40

Le funzioni

...

f?~

sono

definite

su n

(8)

e

ogni punto di ’Jl (8). Per il teorema 1 esistono un intorno 31 di n (S) in
ed
n - r funzioni olomorfe in,31,
tali che
Cr
... ,
= f r+~ , ···
==~ . Le equazioni Z. = CfJy (z~ ,... , zr), r + 1 ç y n, definiscono
..., qn
una sottovarietà complessa Vr, di un intorno di 8 in Xn, che è connessa,
ha dimensione complessa r e contiene S.
Sia W un intorno di x. in Xn e sia F una funzione olomorfa in W,
nulla in un intorno 8’ C 8 di xo . La funzione
espressa da 0
ed è quindi olomorfa in un intorno N’ di n (S’)
= F (zl , ... ,zr , 9’r+l.u ,
in Cr ; poichè
0, si ha
f,, e poichè
fr+i ~ - - - ~ CPn
= 0
= 0
e quindi 0 =
4S
in un intorno di S’ in Vr (lemma 1) :
cio prova la proprietà ii).

in

Consideriamo XP come sottovarietà della sua complessificata Vr ; allora
possiamo ridefinire l’invariante r (x, Vr) e risulta r (x, Vr) = r in ogni punto
x E XP ; perciô XP ,y rispetto a Vr si trova nelle condizioni del primo teorema
d’estensione. Possiamo quindi enunciare il secondo teorema d’estensione.
TEOREMA 3. Sia r (x, Xn) constante su XP. C. n. e. s. _perchè f E Cro (XP)
sia restrizione a XP dluita funzione F, olomorfa in un intorno U di XP nella
Xn, è che

in

ogni punto x E XP. ,y z1, .,. , zr

essendo coordinate

olomorfe

in

un

intorno di

x in Vr .
H. CARTAN [1] ha introdotto, per ogni varietà analitica reale, la nozione di varietà complessificata astratta : data una varietà analitica reale
di dimensione reale p, sia Y, una varietà complessa, di dimensione
y
complessa p, e i :
Yp un’applicazione bianalitica reale di X~ su
una sottovarietà i(XP) di Y,:
supponiamo inoltre che su Yp esistano,
nell’intorno U di un punto yo E i (Xp), coordinate olomorfe z1,... ,zp tali che

In queste condizioni la varietà Yp si chiama una complessificata astratta
della varietà XP. Si dimostra [6] che ogni varietà analitica reale ammette
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complessificata astratta ed inoltre che se Y, Y’ sono due complessificate astratte della varietà XP esistono due intorni U, tl’ della XP , considerata rispettivamente come sottovarietà di Yp, Yp , ed un isomorfismo q :
è l’identità su XP .
U --&#x3E; U’ tale che 99
Osserviamo che nel caso da noi considerato, qualora sia r = p, la complessificata da noi introdotta è una complessificata astratta di XP.
La complessificata astratta Yp di una varietà analitica reale XP gode
della proprietà che la XP, come sottovarietà della Yp , ha un sistema fonuna

Ixp

damentale d’intorni che

sono

varietà di Stein

[4].

LEMMA. Sia D un aperto di CN, V una sottovarietà complessa di D che
sia una varietli di Stein, X una sottotarietà analitica reale, compatta, di V.
v (V, D) il fibrato normale olo1norfo di Y in
Siac v
la
e
la
sezione
nulla
di
intorno
v
un
W
proiezione naturale, V,
(V, D). Esistono
di X in v ( Y, D) ed un isomorfismo y di W su un intorno di X in D tale che
=

Dimostrazione. La dimostrazione si trova essenzialmente in [2]; la riportiamo adottata al nostro caso.
Sia Ty il fibrato tangente olomorfo di V e sia il fibrato tangente
olomorfo di CN ristretto a D.
CN. Si ha la successione
esatta su V
1~

Da

questa deduciamo

Passando ai fasci dei
di fasci :

di

9

la successione esatta :

germi

di sezioni si ottiene la successione esatta

Tenendo conto che V è una varietà di Stein, dalla successione esatta
coomologia si deduce la successione esatta :

l’elemento che associa l’omomorfismo identico
su se stesso. Esiste un elemento h E F ( V, Hom (v, Z ~)) tale che j o h = p.
Tenendo conto
risulta dato localmente da una matrice
a elementi funzioni olomorfe su V. Con(p = dim C V)

di

v
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sideriamo

l’applicazione y

di

v

in CN definita nel modo

seguente :

intanto ypo = ~1 Va’ Dimostriamo che il rango dell’applicazione
uguale a N in ogni punto di V. Infatti sia z. un punto di V ed F la
il rango di h IF è N - ~ perchè j o h
fibra di v passante per
99 : d’altra
è
un
di Vo
di
V
è
isomorfismo
0
su
rango _p perchè
parte (p
mentre nBVa
in
un
di
v
tale
di
intorno
è
su V. Esiste perciô
rango N.
V,
W,
che 1p 1 Wl
L’applicazione y è quindi un isomorfismo locale su W : la tesi del
Risulta

·

y è

=

=

lemma è allora conseguenza del lemma 2.

varietà di Stein, XP una sottovarietà analitica
COROLLARIO. Sia Xn
tale
r (x~ Xn) = p irc
di
che
Xn
punto x E Xp . Ogni funreale, conipatta,
restrizione a XP d’una funzione olomorfa in un intorno di XP
zione f E
in Xn.
Dimostrazione. Sia U un intorno di XP in Xn tale che la complessificata
t~p di Xv in Xn si possa realizzare come sottovarietà complessa di U. In
virtù di quanto detto al paragrafo 3 non è restrittivo supporre che Vp sia
una varietà di Stein. Poichè Xn è una varietà di Stein possiamo anche
supporre che Xn sia una sottovarietà di CN. Il teorema risulta dimostrato
se dimostriamo che ogni funzione olomorfa su Vp è restrizione a Vp d’una
funzione olomorfa su un intorno di Vp in CN: infatti già sappiamo che ogni
funzione f E Oro (XP) è traccia di una funzione olomorfa in un intorno di .Xp
in Vp, intorno che possiamo supporre essere una varietà di Stein. Questa
discende dal lemma precedente in quanto esiste un intorno W di Vp in CN
e una retrazione olomorfa y di ~ su Yp .
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