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SUGLI AUTOOMEOMORFISMI DEL PIANO

PRIVI DI PUNTI UNITI

Memor2n (*) di GIUSEPPE SCORZA DRAGONI (a Padoia).

1n questa Memoria mi propongo di riunire i risultati ulti-

malnente raggiunti nello studio delle traslazioni piane genera-
lizzate - un riassunto di quanto sull’ argomento era noto fino a

tutto il 1940 trovandosi nella mia Memoria XII) (1).
Poichè desidero ottenere il mio scopo senza dovermi ridurre

ad una semplice riesposizione di cose note, colgo 1’occasione per
illustrare un tentativo di dare un senso chiaro e preciso ad un

passo di v. KERÉKJÀRTÓ [v. KER9KJIRT6, II), n. 5 (2)1, dedicato al

cos  detto «teore~na generale di traslazione» (8). Naturalmeite

prendo in esame un caso particolare, non soltanto per maggiore
chiarezza, ma anche perchè le ipotesi attuali elimineranno auto-

maticamente alcune notevoli difficoltà. E debbo avvertire subito

che anche in questo caso particolare la mia ricerca rappresenta
un tentativo nel vero senso della parola: essa non risolve cioè il

problema.

(*) Perv enuta in Redazione il 2 settembre 1948.
(1) La presente Memoria si chiude con una bibliografia, che non ha nes-

suna pretesa di completezza. Nel corso della ricerca, i singoli lavori verranno
ricordati appunto in base alla numerazione stabilita in questa bibliografia.

(2) È forse doveroso avvertire esplicitanente che questo passo si trova

in una breve comunicazione ad un congresso.
Ivi v. KKREKJAHTÓ delinea una estensione del suo metodo, costraito per di-

mostrare il teorema di BROUWE:R sulle traslazioni piane generalizzate e l’ ultiino
teorema geonietrico di YUINCARÉ.

(3) A proposito di questo teorema vedasi anclie H. SCORlA IX).
1 *
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§ 1 - Preliminari. Richiami sulle traslazioni piane
generalizzate.

1. - Ipotesi e notazioni. - In questo numero introduciamo
alcune ipotesi ed alcune convenzioni, che vanno mantenute per
tutta la durata della Memoria.

Lo spazio an~ biente è il piano reale, euclideo, nel quale si

suppone fissato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali
(x, y), in guisa da soddisfare alla solita convenzione sul verso

posrtivo delle rotazioni.
Inoltre

t

è una traslazione piana generalizzata, cioè una trasformazione

topologica del piano in tutto se stesso, la quale conserva il senso
delle rotazioni e non ammette punti invarianti.

E sii t si facciano le ipotesi seguenti :
1) t è pet-iodica di periodo 1 rispetto alla x ; cioè, se il

punto (x, y) è trasformato da t nel punto (x’ y’), il punto (x -f- 1,
y) è mutato nel punto (x’ + 1, y’) ; vale a dire, t è permutabile
con la traslazione piana ordinaria

.

che muta il punto (x, y) nel punto (x + 1, y) ;
2) t ammette come rette sia il sostegno dell’asse

x che la parallela a questo di equazione Y = 1; di guisa che t

subordina un autoomeomorfi~mo della striscia

3~- t muta il punto (Ot 0) i~a zira punto di (ordinata nulla

e di) ascissa positiva e di 1 ; e quindi il punto (x, 0)
in un punto di (ordinata nulla e di) ascissa maggiore di x e mi-
nore di x -~- 1, attesa la 1 ) e 1’ assenza di punti uniti.

Orbene lo scopo di questa Memoria è di contribuire all’e-

same di qual partito si potrebbe eventualmente trarre dai risul-
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tati sulle traslazioni piane generalizzate, se ci si proponesse di per-
venire, nell’ indirizzo accennato da v. KRAKJIRT6 nel n. 5 della

sua Nota II), o meglio in un indirizzo a quello direttamente ispi-
rato, ad una proposizione, per esempio, del tipo del seguente :

Nelle ipotesi 1), 2) e 3), o esiste una curva semplice e a-

perta, con un estremo sulla retta y = 0 e l’altro sulla retta y = 1
e con tutti i propri punti interni (cioè diversi dagli estremi) con-
tenuti internamente alla striscia 8, la quale curva non incontra
la propria immagine nella 5 e non taglia la propria immagine
nella t ; oppure esiste una linea semplice (= trasformata biuni-

voca e continua di una retta), contenuta nell’interno di S, tra-

sformata in se stessa dalla 8 e non tagliata mai dalla propria
immagine nella t.

Si noti che una curva quale quella considerata non può mai
coincidere con la propria immagine nella 8 ; mentre invece la

linea risulta periodica nella x, di periodo 1.

E avvertiamo di nuovo, a scanso di equivoci, che questa
Memoria non contiene una dimostrazione completa di questo
enunciato.

2. - Archi di traslazione, traiettorie e loro caznpi adia-
centi. - Per alleggerire l’esposizione dei paragrafi successivi e

per agevolarne la comprensione, ricordo qui alcune proprietà,
vere per la t in quanto essa è una traslazione piana generaliz-
zata. In questo paragrafo non vi sono quindi novità Q risultati;
anzi frequenti sono le coincidenze, anche letterali, con passi di

miei lavori precedenti.
Secondo BROUWER [BROUWER, III), pag. 38], una curva sem-

plice e aperta, ~, è un arco di traslazione (di t), se À e la pro-
pria immagine ~(X) (4) hanno comune soltanto un punto, estremo
sia per 1 che per t {~). Se P è questo punto, t-’ (P) è l’ altro
estremo di À; i singoli punti P e t-’ (P) sono individtiati, non

appena sia dato X ; allora tw ( P) è l’ origine e P il 1 termine di i

(4) Secondo una convenzione consueta, se A è un punto o un insieme

di punti (del piano) ed n un intero relativo, indico con tn (A) ~ i~nmagino
di A nella potenza n--esima di t..
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À. Il verso positivo quello che porta dall’ origine al ter-

mie. Inoltre [BROUWER, III), teorema 7; v. KERêKJ1RTó, III),
pagg. 89-9~ ; TERÂSA,KA, I), pag. 62 ; SPKRNER, I), teorema 3 ; si

vegga anche ScoRzA DRAGONI, I), nota (37) a piè di pag. 169] per
ogni punto del piano passano infiniti archi di traslazione.

Se ~ è un arco di traslazione (di t), le immagini di À nelle
snccéssive potenze di t costituiscono una linea, che verrà indicata
con a (aj e che sarà detta la traiettoria (di t) generata da À.

Una traiettoria

è notoriamente una linea semplice [I3uowv~:n, III ), teorema 1 ;
v. KEftÉKJÀRTÓ, pagg. 90-91; SPERSER, I), teUl’ema 4 ; SCORZA
DRAGONI, XIX), n. 21] ; anzi essa è addirittura omeomorfa ad nua
retta [BROUWER, III), teorema 2; SPERSER, I), teorema 12; Sconzr
DRA.60NI, I), n. 9 ; GHKZZO, I), n. 3] e illimitata nei due sensi

[BROUWER, III), teoremi 3 ed 8; Guazzo, I), n. 5]. Per esempio, nelle
ipotesi attuali la retta sostegno dell’asse .x è una traiettoria di t.

Una traiettoria a (À) individua (nel piano) due insiemi aperti
e semplicemente connessi, i campi adiacenti a a (1), nei quali si

distribuiscono i punti che non appartengono a a (~) e che possono
essere congiunti con un punto P, prefissabile ad arbitrio, di a (X)
mediante una curva semplice e aperta, che abbia P Come estremo
e soltanto il punto P su e (k) III), teorema 5 e pag.

46 ; TREVISAN, I) ; Gn~czzo, I), n. 9]. Per esempio, nelle ipotesi
attuali, i campi adiacenti alla retta y = O sono dati uno dai

punti del piano a ordinata positiva, 1’ altro da quelli a ordinata

negativa. Si badi bene che una traiettoria e i suoi due campi
adiacenti possono benissimo non esaurire tutto il piano, almeno
nel caso di una traslazione piana generalizzata qualunque 
WER, III), pag. 40].

1 campi adiacenti ad una traiettoria (di t) sono invarianti

nella t, al pari della traiettoria. La loro presenza ci autorizza a

distinguere e a considerare le due bande di una traiettoria. Av-

verto infine c1e ritengo inessenziale l’ uso della nozione di campo
adiacente ad una traiettoria [cfr. v. KF.Ft~’KJART6, III), dove non
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si parla esplicitamente nenmeno delle traiettorie]; l1)a poichè di
questa nozione io me ne son servito nei miei lavori precedenti,
cos  continuo ad utilizzarla anche in questo.

3. - Pseudoarchi di traslazione di prima specie. - Prose-
guiamo nel ricordare nozioni utili per il seguito, e tutte provviste
di senso soltanto se riferite ad una certa traslazione piana gene-
ralizzata, che (a meno di esplicito avviso in contrario) per noi

sarà sempre la traslazione t del Il. I.

Una curva semplice e aperta r, di estren~i A e B, è uno

pseudoarco di traslazione di prima specie, di origine A e ter-

mine B, se son soddisfatte le relazioni

cioè, se z 00l passa nè per t-t ~A ), nè per t (A), se r e t (·r)
hanno s  punti comuni, ma non comuni punti che risultano
interni sia a z che a t (t) o

Come conseguenza delle relazioni scritte, si riconosce che r

o coutiene t (B), o contiene t-1 (B), le due alternative escluden-
dosi a vicenda (naturalmente nelle deduzioni interviene anche il

fatto che t è una traslazioue piana generalizzata). Nel primo caso
t (B) è interno a T, e il sottoarco di z di estremi I3 e t (B) è

I’ unico arco di traslazione contenuto in z ; analogamente per
t-’ (B) nella seconda alterilativa [v. K~4:RÉKJÀRTÓ, 111), pag. 91 ;
SconZA DRAGOXJ, I), n. 15 ; ] infine, per qneste come per le altre

af~ern1azio~~i di questo numero, si veda anche BpouwKR III),
pag.. 47].

Indichiamo qui due teoremi sugli pseudoarehi di traslazione,
di prima specie, assai utili per il seguito :

a) Sia a traiettoria e 1 uno dei due adiacenti a

e ; T uno pseudoarco di di specie, contenuto
E, a A, s11uata Slt a ; 0° la t1.aietto1°ia

generata di traslaxione ’A° contenuto in t; allora 0° è

co~atefizcta per e o -~- (r - ’A°) (~iupa~-tie~te 
’fiejite ad itt  ~~aedesi~no adiacente a ’10;
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inoltre :

b) Ferme le ipotesi del teore~fta precedefate e detto ~° quel
campo adiacente a 0° che non contiene a , se ,;° è 

arco di t1.aslaxione di prima specie, contenuto in ~o, a meno

åell’ origine A°, interna a lo, la somyna di tO e del sol-

toarco di z di estremi A ed AO è semplice ed aperta, ed è ar xi
ancora uno pseudoarco di traslaxione di specie di origine
A e contenuto in E , a meno naturatmente dell’origine.

Per delle diniostrazioni esplicite di questi teoremi, si veda,
per esempio, SCORZA DRAOO~Ti, I), nn. 25, 44, 45 e II), ll. 11 e

nota (58) a piè di pag. 248 ; si confronti anche con quanto è

detto in v. KERÉKIÀRTÓ, III), pag. 96.
. Accanto al teorema b) conviene ricordare questo suo com-

plemento, implicito, per esempio, in SCORZA. DRAGONI, 11), n. 16 ;
c) Ferme le ipotesi del teorema a) e detto ~o quel 

adiaceyate a 00 che non contiene o, se co è iina czcrLa semplice
e aperta, contenuta in ~o, a ~meno di u~a 0°, interno

a 7~°, e priva di punti comuni con t (CO), la sonima di CO

e del sottoarco di z di estremi A e C’ è ancora semplice ed

appartiene a 1, a meno dell’ estren2o A, e non incontra la

propria immagine nella z.

E aacora :

d) Se z è uno pseudoarco di ti-aslazione di prima specie,
- tft (t) __ 0 per ogni coppia di inter~ai relativi na ed ra

soddis facenti alla i m - ~a ~ ~ 2 ; 
.

qnes~ ultimo teorema si trova già esplicitaniente enunciato
per m = ---1 ed ~a = 1 in lavori precedenti ( v. KExÉKdÀRTÓ,
III), pag. 92, teorema III) ; SCORZA DRAGONI, 1), 11. 24] ed è

facile dedurlo dalla proposizione del n. 25 della mia Memoria I),
e dal fatto che [GREZZO, I), n. 61 esso è vero, se r, invece di uno
pseudoarco di traslazione di prima specie, è una curva semplice
e aperta che non incontra la propria immagine.

4. - Archi e pseudoarchi elementari di traslazione. - Ram-
mentiamo che nel piano è fissato un sistema di coordinate ear-

tesiane ortogonali, di assi x e y. Ebbene (con riferimento tacito

a questo sistema di coordinate) un arco di tras~åzione è un arco
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elementare di traslazione, se esso si riduce ad una spezzata, i

cui lati (in numero finito) siano, ciascuno, diretto come uno

degli assi coordinati (5). I vertici e i lati della spezzata sono an-
che detti vertici e lati dell’ arco elementare di traslazione. Se il

numero di questi lati si riduce ad uno soltanto, 1’ arco elemen-

tare di traslazione si chiama anche segmento elementare di

traslazione.
Sia

un arco elementare di traslazione di n lati ; e si suppongano i

si mboli scelti in guisa da aversi

convenzione questa che, insieme col fatto che X è una curva

semplice e aperta, individua senza ambiguità anche il nome da

dare ai singoli vertici di ~ , se n è maggiore di 1. Inoltre si

supporrà sempre che gli eventuali vertici di 1 siano vertici ef-
fettivi, nel senso che due eventuali lati consecutivi di , siano

fra loro ortogonali. 
’

Se 1&#x26; à 2 , I i segmenti Q. Qi e Q n-l Q 11. sono i lati estre-

mi di ~ ; -, 2, y il vertice Q1 di À costituisce anche il

nueleo di À; se n &#x3E; 2 , il nueleo di 1 è la spezzata
Q~ Q2 + ... + 

Si supponga ora che 1 (À) sia uno dei d~ze campi adiacenti
a a (À) e, ammesso che n non sia inferiore a 2, denoti Qi un
vertice di a (di guisa che risulta n &#x3E; i &#x3E; 0). Allora i punti in-

/fl
terni all’ angolo retto Q;_1 Q= Q~+1, e sufficientemente prossimi a

Q;, sono o tutti interni o tutti esterni a E (1) ; in corrispondenza
Q, è di prima o di seconda categoria rispetto al campo 1 (À) ,
e naturalmente di seconda o di prima rispetto all’altro campo
adiacente a a (1).

(5) Questa definizione è un po’ più restrittiva di quella adottata in

~coRZ:~ DRAGONI, XXII), n. 2; ma essa è pur seinpre sufficiente per gli scopi
attuali (e del resto si tratta di una restrizione più che altro apparente). 

°



8

Uno pseudoarco di traslazione di prima specie sarà del pari
detto elementare, se esso è costituito da una spezzata, di un

numero finito di lati, ciascuno diretto come uno degli assi coor-

dinati, due eventuali lati consecutii·i della spez~ata non essendo
allineati, bens  ortogonali fra dí loi-o. I vertici ed i lati

della spezzata sono anche detti vertici e lati dello pseudoarco
elementare di traslazione. Se il numero di questi lati si riduce
ad uno, lo pseudoarco di traslazione sarà anche chiamato uno

pseudosegmento elementare di traslazione (di prima specie).
L’arco di traslazione contenuto in uno pseudoarco elementare di
traslazione di prima specie è sempre un arco elementare di tra-

slazione ; e se lo pseudoarco si riduce ad uno pseudosegmento,
l’ arco è un segmento di traslazione ; ma non viceversa.

5. - Segmenti e raggi fondamentali ; spezza.te e semilinee
metafondamentali. - Si conservi ai simboli il significato attri-

buito nel numero precedente.
Un segmento 9 = RS è un segmento fondamentale, relativo

a 7~ di origine R, se :

1) il punto R è interno a a ;
2) !J è uno pseudoarco di traslazione di priina specie di

origine 1~ ;
3) 9 è normale in R ad uno dei lati di î~ contenenti R

[questi lati potendo essere due, e non uno, soltanto se R è un

vertice di ~~ ;
4) i punti di g, diversi da I , appartengono tutti a E (X).
Una senliretta o raggio r di origine R, è un raggio fon-

damentale, relativo a À e ~ (À), di origine R, se ;

1) il punto R è interno a a ;

2) la semiretta r e la sua immagine t (i-) non hanno punti
coo~un~ ;

3) ~~ è in R normale a uno dei lati di À contenenti R ;

il) i punti di 1", diversi da 1~, appartengono tutti a 1 (À).
Un p11nt0 R di ~ è un punto fondamentale di a , rispetto

se;

J) è interno a l~ ;
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2) è origine di un segmento o di un raggio, fondamentale

per X e E (a), questa seconda condizione implicando la pre-
cedente.

Una spezzata x = RT + T,S, di due lati non nulli ed orto-

gonali fra di loro (anzi, come sarà implicito in quanto diremo,
diretto ciascuno come uno degli assi), è una spezzata met~fon-
damentale, relativa a 7~ e ~ (À), di origine R, se:

1) il punto R è interno à )~;

2) ~ è uno pseudoarco di traslazione di pri ma specie di

origine R ;

3) Il segmento RT è norn1ale in R ad uno dei lati di 1

contenenti 1~ ;

4) i punti di ,~ distinti da 1~ appartengono tutti a S (~) ;
5) l’arco di traslazione contenuto in z si riduce ad un

segmento, non contenente il vertice di z ed avente un estremo

in ~S’ (6).
Una semilinea ’lt’ = .R U -~- ii, dove R U è un segmento non

nullo ed Zc una semiretta di origine U e normale ad è una

semilinea metafondamentale, relativa a À e E(À), di origi-
ne .R, se :

1) il punto R è interno a ~ ;
2) la semilinea e la sua immagine t (,ze) non hanno punti

(’omun~ ;

3) il segmento RL’ è normale in l  ad uuo dei lati di k

coi teiienti R
4) i punti di 1t’ distinti da R appartengono tutti a £ (1).
Un puilto R di À è metafondamentale per X rispetto a

Z (À), se :

1) è interno a 7~ , condizione iniplicita, questa, in quella
che segue ;

2) è origine di una spezzata o di seniilinea metafonda-

mentale per X e 1 (X).

’ 

( ~) Questa condizione equivale a dire che l’ arco di traslazione contenuta
in i ha un estremo in S e l’ altro interno a T8.
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Si noti che un punto di ~ , y fondamentale rispetto a E (a j ed
interno ad uno dei lati di X, è origine o di un raggio fonda-

mentale, univocamente determinato, o di un segmento fondameii-
tale, univocamente determinato anch’ esso, le due alternative e-

scludendosi a vicenda.
Invece un punto di a , metafondamentale rispetto 

può essere, anche se interno a uno dei lati di ~ , origine con-
temporaneamente di più spezzate o di più semilinee metafonda-
mentali.

È poi manifesto che un vertice y di prima categoria ri-

spetto a E (1), non può essere per À e £ (À) fondamentale o me-
xafondameritale.

Si osservi infine che, se la semilinea w considerata è meta-
fo~damentale per i e ~ (7~), dalle condizioni impostele segue che
il segmento RU ed il raggio u sono, ciascuno, diretti come 
degli assi coordinati. -

6. - Teoremi di esistenza. - Come già nel n. 4, sia

X Q. Qi + . .. · -E- Q,~-, Q. un arco elementare di traslazione di
n lati, di origine Qo e termine Q,, e (se n &#x3E; 1) di vertici

Qi , ... , Q.-~; o (a) sia la traiettoria generata da ~ e E (~) uno

dei due campi a lei adiacenti.
Inoltre si indichi con m il numero {eventualmente nullo)

dei vertici di 1 di seconda categoria rispetto a £ (À).
Allora sussistono i seguenti teoremi :

a) Se n = 1 (e quiruli m = 0), esistono di 1 fonda-
mentali per E (À) -
[v. KICR9KJAItTó, III), pag. 95; SCOl~ZA. DRAGONI, I), n~~. 28 e 29];

b) Se n = 2 ed m = 0 , lato di 1 contiene (nell’ in-
terno) punti fondamentali relativi a ~ e E (À) -
1ScoRzA, DRAGONI, XXII), n. 6 ; ciò si trova implicito anche in

v. KHRÉKJÀRTÓ, III), pag. 96] ;
c) Se nucleo di À contiene (nell’in- .

terno) almeno un punto fondamentale pet- 1 e E (À); -
[SCORZA. DRAGONI, XX), teorema III) ; SCORZA. DRAGONI, XXII), n.
6 ; un cenno di ciò nel caso n = 3 sembra ravvisarsi anche in

v. KERÉKJÀRTÓ, II), n. 3, alinea primo~ ~; .



11

d) Se (e quindi n &#x3E; 1 ), o ~, contiene punti fonda-
mentali per À (?~), J oppure il niteleo di ... ne contiene di

meta fondamentati - 
’

FSCORZA DRAGONI, XXII), n. 7] ;
e) Se m &#x3E; 0 (e quindi n &#x3E; 1), e se Q~ è di prima catego-

ria per 1 e E (1), o il n’ltcleo di À contiene punti meta fonda -
~nentali per X (7~), o la spex~ ata Qi Q, + ... -~- Qn
contiene punti fo~adarnentali per À e 1 (À) -
[SCORZA DRAGONI, XXII), n. 7] ;

f ) 0 (e 1) e se di prima cate-
goria per X e E (1..), o il di ~ punti r~2eta fonda-
mentali per k e E (~), o la spezzata Qo Q~ -~- ... + Q,,-’l 
ne contiene di meta fondament ali -
[ScoRzà DRAooNi, XXII), n. 7 J. Una maggiore precisazione, nei
casi n = 2 ed m = 0 oppure n ~ 2 , m &#x3E; 0 e Q~ di se-

conda categoria rispetto a 23 (X), si trova in SCORZA, DRAGONI,
XXVI) ; ina qui ci contenteremo di questo cenno.

7. - Segmenti caratteristici e rette caratteristiche di un

segmento elementare di traslazione. Decomposizioni regolari. -
Sia un segmento elementare di traslazione, di origine.
Qo e termine la traiettoria generata il campo
adiacente a a (7~), situato alla sinistra di chi percorra À nel verso

positivo, cioè il campo positivo; e È’ (À) l’altro campo adiacente,
quello negativo.

I segmenti caratteristici positiva - di 7~ sono i segmenti di

traslazione contenuti nei segmenti fondamentali relativi a 7~ e

1(&#x3E;,) ; in maniera analoga si definiscono i segmenti caratteristici
negativi. 

’

Le rette caratteristiche positive e negative, di 7~, sono, ri-

spettivamente, le rette che contengono raggi fondamentali, rispet-
tivamente relativi a ~ e E (1) ed a 7~ e 1’(X).

Naturalmente i concetti di rette e segmenti caratteristici si

possono, volendo, porre per un qualunque segmento di tra-

slazione.
È poi evidente che i segnienti caratteristici di un segmento
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elementare di traslazione sono anch’ essi segmenti elementari di

traslazione, e che le rette caratteristiche hanno la direzione del-
I’ asse x o quella dell’ asse y.

Le definizioni qui poste sono casi particolari (perfettamente
sufficienti per gli scopi attuali) di quelle date in SCORZA DRAGONI,
XXVII), prefazione. Ivi si parla di segmenti e raggi fondamentali,
rette e segmenti caratteristici di un arco di traslazione qualunque,
e naturalmente non vi è luogo di imporre condizioni di ortogo-
nalità ; e si accenna soltanto a condizioni del tipo quando si con-
siderano segmenti di traslazione paralleli ad una direzione fissa.

Questi cenni ci saranno molto utili adesso, che le ipotesi attuali
ci consentono definizioni più restrittive ed enunciati più pene-
tranti.

Incominciamo col trasportare al caso attuale la nozione [data
in SCORZA DRAGONI, XXVII), prefazione] di decomposizione rego-
lare di una totalità di segmenti di traslazione di urna traslazione

piana generalizzata ; e naturalmente consideriatno un insieme Jf

di segmenti elementari ,di traslazione di t.

La totalità W si dice decomponibile ivi modo regolare,
suscettibile di una decomposizione regolare, se è possibile scin-
dere ÌF in un numero finito di classi ~T’1, ... , fYp, costituenti

11na decomposizione regolare di IV, tali, che :

1 ) Wp siano a due a due prive di elementi comuni ;
e che :

2) i segmenti di traslazione coutenuti in (n = 1, ... , p)
abbiano comune almeno uno stesso segniento caratteristico posi-
tivo o una stessa retta caratteristica positiva ed almeno uno stesso
segmento caratteristico negativo o una stessa retta caratteristica

negativa.
Orbene, è noto che:

di se,gmertt  electiecataw di traslaxione di t,
costituita da segotecati con t’ origi cae in 2c ft ~i~asieffae l int i tnto (d el
piano), è suscettibile di iiiia deco’fi~osixio~ae regolare,

come risulta dal n. 19 della mia Memoria XXVII), nel quale
anzi vien dato un teorema ancor pi~~ generale.
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8. - Elementi caratteristici e rette caratteristiche di prima
categoria per un arco elementare di traslazione con due lati.

Decomposizioni semiregolari. - Sia k = Q° Q, -~- Qi Q, un seg.
mento elementare di traslazione con due lati ; a (a,) la traiettoria

generata il campo adiacente a a (À) rispetto al quale
Q1 è di prima categoria, brevemeute, il campo adiacente di

prima categoria, l’ altro canipo adiacente verrà detto di seconda

~c~,tegoria (si noti che queste nozioni dipendono da î~).
Diremo segmenti caratteristici di prima categoria di î; i

seginenti di traslazione contenuti nei segmenti fondamentali rela-

tivi a. ~ e a ~ (~) ; e chiameretno rette caratteristiche di prima
categoria di 7~ le rette che contengono raggi fondamentali relativi i
a 7~ 

Una totalità ’’’’’0 di archi elementari di traslazione a due lati

viene detta suscettibile di una decomposizione semiregolare, o

decomponibile in modo semiregolare, se è possibile scindere ~’~
in un numero finito di classi ~i , ... , ~~, , COStítllellti una de-

composizione semiregolare di IVO, tali che :

1) Wí,..., ~p siano a due a due prive di elementi comuni ;
e che :

2) gli archi elementari di traslazione contenuti in ’f’:
yt = 1, ... , p) abbiano comune al~~~eno uno stesso segmento ca-

ratteristico di prima categoria o una stessa retta caratteristica di

prima categoria.
Ebbene, come corollario di risultati precedenti [Scoi zk DRA-

GONI, XXVII), n. 24] si ha che :

L’na totalità di archi ele~jae~ataj~i di a due lati
è ~ecojnpofzibile in rnodo senai~~egolare, se i s2coi eleozenti sono
eontenuti i~a uno stesso rettangolo;

e quest’ ultima condizione è certamente soddisfatta se le ori-

gini di questi elementi descrivono un insieme limitato (perchè,
allora è limitato anche l’ insieme descritto dal termine di quegli
elementi, ecc.).

9. - Segmenti ortofondamentali e spezzate paratondamen-
tali. Teoremi di esistenza. - Sia À = Q~, Q~ -~- ... + un

q
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arco elementare di traslazione lati ; 1(1) sia uno dei campi
adiacenti alla traiettoria o (À) generata da a ; denoti m il nu-

mero, eventualmente nullo, dei vertici di 1 di seconda categoria
rispetto a E (1).

Un segmento elementare di traslazione y = Gt (G) è un seg-
mento ortofonda,menta,le rispetto a À e E (1), se sono soddisfatte
le seguenti condizioni :

1) ~ intersezione di y e À non è vuota, e contiene anzi punti
interni a ~l ;

2) y è contenuto in a (1) -~- ~ (7~), ed esistono punti di 7 in-
terni i a2: (?~) - cioè i punti di ~j appartenenti a o (À) non esau-

riscono y ;
3) i punti interni a ; o sono interni a 1 (1) o sono in-

terni a 7~.

In formule, ~e 1), 2) e 3) diventano

e si riconosce quindi che i segmenti ortofondamentali sono anche
segmenti quasifondamentali, secondo una terminologia introdotta

da me altrove [SCORZA DRAGONI, XX), n. 2], la differenza con-

sistendo in questo, che adesso si vuole diversa da zero 1’ interse-

zione [~ - (Q, + e non soltanto i.

pnnti interni di À ed appartenenti al segmento ortofonda-

mentale y son detti ortofonda,mentali per À e E (&#x3E;~.).
Uno, £(y), dei due campi adiacenti a a (7) è contenuto in

E (1) e 1’ altro contiene tutti i punti di non appartenenti
a 0(1), come è noto [Scor~zA DRAGONI, XX), lemma IX)]. Se

z = è un segmento fondamentale, relativo a y e 1 (1), di

origine 1~, e se R appartiene a ?~ (nel qual caso R è anche

interno a ~), R e r son fondamentali anche rispetto a ~ e 1 (~),
come è evidente [e come del resto è implicito nella dimostrazione
data in ScoRZ ~ DRAGONI, XV), lemma V) j ved. anche SCORZA



15

DRAGONI, XX), lemma XVII)]. Invece se R, interno a y, non

appartiene a 7~, esiste su a almeno un punto interno, F, che sia
interno a 7~ e tale che il segmento 1’R e 1 abbiano comune sol-
tanto F; allora anche FR e hanno comune soltanto il punto.
F’ [in virtù della 3)], epperò FR appartiene a E (X), al pari di R,
una volta privato del punto F; ed FR + RS è, come si riconosce
facilmente, uno pseudoarco di traslazione di prima specie di ori-

gine F, dopo di che FR -j- 1vS è anche una spezzata metafon-

damentale per a e E (À).
Un arco elementare di traslazione ~ = D~ D’t

[D2 = t (Do) ], con due lati, è una spezzata parafondamentale ri-
spetto a ~ e 1: (~), se sono soddisfatte le seguenti condizioni :

1’) posto 8’ = e 8" - se 8’ non ha punti in-

terni a a , esiste un segmento d’ = Di D’ tale che ~’ e d’ siano

allineati ed abbiano comune soltanto Da, che d’ abbia soltanto

l’ estremo D’ su a ~~), questo estremo risultando anzi interno a ~,
che d’ non incontri t (d’), t-1 (8) e t (8) ; analogamente, se ~".
non ha punti interni a ~, esiste un segmento d" = Dl D’ tale
che 8" e d’ siano allineati ed abbiano comune soltanto Di, che
d" abbia soltanto l’estremo D" su o (1), questo estremo risultando
anzi interno a 7~, che d" non incontri t (d"), t’1 (8), t (8) ;

2’) 8 è contenuto in a (À) -i- ~ (a), ed esistono punti di a

interni a i (À) ; 
3’) i punti interni a 8 o sono interni o sono in-

terni a À ;
4’) il campo di prima categoria adiacente a o(8) è conte-

nuto in S ~~1~ .
Si noti che se nessun punto di a’ è interno a À, di guisa

che esiste d’, la curva semplice aperta r’ = d’ à a, t-, (8") è

uno pseudoarco di traslazione di prima specie di origine D’ ;
analogamente per la curva c" - d" -f- ~’’ j t (8’), se 8" non ha

punti interni a X. E la cosa si riconosce facilmente. Di qui si

trae che, nel primo caso, tutti i punti di d’ distinti da D’ sono
interni [cfr. SCORZA DRAGONI, 1), n. 25] ad uno stesso campo a-

diacente a a (ò), il quale non potrà essere che quello di seconda
categoria ; considerazioni analoghe valgono nel secondo caso. E
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ancora: nel primo caso D’, che non appartiene a a (8), è un

punto di a (À) contenuto nel campo di seconda categoria adiacente
a a (ò), inoltre (3 (À) o non si tagliano mai, a norma della

4’), dunque uu punto di (3 (À) o appartiene a a (a) o è interno
al campo di seconda categoria adiacente a a (~) ; analogamente
nel secondo caso. Inoltre, nel primo caso tutti i punti di d’ di-
versi’ da D’ sono interni a E (k) : infatti, in questa ipotesi, D1, ,
che non può essere interno a ~, a norma della 3’) deve essere

interno da cui la tesi, data la a (~) . d’ = D’ ; analoga-
mente nel secondo caso. Circostanze analoghe si presentano an-

che se 8 - k non è vuota, e precisamente nel senso che allora,
in virtù della 2’) e a norma di risultati noti [cfr., per esempio,
SCORZA DRAGONI, XX), lemma IX)], uno dei due campi adiacenti
a a (8) è contenuto e l’altro contiene tutti i punti di

che non appartengono a (3 (8); e la 4’) dice poi che questo
ultimo è quello di seconda categoria e il primo quello di prima
categoria.

Gli eventuali punti di 8 interni i a ~ e i punti D’ e D" (se
esistono) son detti paratondamentali per 1 

Se si tengono presenti le definizioni introdotte nel n. 3 della
mia Memoria XX), si riconosce facilmente che i punti là detti
semifondamentali iii senso stretto son anche parafondamentali,
per poco che siano interni a ?,; e che le spezzate semifondamen-
tali in senso stretto son anche parafondamentali. Dopo di ciò,
il teorema IV) di quella mia Memoria [SCORZA DRAGONI, XX),
pag. 97] porge immediatamente che :

Se ~ è ~cn arco elementare di ~raslaxione e Y.(X) iti o dei

campi adiacenti a a(X), esiste (almeno) ’raggio fonda1nen-
iale, i-elativo a , e ~ (i~), ovvero esiste segmento,
9-isl)etto a k (À) o fondarnentale od orto fo~adanaentale, oppure
esiste {almeno) spezxata ~uara fo~adarnentale per À e 1 (À) ;
queste si escl~cdono a Se k è zcra seg-

mento, oppure se 1 ha due lati e E (À) è pe14 À il~ campo di

prima catpgoria adiacefate a a (À , lato di À co~ati.ene al-

meno punto fondamentale relativo a À e ~ (À).

10. - Corolla,ri. - Come ho già avuto occasione di affer-

mare altrove [ScoRZA DRAGONI, XX), n. 40, oss. 4) ; XXII),
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prefazione], 1’ ultimo teorema del numero precedente si presta a

dedurre quelli del n. 6.

A ciò bastano evidentemente le osservazioni che seguono.
Sia X un arco elementare di traslazione e 22 (À) uno dei

campi adiacenti a a (~).
Denoti 7 un segmento ortofuudamentale relativo a ?~ e E (À),

~ (7) il campo adiacente a a (y) contenuto in ~ (À), .K un punto
di 7 interno a À, H un punto fondamentale per y e E (y).

Allora H è per definizione interno quindi, a norma

delle 1) e 3) del n. 9, è lecito supporre il segniento KH dotato
del solo punto Iz’ comune con X (in caso contrario basterebbe

sostituire K col più vicino ad H dei punti comuni a ~ ed H K),
a patto naturalmente di non escludere che HK possa degenerare
nel solo punto H, se H stesso è interno a ~. Dopo di ciò, per
la 3) del n. 9, tutti i punti di X’H diversi da 7( risultano in-

terni a 1: (À). Inoltre, poichè H è interno a y e K appartiene a "f,
il segmento I~H non ha punti comuui con la sua immagine nella t.

Se H è origine di un segmento fondamentale HH’ relativo
a v è ormai facile dedurre [cfr. peraltro SCORZA DRAGONI,
II), nota (58) a piè di pag. 248] che la spezzata è

sempre uno pseudoarco (elementare) di traslazione, di prima
specie, di origine I~‘ ; che tutti i punti di ,KH -+- HH’ distinti
da h’ appartengono a S (À) ; che 1’ arco di traslazione contenuto

in KH + HH’ è il seg~neuto di traslazione contenuto in HH ~.
In definitiva: se H = K, HH’ è un segmento fondamentale anche

per X e E (~) ; se H ~ I~, KH à HH’ è una spezzata ~uetafon-

damentale per A e ~ ( ,).
Con ragionamenti analoghi si riconosce che se è H = h’ ed H

~ origine di un raggio h, fondamentale per y e ~ (~), h è anche
fondamentale per k e S (~) ; e che se è ed H è del pari
origine di un raggio h, fondamentale per y e 1 (y), la semilinea

è metafondamentale per k e E (X).
IiiS0mma : o K è fondamentale per X e E (À) o K è meta-

foiidamentale.
Denoti ora a = Di D2 una spezzata parafondamentale

per ), e E (X), E (8) sia il campo adiacente a a (8) e contenuto in

£(1,) e 1’ (a) l’altro catnpo adiacente a a (8) - allora 1)1 ò di

2 *
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prima categoria rispetto e (quindi) di seconda rispetto a
E’ (a). E si ponga di nuovo 8’ = e 8" = E sia M’ un

punto fondamentale relativo a 8 e Z (ò) contenuto a 8’ (e quindi
interno a 8’ , perché necessariamente diverso da D~); M" un
punto fondamentale relativo a 8 e E (8) interno a 3’B Inoltre, se
8’ ha punti che risultino interni a a , sia L’ uno di questi (even-
tual mente eguale ad M’ ) , tale che il segmento L’ M’ abbia sol-
tanto il punto L’ su a ; se a" ha punti che risultino interni a
a , sia L’‘ uno di questi, tale che L" M" e ~ abbiano comune,
soltanto il punto L" : la legittimità di queste posizioni, segue
dalla 3’) del n. 9. Se nessun punto di 8’ è interno a ~ , si dia

a lo stesso significato che nella 1’ j del numero pre-
cedente : cos  pure per d" ~ D" Di , se nessun punto di 8" è in-
terno a a .

Ciò premesso, si noti che nè L’ jf’ nè D’ M’ incontrano le

loro immagini nella t ; analogamente per ed 

Inoltre un ragionamento analogo a quello svolto a proposito
di K prova che L’, se esiste, è o fondamentale o metafonda-
mentale per ?~ e E (a) ; e che in questo secondo caso alla spez-
zata o semilinea metafondamentale di origine L’ si può imporre
di avere un vertice in 3i’ e di contenere il segmento od il raggio
fondamentale di origine M’ e relativo a ó e 2 (ò) . E cos  per L".

Invece, se esiste d’ e se M’ è origine di un segmento M’Nr
fondamentale per 9 e ~ (8), un ragionamento analogo a quello
svolto per K e y, prova che Di M’ -~- è uno pseudoarco di
traslazione di prima specie di origine D, ; dopo di che basta ri-

cordare (n. 9) che i punti di diversi da Di sono interni

a ~’ (8) , che quelli di a a (~) +
+1(8) e che le traiettorie e i relativi campi adiacenti sono in-

varianti nella t , per dedurre che -~-- D, M’ -~- M’ N’ è uno
psoudoarco di traslazione di prima specie di origine D’ , atteso

che non incontra t (D’ D, ) . E in questo caso D’ è origine di
una spezzata metafondamentale, che ha un vertice in M’ e

contiene il segmento di origine e fondamentale per 8 e

£(8).
E ancora, se esiste D’ e se M’ è origine di un raggio fon-

damentale na’ relativo a 8 D’ è sempre un punto meta-
fondamentale per a e 1 (1), origine di una semilinea metafonda-
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mentale che ha un vertice in M’ e contiene il raggio m’ fonda-
mentale per a e I (ô) .

In maniera del tutto analoga ’si riconosce che D" , se esiste,
è un punto metafondamentale per 1 e E (1) , origine di una spez-
zata metafondamentale del tipo D" M" o di una semi-

linea metafondamentale del tipo D" M ’’ -~- con M" N" se-

gniento ed on" raggio fondamentali per ò e ~ (8) .
Questo _sarebbe sufficiente per dimostrare 1’ affermazione fatta

all’ inizio del numero attuale. Ma prima di chiudere questo nu-

mero, osserviamo ancora che dalla proposizione b) del n. 3 è fa-

cile dedurre un risultato affine a quelli qui stabiliti.
Precisamente 1; = l~S sia un segmento fi)ndamentale relativo

a ~ e 1 (~) un punto fondamentale relativo al segmento di
traslazione a°, contenuto in r, e a quel campo adiacente a a (a°)
che non contiene o (1), diciamolo S (Ào). Allora da quella propo-
sizione b) segue subito che R è punto metafondameutale per ~ e
2: (k) , origine di una spezzata metafondamentale, che contiene il

segmento fondamentale di origine Q e relativo a 3~° e E (À°), o di
una semilinea metafondamentale, che contiene il raggio fondamen-
tale relativo a À o di origine Q, a seconda che Q è ap-
punto origine di un segmento o di un raggio fondamentale per
Àn e 1 (11) .

11. - Un’ altra semplice conseguenza. - Sia ora 1’1 un in-

sieroe di archi elementari di traslazione. E denoti À 1’ elemeuto

corrente di ~1 ; ~ (~) e E’ (À) siano i due campi adiacenti a a (À),
per esempio &#x3E;2 (À) quello positivo e 1:’ (À) quello negativo (7).

Suppongasi che, nei riguardi di 1 (À), À ammetta o almeno

un segmento fondamentale, il cui segmento di traslazione varii

in una certa totalità A di segmenti elementari di traslazione, o
almeno un segmento ortofondamentale, contenuto in una certa

altra totalità B d i segmenti elementari di traslazione, o una

spezzata parafondaruenta,le, variabile in una certa totalità C di

archi elementari di traslazione di due lati. Analoghe circostanze

( ~ ) Le considerazioni che seguono non si trovano in ~níei lavori pre-
cedenti.
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si presentino rispetto a i’(1,) ed analoxo significato abbiano

A’, JB C’ .
E si ammetta che A, ~’, .B, B’ siano suscettibili di de-

composizioni regolari in senso stretto, cioè di decomposizion
regolari siffatte che i segmenti di traslazioni di ciascuna delle
classi che le costituiscono abbiano comune almeno uno stesso

segniento caratteristico positivo e almeno uno stesso segmento,
caratteristico negativo ; e che C e C’ siano suscettibili di de-

composizioni semiregolari in senso stretto, cioè siffatte che gli
archi elementari di traslazione di ciascuna delle classi che le co-

stituiscono siano dotati di almeno uno stesso segmento caratteri-

stico di prima categoria (8).
Allora, se si rammentano le cose dette nel n. 10, è evidente

che è possibile determinare un numero finito di segmenti elemen-
tari di traslazione 2c1, ... , (non necessariamente

t2~tEi distinti a due a due), siffatti, che se a è un elemento di

A, esiste sempre (almeno) un zc" che possa pensarsi come seg-
o 

mento motacaratteristico per 7~ e 22(X), cioè come se~~neuto di

traslazione di una spezzata metafundan3entale di îr ed (al-
meno) un zch suscettibile di una interpretazione analoga nei ri-

guardi di ~’ (À). Diremo perciò che A ammette decomposizioni
metaregolari in senso stretto (9).

12. - Un’ osservazione. - Si noti che le spezzate e le semi-

linee metafondamentali realizzano una proprietà di 111inimo, nel

senso che se A e B sono due punti di una spezzata (o semilinea)
metafondamentale, 1’ arco di spezzata (di semilinea) compreso fra

A e B ha lunghezza minima nella classe delle spezzate, semplici
o non, passanti per A e B e dotate di nn numero finito di lati,
diretti ciascuno come uno degli assi coordinati.

(8) L’ipotesi che le decompoàizioni regolari e semiregolari considerata
siano tali in senso stretto non è essenziale, a patto di modificare un po’ il

risultato cui perverremo, introducendo in esso anche semilinee metafon-

damentali.

(9) Se si cuole, o facile introdurre le rette metacaratteristiche 

e ~ (7~j, come quelle che contengono semirette appartenenti a seinilinco iiie- ,

tafondamentali per 7l e 1: ~).~~.
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13. - Il teorema fondamentale sulle traiettorie. - Sebbene
si tratti di cosa di scarso interesse per il seguito, desidero ricor-
dare che nelle dimostrazion  dei teoremi ricordati in questo pa-

ragrafo interviene, continua~uente, il successivo teorema fonda-

mentale sulle traiettorie di una traslazione piana generalizzata
(qua.lunque) :

Una Citrfa c, del piano (x, y), taglia la propria irr2~rzagi~ie
nella traslaltione generalixxata t del piano (x, y),
.~e esiste un tale arco di t~~aslazione À di t da aversi

[BROUuwER, III), teorema 6 ; v. KERÉKJÀRTÓ, III), pag. 92,
teorema II’) ; SCORZA DRAOONI, XIX), nn. 23 e 24, XIII), prefa-
zione] ; insie~ne con esso intervengono anche alcune sue estensioni
[SCORZA DRAGONI, XIII), XXVII), nn. 8 e 13] alle quasi-
traiettorie.

Dal teorema fondamentale sulle traiettorie si deduce subito

ch e :

un a1’CO di tr~aslaxione di t e z uno psetídoaí-eo
di traslaxione di prirna specie, di ori.qine R, soddisfacente alle
relaÃioni t - k = R, [t-1 (À) -~- À + t (~)] ~ ~ = R, si i-iditee ad R

con a (k), di guisa che tutti i punti
di i divei-si da R appartengono ad un medesimo ca1npo adia-
cente a a (À);

infatti, iiell’eventualità contraria, spostiamoci su e (1), a

partire da R e in un verso opportuno, fino al primo punto, H,
comune a z e a a (X) e diverso da R ; allora H è esterno a À ,
t-1 (~) , t (a) ; epperò, poichè 1~ appartiene a &#x3E;,, il sottoarco di

a (À) di estremi I~ ed R contiene nell’interno un’ arco di trasla-

zione ; il ’che è assurdo, visto che z non taglia la propria im-
magine.
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~ 2. - Ultériori proprietà, della traslazionr generalizzata t .

14. - Prime conseguenze della periodicità della t . - Le

proprietà ricordate nel paragrafo precedente son vere per la t

come per ogni traslazione piana generalizzata ; in questo para-
grafo iuvece indicheremo circostanze che si presentano per la t ,
in quanto essa è nna traslazione generalizzata, che anmmette

come invarianti le rette di equazioni x = 0 ed y = 1 e che è

periodica in x di periodo 1 (vale a dire, permutabile con la tra-

siazione ordinaria 8 di cui al n. 1).
Intanto se 1 è un arco di traslazione di t , 1’ immagine ~k (À)

di’ ~ nella potenza k - esima di ~&#x26;, ove l~ = 0 , 1, - 1 , 2,
2 , ... , è ancora un arco di traslazione di t ; e la cosa è evi-
dente. Inoltre muta anche la traiettoria a (À) e i campi positivo
e negativo adiacenti a questa rispettivamente nella traiettoria

a (~k (7~)) e nei campi positivo e negativo adiacenti a a (&#x26;~ (À».
Se poi À è anche (per t) un arco elementare di traslazione, b’ (À) è
del pari un arco elementare di traslazione (di t) ; e 3~~ muta

segmenti e raggi fondamentali, segmenti ortofondamentali, spezzate
e semilinee metafondamentali, segmenti caratteristici e metacarat-
teristici e rette caratteristiche e metacaratteristiche per À in enti

analoghi per ~’~ (~) .
Di qui si trae facilmente [e per tutto il contenuto di questo

numero si veda anche v. KER9KJkRTó, III), pag. 101; ScoRzA
DRAGONI, II), nn. 24 e 25], che, detto

il rettangolo

e indicata con

la totalità dei segmenti di traslazione con l’ origine in 1’h , {t"
muta ~o in ~B~ e Vo in VA.

Inoltre Vv è decomponibile in modo regolare. Sia perciò
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Yo,~ , . , . , J 170." una decomposizione regolare di Yo; e denoti 1/0.i

(i = 1, .. , , , p) un segmento caratteristico positivo o una retta

caratteristica positiva per tutti gli elecuenti di V,,, ed un

segmento caratteristico negativo od retta caratteristica ne-

gativa per tutti gli elementi di 
Allora, dalle cose dette in precedenza è facile dedurre che,

se si indicano rispettivamente con ií,., ed u’h,i rispettiva-
mente le immagini di ~.~’ tto.c, nella -bl, TT,~,1, . · · , V,,, co-
stituiscono una decomposizione regolare di Y,~ e ed u’,,,;
hanno per lo stesso significato di ed per Vo,i.

Analogamente, sia

la totalità degli archi elementari di traslazione con due lati e

con l’ origine in 1’h . Allora a." muta V. in 
Si consideri ora una decomposizione semiregolare (certo e-

sistente) di Vt, costituita dalle classi V:.~,..., Y~,Q ; ed de-

noti, per j = 1, . , . , q , un segmento o una retta caratteristica di
prima categoria per tutti gli elementi di vg,).

.Allora, naturalmente, se si indicano con ed le

immagini rispettive di ed u:,j nella le classi VO,,-, ... ,
costituiscono una decomposizione semiregolare di ed 

ha per VOj h un significato analogo a quello di itòj per *

Noi supporremo fissata una volta per tutte la scelta (delle
classi ~,1’...’ Yà,~ , ... , fro olq e) dei segmenti e delle rette

flO.! , ... , uo, , 2 2ió,~ , ... , u:,q; dopo di che diremo
che Uh.p u;,,l , ... , uh,t , · · . , utq sono le rette e i

segmenti base (della traslazione relativi alla striscia S) ; volendo
una distinzione ulteriore, per le si userà l’attributo « posi-
tivo = , per le U~,~ quello di « negativo » e per le ~ attributo
« di prima categoria:..

Se si osserva che le sono a due a due prive di ele-
menti comuni, si riconosce che ad ogni segmento di traslazione
con- l’origine in 8 corrisponde un ed un solo ente base (seg-
mento o retta) positivo ed uno ed un solo ente base negativo.
Considerazioni analoghe valgono per gli archi elementari di tra-
.slazione con due lati e con 1’ origine (o, il che fa lo stesso, con
il vertice) in S.
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15. - Ulteriori conseguenze della periodicità della t. -

Rammentiamo che :

S~empre i~a co~aseguenxa della periodicità della t, uncc 
semplice, in x , con periodo dato da un intero,
yaon inco~itra la propria immagiite nella t, se contiene una se-
milinea che non incontri la propria inaynagi~ze in t;

e la cosa peraltro è evidente.
Il risultato si applica in particolare alle parallele dell’ asse x . "

Anzi per le parallele dell’ asse x contenute (per esempio) nella
striscia S esso è suscettibile [SCORZA DRAIGONI, II), n. 221 di una
ulteriore precisazione, nel senso che:

Se superiore delle l~tc~aghexxe dei diretti
l’ asse x, contenuti i~a 8 e privi di piinti com2cni con le

rispettive inzmagini nella t, è infinito, S contiene una retta che
non incont1"a la propria imma,gine nella t .

In altri termini, ai fini della dimostrazione dell’enunciato
del n. 1, noi possianlo limitarci a considerare il caso che:

1) s2cperiore sia finito, pe~~ la nost1’a trasla-

zione t.

Ammessa la 1), si deduce per esempio che i segmenti di
traslazione (di t) diretti come l’ asse x e contenuti in 8 hanno
una lunghezza superiormente limitata. Ed è facile riconoscere

che lo stesso accade per gli archi elementari di traslazione con

due lati e con l’ origine contenuta in ,S (infatti questa ultima con-
dizione implica che il lato diretto come l’asse x appartenga ad

8, e quindi abbia ima lunghezza superiormente limitata, per-
ché privo di punti comuni con la propria immagine; l’ altro lato

appartiene anche esso ad 8, come è evidente, e la sua lunghezza
non può superare 1, ecc.).

Infine è immediato, sempre attesa la periodicità di t (e l’as-

senza per la t di punti uniti), che l’ estremo inferiore delle di-

stanze dei punti contenuti lIl S dalle rispettive immagini è po-
sitivo. In particolare, sono limitate inferiormente da un numero

positivo le lunghezze degli archi elementari di traslaziole, che
abbiano un estremo iii S.



25

§ 3. - Sulla cosiddetta « deviazione dei cammino ~ .

16. - Prelimina.ri. - Nel seguito avremo spesso bisogno di
tma costruzione, introdotta da v. KERÉKJÀRTÓ [v. KERPKJ .RT6,
111), pag. 96], ripresa da me, con qualche variante [SCORZA DRA-
OONI, I), § 13, VIII) e XXI)], e detta da v. K~;R~xJÀRTÓ la  de-
viation of the path ~. Ci troveremo sempre a dover applicare
quella costruzione in condizioni peculiari. Ed è perciò opportuno
esporre qui la costruzione particolare che ci interessa, con alcuni
complementi utili per il seguito.

Desidero anche avvertire subito che il modo di realizzare

una « deviation of the path’ non può dirsi fissato a priori.
Quello qui seguito è più vicino al punto di vista di v. KERÉ-

KJÀRTÓ, quale trovasi esposto nella mia Nota XXI). Avremo oc-
casione di ritornare in seguito e più chiaramente sull’argomento.

Incominciamo col fissare qualche convenzione.
Sia 15 uno pseudoarco elementare di traslazione di prima

specie (per t), di origine F, oppure una semilinea semplice, priva
di punti comuni con la propria immagine, di origine F e costi-
tuita da un numero finito di segmenti e da un raggio, ciascuno
diretto come uno degli assi coordinati. Inoltre F appartenga al-

1’ asse x ed ogni altro punto di 9 abbia invece un’ordinata posi-
tiva. Se poi 9 è uno pseudoarco di traslazione, si supponga che

1’ arco elementare di traslazione i~, contenuto in y, si riduca ad

un segmento ; e si denotino con A 1’ estremo di q diverso da F

e con L l’ estremo di À diverso da A e quindi interno a rp. Il

punto L non sia vertice per g.
Si ponga ora

di guisa che V e ~~ soddisfanno anch’ essi alle condizioni ~Ul-

poste a 9 -
Si supponga inoltre che :

1) 9 e X (e, quindi, 9 e ~) abbia1JlO co~nzc~~i punti che rri-
su/tino interni sia a 9 che a X (a cp che a 
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allora contiene uno pseudoarco di traslazione di prima
specie, di origine F, relativo a diciamo p questo pseudoarco
e sia P l’ estremo di p diverso da F (per costruire p basta par-
tire da F e percorrere y sino al primo punto tale, che il tratto

percorso incontri la propria immagine nella ~&#x26;); inoltre, in virtù
di quanto si è ricordato al n. 3, o (P) (P) appartiene a
p (risultando anzi interno a p) e le due alternative si escludono
a vicenda.

Denotiamo ora Cotl U il primo punto comune a ~ e x , in-

contrato su 9 a partire da F, e con x il sottoarco di ~ di estren~ i
F ed U; analogamente denotiamo con Tl il primo punto comune
a y e ~, incontrato su 9 a partire da F , e con j3 il sottoarco

di estremi ~’ e V; naturalmente x si pensano conte-

nenti gli estremi.
Premesso questo, facciamo le seguenti ipotesi:
2) se (P) appartiene a p, U -j- (~ - a) contiene al più

t’n 

e

3) se -b (P) appa1.tiene a p, V -~- (~ - j3) contiene al più
un vertice 

E dimostriamo che:
Se 30-1 (P) appartiene a p , i due punti P ed U coincidono;

invece, se a p appartiene b ( P) , coincidono i dite punti P e V;
vale a dire che:

La curva se1nplice e aperta p coincide nella prima
alternativa e nella seconda :

anzi, nella dimostrazione di qzcesto n. 16 e del 

ci di ipotesi più delle 2) e 3), supponendo
rispettivamente che rp x e r.p contenga1lo al pi .c zin vertice

ammettendo che U e V possano eventualmente esser-e

artch’ essi vertici (e cos  L) .
Si ammetta, per fissar le idee, che ~ (P) appartenga a p .
Dalla definizione di U segue (in ogni caso) che a e ~ (x)

hanno comune al più il piiuto U stesso ; epperò P, se non coin-
cide con U, non può appartenere ad oc, perchè altrimenti riu-

scirebbe p . lF (p) = 0 , cosa assurda. Quindi o p coincide con x
o p contiene a come parte propria. In particolare, dalla 2) di-



27

scende allora che P+(?2013p) ~ composta di uno o due tratti

rettilinei.
Si percorra ora p a partire da F; e fra i punti di p di

ordinata massima sia .H quello che si incontra per primo; siano
h la parallela per H all’ asse x ed .H~ la striscia delimitata dalla

retta h e dall’asse .x . Denoti infine p’ il sottoarco di p di estremi

.~’ ed H .
I punti interni di p’ sono interni ad H e p’ divide I~ ivi

due porzioni (da pensarsi come chiuse), delle quali una, 
contiene 7~ e l’altra, contiene G.

Poichè (p) . p = ~~1 ( P) e (p) = P, tutti i punti di

{}o-~ (p) diversi da ~}-~ (P) appartengono ad .H~ - p’ e quelli di

a (p) diversi da P appartengono ad H2 - p’ ; cioè i primi son
separati dai secondi, mediante p’ ed in H .

E ancora: nelle ipotesi attuali H e P son certamente distinti,
perchè altrimenti &#x26;-1 (P) sarebbe fra .i punti di p uno di ordi-

nata massima e interno a p~ (= p} . Dunque P, che appartiene
ad -11, in quanto punto di ~ (p), non appartiene a p’ .

Il tratto P -~- (~ - p) di 9 parte dunque da un punto P di
p’ ed è composto da uno o due tratti rettilinei, ciascuno

diretto come uno degli assi. Inoltre 9 è semplice; epperò’ quel
tratto non incontra p~ . Ma allora è evidente che nelle condizioni
attaali p non può incontrare (p) .

Di qui e da (p) . p = ~-’ ( P) segne subito (p) , =
=1~‘1 (P) , cioè 

Ma p deve contenere a ed è ot - x = U; dunque è U = P,
come volevasi .

Il caso rimanente si tratta in guisa perfettamente analoga.
Nel ragionamento svolto è implicito un altro fatto a carat-

tere generale [cfr. v. I(~~RÉKJÀRTó, 111), pag. 93, teorema 
Ecco di che si tratta.

(P) appartiene a p, cioè se p - 5 (p) = P , denotiamo
con j la spezzata semplice e chiusa costituita da p, da ~’G e
dall’ arco di {)~ (p) di estremi G e P, con J ~ insieme aperto e
liinitato che j delimita, con i la spezzata seniplice e chiusa co-

stituita da b-’ (p), da KF e dall’arco di p di estremi F e (P)
e con 1 1’ insieme aperto e limitato contornato da i . Allora ri-

e quindi J = ~ ( 1) . Inoltre J ed 1 giacciono da
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bande opposte di p ; e precisamente J appartiene ad H1 ed I
appartiene ad H1. In particolare, (PJ non ha Z~ic~ati interni
a J [anzi è (p). J = W’~(P)~ (p) non oae ka di interni
ad 1 [e riesce b (p  - I = 0] .

Circostanze analoghe si presentano ~zat2cral~~ae~ate se .~. (P)
appalrtielle a r~, cioè se (p) (P) .

Anzi noi abbiamo dimostrato qualcosa di piil ; noi abbiam
infatti visto che :

Se (P) appartiene a p, ~3~-1 (p) non ha punti conièt?ii

con il sottoarco di x di estremi G e P (= U) ; se 5 (P) appar-
tiene a non ha punti eon2icni il sottoa1.CO di

K e P (= V).
Attesa poi la convenzione sui versi fissata nel 11. I , nella

prima alternativa p giunge su X dalla banda che risulta a si-

nistra di chi percorra X a partire da G ; nella seconda p giunge
dalla banda che risulta alla destra di chi percorra ~ a

partire da K.

17. - Lemmi. - Approfondiamo ora ~ esa~ne del caso che p
sia, per t, uno pseudoarco di traslazione di prima specie, di ori-
gine F; e ricordiamo che allora di traslazione per t

e conteuuto è stato supposto rettilineo.
Coiiset·vate naturalmente tutte le notazioni del nnn~ero pre-

cedente, di~nostriamo che :

Se 3--l (P) appa -tie e a p (e quindi è interno a p) , il

pu nto il (= P) non può essere interno al segnaento di trasla-

contenuto in x,. (li guisa che p appa1.tiene per z ntero
al sottoarco di U e B.

~Telle ipotesi attuali, la 1~ -E- (cp - p) [= T7 --~- (9 -,x)] conside-
rata nel nu~~~ero precedente si riduce alla sottocurva di ’f di estremi

~’ ed ~4 e, per l’ipotesi 2) dello stesso numero, è costituita o

f1a un solo segmeuto o da due segmenti (ortogonali fra di loro).
Nella prima alternati va, si pònga

Se s è verticale (diretto cioè come ~ asse y), s e 8 (.s) non
hanno punti comuni; eppeuò ~T non appartiene e nem-
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meno a p , anch’ esso verticale e o contenuto o conte-

iieiite b (s) . Donde la conclusione, in questa prima sottoalter-

nativa.

Se s è orizzontale (cioè diretto come 1’ asse delle x) e se la
ascissa di U è minore di quella di A, si proceda come segue.
Se U è vertice di s è anche lato di 9 ed anzi qiiel lato che
ha un estremo in A ; dunque s contiene il segmento X; epperò
~ (s) =,&#x26; ( U) B contiene t1; d’ altra parte è manifesto che nelle

ipotesi attuali U, estremo (dlC1a1210~ sinistro di s, non può appar-
tenere donde la conclusione voluta. Se U non è vertice
di ~p , U può forse appartenere a p, ma non può certamente

essergli interno (perchè altrimenti fra F ed U su cp esisterebbero

punti di ~ diversi da U, contro la definizione di U) ; ed anche

in questo caso quindi si perviene alla conclusione desiderata.
Se s è orizzontale e se l’ ascissa di U è maggiore di quella

di A si proceda cos . Se tl non è v.ertice l’ipotesi che

esso sia interno a p conduce ad un assurdo analogo al prece-
dente. Se U è interno a p ed è vertice per il pellultimo lato
di ~ (nel verso che da F conduce ad A) e quindi l’ ultimo lato

di p (nel verso che da F conduce ad U) è verticale ; inoltre P

coincide con U (n. 16) ed U è interno a p , dunque ò interno
all’ultimo lato di 7 ; e P è anche interno a ~} (p), nelle ipotesi
attuali, quindi [atteso che X è semplice e che {}~ (p) è una sotto-

aurva di x] P è interno anche all’ultimo lato di ~ (p) ; e questo
ò assurdo, perchè l’ultimo lato di p e l’ ultimo lato di lh (p), es-

sendo verticali, non posson aver punti comuni. Donde la conclu-
sione un’ altra volta.

A titolo di complemeuto della dimostrazione si osservi, se

si vuole, che nelle ipotesi attuali ,s non può degenerare in un

punto, in virtù della 1) del n. prec. -

Consideriamo ora la seconda alternativa, ponendo

Allora, se LTT è orizzontale e se 1’ ordinata di ~T è minore

(maggiore) di quella di A, l’ ordinata di 1J’ non può essere rnag-
giore (minore) dell’ ordinata di un punto del segmento verticale

~ , contenuto in T A ; epperò U non può nemmeno essere interno

3
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a ~, se UT P verticale, 1’ ordinata di U
è diversa ~la quella comune a tutti i punti del segmento oriz-
zontale À, contenuto in TA ; epperò ancora una volta U non può
essere interno (anzi non può nemmeno appartenere) a p. = ~8~(À).

Si noti infine che :

lwelle ipotesi attuali U ( = P) è a ~ ( p~ , di guisa
che l’arco di X di estrex~ai U e B contie~ie soltanto il seg-
mento íL, ma anche (e ’aell’ interno) il 

Analogame~ite :
Se b (P) appartiene a p (e quindi è interno a p), il sotto-

arco di estremi V(= ~ e C contiene il segrnento di tra-

slaxione v e il punto &#x26;-1 ( V).

18. - Sulla « deviation of the path » . - Ferme le ipotesi
e le notazioni del nu. 16 e 17, si osservi che possiamo trovare
un segmento di traslazione (di t)

situato sul~ asse x , contenente F nel!’ interno e tale che t (Dl
sia interno al segmento FG; e ciò possiamo farlo, perchè I’ asse
x è invariante’ nella t e perchè t muta i punti del tipo (a,0) in

punti (di ordinata nulla e) di ascissa maggiore di a e minore

di a + 1. Allora 1’ asse x ha come sostegno la traiettoria

a (8) = ... -~- t-1 (S) + 8 + t (8) +- ... e il semipiano y ~ 0 ,
privato dei punti dell’ asse x , dà luogo ad (8), dei due

campi adiacenti a a (8), e precisamente a quello positivo. Inolti-e
è X. 8=~. 8=O 

E .supponiamo ora che 3--1 (P) appartenga a p , di guisa
che, a norma di risultati precedenti, riesee non solta~ato P in-

terno a ~ ( p) , ’1na anche P - - U; atteso il significato di
U, risttlta p - x = U, dal fatto che U è interno a f
e zino psezcdoarco di traslazione di prima 
per t .si trae la p - t(p)=O.

Si denotino ora con 91 e 91. i segmé ti DF e t (D) F , con

82 1’ arco di X di estremi G ed U = P e con 81 l’altra cur~ra o

semilinea individuata su X da U = P ; si ponga poi 91 +
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+ p + R~, ~~ .~ g~ -~- p -~- 82 (di guisa che ~~ ed 112 non si ta-

gliano lungo p) ed wl = p 3 si , = p -f- S2 .
E si applichino a 8 , p e x le cose dette nella mia Nota

XXI) a proposito dell’arco là indicato con À, della curva là

detta p e della linea là chiamata I.

Per riconoscere la legittimità di questa applicazione si noti

intanto che 001 è contenuta in S (S) a meno del punto F. Di

guisa che se col è una semilinea e soddisfa alla wl . = 0 ,
è verificata 1’ alternativa contemplata nel n. 1 I della mia Nota

XXI). Invece, se wi è una semilinea soddisfacente alla w, - t (wi) x 0 ,
poichè coi non passa nè per 1-~ (F) nè per t (F) , esiste uno pseu-
doarco di traslazione di prima specie (di t) di origine e con-

tenuto in co,, diciamolo z, . Se mi non è una semilinea, tale non

è nemmeno x ; allora esiste il segmento di traslazione p , conte-

n uto in ~, ed esso appartiene ad sx , a norma di quanto si è

visto nel n, prec. ; indi è di nuovo 001’ t (w,) ~ 0 . E poichè w,
non passa mai per t (F) e W1 (i~~) , anche in questo caso esiste

ivi w, uno pseudoarco di traslazione di prima specie, di ori-

gine F. Ed in entrambe queste ultiine alternative, per w, è sod-
disfatta la prima delle eventualità considerate nel n. 2 della mia

Nota XXI). Quanto ad si osservi che se per essa è w2 - t 

risulta soddisfatta 1’ ultin~a delle possibilità amniesse nel n. 2 del
mio lavoro XXI) ; se per essa è m, . t (m,) t 0 , essa [non passando
nè per t (F) nè per t-’ (~’), in quanto contenuta in E (8), a meno
di F e G, mentre t-l (F) e t (F) differiscono (da F e) da G, attesa la
3) del n. 1] contiene uno pseudoarco di traslazione di prima
specie., z,, di origine F, e quindi per essa si presenta la pe-
nul tima delle possibilità contemplate nel n. 2 della mia Nota XXI).
Se esiste t" denotiamo con F, il termine ed osserviamo che

l’attuale punto [T corrisponde a quello che nella XXI) era detto T.
Ciò premesso [ed escluso che w, sia una semilinea soddi-

sfacente alle c0t - F C E (8) e wi - t (00.) = 0], per la configura-
zione costituita da a (~) , p e ~~ si presentano, almeno a priori,
le alternative analoghe alle a), b), c), d), e), f ), g), h), i), k)
del n. 4 della mia Nota XXI). Ma nelle condizioni attuali, pos-
siano escludere subito che si presentino quelle analoghe alle c),
h), i) e k) ; esse infatti, a norma delle osservazioni contenute
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nel n. 12 della mia solita Nota, implicherebbero 1’ esistenza di

un arco di traslazione (di t) interno a x . (cosa assurda perchè X
o è uno pseudoarco di traslazione di prima specie oppure non
incontra la propria immagine nella t). E non si possono nemmeno
presentare le alternative analoghe alla a), perchè questa impliche-
rebbe la (wl - F) . a (8) ~ 0 ; alla b), perchè la b) potrebbe presen-
tarsi soltanto se fosse G (8), mentre G ha un’ascissa maggior
di quelle di D e t ( D) ; alla e), perchè questa, a norma di quanto
è detto nel n. 7 della mia Nota XXI), implicherebbe l’ esistenza
di un arco di traslazione (di t) contenuto in s., mentre s, non

può mai incontrare la propria immagine, nemmeno se x è uno

pseudoarco di traslazione di prima specie [nel qual ultimo caso

basterebbe infatti ,ranimentare che U è interno a x per avere

t (s!) = 01
Dunque rimangono come possibili a p,’io,’i soltanto le alter-

native analoghe alle d), f) e g) del n. 4 di quella mia Nota.
Ed esaminiamo il significato del presentarsi di ciascuna di

queste singole alternative.
Quella analoga alla d) si presenta quando Fi appartiene al-

1’ immagine diretta od inversa del sottoarco di X~ (e di sl) di i e-

stremi U ed In queste condizioni l’arco di traslazione di ri

appartiene ad si [cfr. SCORZA DRAGONI, XXI), n. 7] ; ma s, con-

, tiene archi di traslazione (di t) soltanto se x è (per t) uno pseu-
doarco di traslazione; e in questo caso sl contiene soltanto un

arco di traslazione (il segmento IL) ; dunque in questo caso deve

risultare T1 = P + 81, e p è 1’ arco di traslazione contenuto in 
L’alternativa analoga 411a f) si presenta quando F~ è in-

terno a t (~) . In questa ipotesi, si dica 9, l’arco di traslazione

contenuto in ri quel campo adiacente a a (ô~) che non

contiene [ved. qui, n. 3, proposizione ~c)] punti di a (9) + (zl - Ò~) ;
allora [cfr. ScoRZ~, DRAGOX1, XKI), n. 8] il campo 2 (8,) costeggia
xi = x . 8t lungo quella banda di x dalla quale p giunge su x
cioè (ved. qui, n. 16, in fine) dalla banda di X situata alla si-

nistra di chi percorra x a partire da G.

L’alternativa analoga alla ,g) si presenta quando Ft è in-

terno a t-l (p) ; in questo caso, se 8= è l’ arco di traslazione con-
tenuto in» r. (6,) quel campo adiacente a a (9,) che non con-
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tiene punti di o (3) -~- (r, - ~~) , il campo 5 (a,) costeggia
1ts = 8 ò, lungo quella banda di x dalla quale p giungo su X,
come è detto anche nella mia Nota XXI) al n. 8.

Dimostriamo ora a posteriori che, nel fatto, attese le con-

dizioni attuali, anche q nes~ ultima alternativa va esclusa dalle

possibili.
Ed invero, si riprenda in considerazione la curva semplice

e chiusa j = p -~- FG + S~ e l’insieme aperto J dei punti che

essa separa dall’ infinito. L’insieme ~Ì risulta alla sinistra di chi .

percorra j nel verso che porta da F a, G senza passare per 1,’.

Supposto ora che F2 sia (se possibile) interno a t-l (p) , e

quindi t ( F2) a p, indichisi con j’ la curva semplice e chiusa co-
stituita dal sottoarco di p di estremi ed F, dal segmento
Ft (F) e da t (’C2); e J’ abbia un significato analogo a J. Allora
J’ è contenuto in E (8) e quindi chi percorre p da F a t (fi’q)
lascia alla propria destra anche J’. Inoltre ~2 - t ( F2 ~ è esterno
a J’, perchè j’ ha soltanto t (ó2) comune con [v. n. 5, a)],
sicchè si può applicare un’osservazione nota [cfr. SCORZA DRA-

ao~ r, Ij, n. 9, pag. 167, quarta proposizione dall’alto]. Quindi
t (t’i) deve giungere su p in t (F2) dalla banda a destra di chi

percorra p a partire da F. Cioè t (x~) parte da t ( F,) staccandosi
da p (perchè ’t2 è uno pseudoarco di traslazione di prima specie)
e penetrando in J. Inoltre (x~) non soltanto non ha punti comu-
nei con p - t (F2) , ma non ne ha nemmeno con s2 , perchè X,2 è in-

terno a s2 e perchè anche x è (per t) 11~10 pseudoarco di trasla-
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zione di prima specie, a meno che non sia addirittura X - t (X) --.. o ;
quindi t - z (Fs) appartiene a J.

D’altronde la semitraiettoria t (a’) -f- 12 (B~) te (a2) 4- ...
è illimitata (ved. n. 2) ; quindi essa deve uscire di nuovo da J,
senza incontrare GF perchè contenuta in E (8), senza incontrare
t2 (tolto che in F2) come segue dalla a) del n. 3 e dal fatto

che«o(a2) è semplice, cioè incontrando il tratto di s2 compreso
fra G ed Fg diciamo t questo tratto. E sia F~ un punto di x,
interno a X,; allora 1’ arco 8~ di cs ( 81) di estremi F~ e 

è un arco di traslazione per il quale risulta c - 8,’ = 0 r
t - t-’ (~2) ~ F1, t. ~t -~ 1* (&#x26;t’) + + ...] ~ o ; epperò, a
norma del teorema fondamentale sulle traiettorie (ved. n. 13),
1’ arco t deve tagliare t (c) , contro 1’ ipotesi che X sia uno pseu-
doarco di traslazione di prima specie (contenente t).

Naturalmente se 8 (P) appartiene a p, valgono dei risultati
analoghi nei riguardi di fp e di ~.

19. - Complementi ulteriori. - Mantenute le notazioni del
n. 18, s2cpponiamo che 3-1 (P) appartenga a p e che esista z,,
riuscendo F~ a t (p) , cioè che si presenti, diciamo, 1’ al-

ternativa f ) del n. 18.. ,

E sia P un punto fondamentale o metafondamentale per ò,
e si indichi con 0 un segmento o un raggio fondamen-

tale, relativa e ~ (~1) , di origine F°, se fondamentale è

F °, una spezzata o una semilinea metafondamentale, relativa

a ~ e 1 (8,), di origine F°, se metafondamentale è FO.
Allora, è uno pseudoarco di traslazione di prima specie,.

di origine F° (cioè se zl è un segmento fondamentale o una

spezzata metafondamentale, di guisa che in ogni caso 1’ arco di

traslazione contenuto in z" è un segmento), somma di

zo e del sottoarco di 9 di estremi F ed F° è uno pseudoarco di
traslazione di prima specie, come risulta dalla b) del n. 3, e

1’ arco di traslazione contenuto in è un segmento di trasla-
zione (il quale non contiene vertici di invece, se T° è una

semiii ea, di origine h’° (in particolare una semiretta), la semilinea
cp° somma di i° e del sottoarco di y di estremi F ed FI è una
semilinea, di origine F e priva di punti comuni con la propria
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immagine, come risulta dalla proposizione c) del n. 3. In entrambi
i casi risulta poi p° - come segue sempre dal n. 3.

Si ponga ora X~ = 8 (~o) e §° _ {)~-l (~O) .
E si supponga che :

1) fO e x° (e qzcindi 90 e ,°) abbiano co~rauni che ~-i-

sultino interni sia a cp° che a 1.0 (a ’1’° che a 
Diciamo allora (ved. n. 16) p° lo pseudoarco di traslazione

di prima specie relativo a ~}, contenuto in y~ e di origine F, e
PO l’estremo di PO diverso da F.

a) E dimostriamo ora che se FO è interno al sottoarco di

cp di estremi ed U, per q¡o son ve1’e anche le analoghe
delle condizioni 2) e 3), i1nposte a cp nel n. 16. La cosa invero
è immediata, se -&#x26;-1 appartiene (e quindi è anche interno)
a p°, perchè nelle ipotesi attuali i punti comuni a cp° e x° son

tutti contenuti in perché possiede al più un vertice
(essendo o un segmento o un raggio fondamentale oppure una
semilinea o una spezzata m etafon d amen tale), in guisa che è sen-
z’altro soddisfatta la condixione analoga alla 2). Nell’ even-
tualità appartenga (e quindi sia interno) a p°, si pro-
ceda invece nel modo che segue. Si osservi intanto che p° con-

tiene nell’ interno punti che hanno la stessa ordinata di P°, per
esempio 8 (P°) ; di guisa che se H° è, fra i punti di p° aventi

ordinata massima, quello più vicino ad I’ (su è diverso

da P°. Dicansi po’ il Bottoarco di p° di estremi F ed h° la

parallela per H°- all’asse x , ~’° la striscia delimitata da questo

asse e da 3z~. Allora pOI divide HO in due porzioni R~ e Bi
(da-’ pensarsi chiuse) ; e di queste una contiene K e l’altra,
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I contiene G. Inoltre è (pO) - pO = po, indi è anche
W1 (pO) . p°’ - 0 ; epperò (pO) , che parte da K, appartiene
per intero ad e lo stesso può dirsi per PO, che nelle
ipotesi attuali è interno a ~).-l(pO). non

avendo punti comuni con p°, appartiene tutto ad H: - pO’, al

pari di G. D’ altrozide nelle ipotesi attuali FO è interno a p

[perchè interno al sottoarco di estremi t-’ (F,) C p ed U= P];,
epperò 1’ arco p’ p° non può incontrare la propria immagine nella
~)~; dunque pa deve essere interno a r° ; e quindi la curva o sei-
linea PO -~- (90 - è contenuta in r° - P’O, cioè contiene al

più un vertice di q° (perchè ~rO è provvisto di al più un ver-

tice), epperò è composta da uno o due segmenti con direzioni

date dagli assi ; d’altra parte 90 è semplice ; quindi basta un
esame della figura per convincersi che (cp° - p0) non può

nemmeno se appartiene ad h°. S ia
ora V° il primo punto di ~O incontrato su 90 a partire da F; VO è
certamente diverso da K e da F. E si ammetta, se possibile, che 1’°

,

appartenga a ~o - (’ro - FO) = p - p0. Allora Va, in quanto punto
di ~o, appartiene o - [~-~ (i°) - ~)~-l (FO)] od a &#x26;-1 -

- ( F°) ; ma la prima alternativa è da escludersi, perchè p e
(p) non hanno comuni punti che siano interni sia a p che a

(p) ; indi VO è un punto di &#x26;-1 (r°) 2013 ~ (F°). Vale a dire:
è uu punto di ~rO contenuto in 0&#x26; (p - p0) e non interno

a p0. Se 3-1 (PO) appartiene a p° ; e quindi non
può appartenere a p° il punto b (P°) , perchè p° è uno pseado-
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arco di traslazione di prima specie di ~. Ma ciò sarebbe contro
le ipotesi ; dunque P° deve precedere 8(V°) su 90 a partire da
F. Cioè (q° - p0) che appartiene a 3 (pO). E
questo è impossibile, a norma di quanto si è testè visto. L’es-
sere pervenuti ad nu assurdo prova che VO deve appartenere a
1rO - P. Ma allora è chiaro che al più uno dei vertici di q~°
può non essere interno al sottoarco di ~o di estremi F e Y° ;
cioè che la condizione analoga alla 3) del oa. 16 è soddisfatta
anche per cp°.

b) Esa~~ainia~no ora cosa possa dii-si nel caso che JfO ap-

partenga in1’ece al sottoarco di estremi U ed F~, cioè al-

%1 = X. 81.
In questo caso F° è diverso da F,, perchè interno per de-

finizione a ô~; nell’ intorno di %1 le due curve 90 e X hanno co-
muni soltanto punti di xl , perché e 91 ed a fortio’l’i tO e

%1 hanno comune soltanto F° e perchè la U = P, vera nel caso
attuale, implica la p ’ x = P (di guisa che x si riduce al

sottoarco di %1 di estremi U ed F° più gli eventuali punti co-

muni a ~O e -X, tutti esterni a xl) ; inoltre q° e x (o 90 e ri)
si toccano lungo perchè (ved. n. 18) nelle ipotesi attuali (ò~)
costeggia 81 dalla stessa banda dalla quale p giunge su -~ e

per cb è ~rO F° appartiene a E (a,). Oltre a ciò ricordiamo (n. 16,
in fine) che p giunge su 1.. dalla banda di x situata alla si-

nistra di chi percorra X a partire da G ed osserviamo che 1 (8,), es-
sendo a sinistra di chi percorra %, da P ad F1, è anche il campo
positivo adiacente a a (ô~). Il punto t-’ (F,) è, su ~, compreso tra
F e P; ma F, può sia precedere 8 (P) che coincidere con esso o
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seguirlo, se si percorre x a partire da G. Se il punto F l
è compreso fra G ed 3 (P), coincidendo eventualmente con

.~ (P) , diciamo Z un punto interno al sottoarco di 81 di estremi

PO ed P, e interno altres  al lato di a~ avente un estremo in

Fi (si rammenti che F~ è estremo e quindi per 8~, sic-
chè quel lato determinato). Se invece su x il punto 8 (P)
è compreso fra G ed Fl, riuscendo diverso da Fi , diciam o Z

un punto interno al sottoarco di 81 di estremi Fo e b (P) ed al
lato avente un estremo in ~(P). In entrambe le alterna-
tive diciamo poi W un punto interno ed all’arco

di p di estremi ,~’1 (Z) e P, anzi W viene anche supposto in-

terno a un lato di 91, al pari di Z ; inoltre W sia abbastanza
vicino a P, tanto da valere le cose che diremo.

Ciò premesso si osservi che in enl,.a1nbe le ~ctter~aative il

sottoacrco x di ~~ di estremi W e Z non (x), come
non incontra 

Sia ora v una spezzata con i lati diretti come gli assi, avente
W e Z come estremi, con gli estremi soltanto su 81 (condizioni
queste legittime, fra 1’ altro perchè W e Z son interni a lati di

~1 e non son vertici di contenuta in un C - intorno di x (1°),
situata alla sinistra di chi percorra 81 nel verso positivo (cioè

. (10) Luogo dei punti del piano che hanno da x una distanza minore del
numero positi vo ~ .
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da a F~, passando nell’ ordine per TV, P, .F’° e Z) . In

virtù di quest’ ultima condizione e del fatto che p giunge su
alla sinistra di chi percorra X a partire da G, cioè nel verso che
conduce da P ad non incontra il sottoarco di x di estremi

~ e P, non appena sia abbastanza piccolo. Inoltre è chiaro

che, sempre se C è abbastanza piccolo, v non ~coM~ nemmeno
e t (v) , perchè vuote sono le e z - t (x);

e che risulta pure vuota 1’ intersezione di v e o (a~) - a~, perché
tale risulta quella di x e di a (Òl) - 8i essendo z interno a 81 ed
essendo a (8~) omeomorfa ad una retta [ved. n. 2 ; ved, anche
OF[EZZOI I), n. 3], sicchè a (8,) - v = Ò~ . v ---- W -~- Z . Di qui di-
scende che i punti interni a v appartengono tutti ad uno stesso

campo adiacente a a (~1) [cfr. SCORZA DRAGONI, XX), nota (1&#x26;)],
il qual campo non può essere altri che i atteso che E (31) è
quel campo adiacente a a sinistra di chi percorra ~1 nel

verso positi vo ; inoltre si ha che g’ = (81 - z) è un arco

(elementare) di traslazione [cfr. ScoRzA DRAGONI, XX), lemma X)],
e che dei due campi adiacenti a o (5’) è contenuto

in ~ (B~), mentre 1’ altro contiene tutti i punti di che non

appartengono a a (ó~) [cfr. ScoRZA DRAGONI, XX), lemma X.I)~ .
Inoltre è chiaro che, sempre se C è abbastanza piccolo, -c’ =
= 81) + (al - z) + t’ è uno pseudoarco di traslazione di

prima specie, che contiene a’ come proprio arco di traslazione
e che ha .F come origine.

Spostiamoci ora su 1:° a partire da Fa sino all’ ultimo punto
F" di ~~ . ~° (intersezione certo non vuota, se C è abbastanza

piccolo) e consideriamo la porzione z* ottenuta da T° sopprimendo
i punti diversi da F* e compresi tra F* ed F°. Se r° è una

semiretta o la somma di un segmento e di una semiretta, lo

stesso accade rispettivamente per z*, se C è abbastanza piccolo ;
se -c° è uno pseudoarco elementare di traslazione di prima specie
di origine Fa e se C è abbastanza piccolo, ~* è uno pseudoarco 

°

(elementare) di traslazione di prima specie e di origine ~’ * ; nel

primo caso è anche r* - t (t*) = 0 . In entrambi i casi, se C è

abbastanza piccolo, da [t (8,) -~- t-~ (ò~)] . ~r;O = 0 segue [I (8’) +
+ t-’ (~’) ~ - c* = 0 ; e quind~i, attesa anche la g’ - z* = F*, tutti
i punti di r* - F* appartengono ad uno stesso campo adiacente
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a a (8’) [cfr. SCORZA DxeGOm, I), nn. 18 e 19]. Si riconosce poi
facilmente che, almeno se C è abbastanza piccolo, questo campo
è ~ (~’; ; e ci limiteremo in proposito ad accennare soltanto che

evidentemente E (8’) è il campo positivo adiacente a a (8’) e quindi
costeggia v alla sinistra di chi percorra v da W a Z, mentre è
è chiaro che i punti separati dall’ infinito mediante v -f- z sono

alla destra di chi percorra ~’ da W a Z e che (sempre per C
abbastanza piccolo) i punti t* - F* non son separati dall’infi-

nito mediante r~ -f - ~ . Un’ altra osservazione: t~ - ò~ appartiene
al campo negativo adiacente a a (a~) ; nelle cose precedenti è im-
plicito che il campo negativo adiacente a che è contenuto

[cfr. ScoRZA DRAOONI, XX), lemma IX)] in uno dei due campi
adiacenti a a (8’) , appartiene a quello negativo di questi ; siccbè,
sempre se C è abbastanza piccolo, Iro - 8, - t~ - 81 appartiene al
campo negativo adiacente a a (8’) ; cioè E (9’) è anche il campo
adiacente a a (a’) privo di punti comuni con r’ -- 8’. Quindi, se
indichiamo con ~* la somma di z* e del sottoarco di r’ di e-

stremi F ed F*, q* è . uno pseudoarco di traslazione di prima
specie, di origine F contenuto a meno dell’ origine,
se ~c* è uno pseudoarco di traslazione di prima specie (cioè se

~O è un segmento fondamentale o una spezzata metafondamentale) ;
invece 9* è una semilinea che non incontra t (m~) , se t* è una

semilinea (cioè se t° è un raggio fondamentale o una spezzata
metafondamentale) ; nel primo caso ep* è anche uno pseudoarco
elementare di traslazione e 1’ arco di traslazione contenuto in cp*
è nn segmento (privo di vertici di cp*) ; nel secondo caso cp* è

composta da un numero finito di segmenti e un raggio, ciascuno
diretto come uno degli assi, ed anche in questo caso h’ è 1’ ori-

gine di ~* ed è 1’ unico punto di cp* non contenuto 

L’esattezza di queste affermazioni discende dalle b) e c) del n. 3.

Ed ora supponiamo che F1 appartenga al sottoarco di X
di estremi FO e ~ (P) , riuscendo diverso Allora z’ e

~&#x26; (t’) non hanno punti comuni esterni al segmento Z F’r , so C è
abbastanza piccolo ; e lo stesso può dirsi per TB 8--1 (z’) e

3-1 (Z) ~-1 (F~). Sicchè, se si aggiunge 1’ ipotesi che

1 *) P* e x* _ ~ (cp*) abbiano comtini punti interni sia a
f. che a x* (lo stesso accadendo allora per q* e’~* = .&#x26;-1 (cp*) ),
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il primo punto comune U* ( Y’*) comune a cp* e x* (a tp*
e ~*), incontrato su 9* a partire da F, è necessariamente un

punto di z* - F*, cioè ma r° era o un segmento o un

raggio fondamentale, ovvero una spezzata o una semilinea meta-

fondamentale ; quindi è chiaro che la porzione di y* ottenuta

soppriniendo i punti diversi da U* (da V*) compresi tra F ed
L’~‘ (fra F e V*) contiene al più un vertice cioè, che

2*) per 9* valgono a fottiori condixioni analoghe alle 2)
c 3) del 11. 16 ).

Se F~ coincide e se C è abbastanza piccolo, t’ e

hanno comune soltanto il segmento (W) Z - si rammenti

che ~} e Z appartengono allo stesso lato di ~1 - . E quindi,
poichè F~’ è interno all’ arco di t~ di estremi F e Z, è facile con-

vincersi che ccricjae in questo caso ralgono conclusioni analoghe
alle precedenti circa la validità per c~* di cotidiiio i analoghe
alle 1 j, 2) e 3) del 1l. 16.

Si supponga ora che F, sia diverso e non appar-

tenga all’ arco di )( di estremi FO e 3(1)). In questo caso, se C
è abbastanza piccolo, Z è il primo punto comune a z’ e ~ (z’)
incontrato su z’ a partire da F ed il punto 3-1 (Z) appartiene al
sottoarco di ~’ di estremi F e Z ; inoltre fra i punti - F,
non interni a quell’ arco, compare al più un vertice di t’ ,
perchè Z è interno a quel lato dí 2’ che contiene ~ ( P~ iiell’ in.

terno o che ha un estremo in 3 (P) e 1’ altro compreso tra .h’ e

~ ( P) e perchè esiste al più un vertice di i -~ non appartenente a
~ (p) - 15 (P), cioè non interno al sottoarco di x di estremi F e
30 (P). Ma allora è facile comprendere che z’ e si trovano in

condizioni che rientrano in quelle esaminate sotto il caso a) di

questo n. per c~ e 90. E quindi, se a cc*
e x* = ~} (~*) che sian interni .sia a che a z*, per cp* 
rlz soddis fatte le cvndi2io~ii. a~aczlo,~he alle 2) e 3) del

~. 16. 
°

Natu ralmente se interno a x5-’ (p) valgono consicleoa-

zion  analoghe per 9; e ~.
OSSERVAZIONF. - Si noti che a v si può imporre la condi-

zione ulteriore di avere una lunghezza differente (in modulo) da
quella di z per meno di una qnantità positizTa prefissata.
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20. - Ultime considerazioni. - Ora ci restano da esaminare

gli altri due casi, riconosciuti come possibili nel n. 18. Tanto

per idee, sia sempre P interno 

a) Ferme le ipotesi dei nn. 16 e 17 e le notazioni del n.

18, ammettiamo che (ù~ sia una semilinea soddisfacente alle

W ~ t (W) = 0 ed wi - p. C E (8).
In questo caso un’ analisi un po’ minuziosa, ma di carattere,

prova che si può modificare leggermente in guisa da otte-

nere una semilinea mr~ che soddisfaccia a vincoli simili a quelli
imposti a y, - in particolare per mt sussistono condizioni ana-
loghe alle 2) e 3) del ~z. 16, se vale l’analoga della 1 ) di quel

Delineeremo l’analisi soltanto in caso particolare : quello
che P sia un vertice di p, e quindi ~ ( P) per x , e che chi

percorra X a partire da G, giunto in lF (P) si trovi a dirigersi
verso la destra del tratto fino a quel momento percorso. Consi-

deriamo il lato ~ (e) di x avente un estremo in 3 (P) e spostia-
inolo di poco, facendogli subire una piccola traslazione (ordinaria)
secondo la direzione a lui ortogonale e nel verso rivolto a si-

nistra di chi percorra x a partire da C-~. Il punto 8 (P) va in un
va in un E sostituiamo b (e)

con la -~- avente un solo vertice in

a (P). Congiungiamo poi convenientemente un punto W in-
terno ad e, ed abbastanza vicino a P, con un punto Z interno

a ~&#x26; (s’), ed avente da ~ (P’) una distanza maggiore di ~

mediante una spezzata v ; ecc.

b) Si supponga ora che si presenti l’alternativa d) del n.’
18), cioè sta pseltdoarco di traslazione di priina
specie e che tale sia anche p - f - si , nel q ual caso è t~ = p -~ S~.

Allora (ved. n. 17, in fine) il punto ~ (P) è interno e il

segmento di traslazione ~, è contenuto nell’ arco di estremi

P e B. Ma nel caso attuale, anche ~. è interno a questo arco :

infatti, se cos  non fosse, P ed M coinciderebbero ; ~ ( P) sarebbe
interno avendo punti comuni, sa-
rebbero diretti come l’asse x ; 1’ estremo P essendo in-

terno a ~ , un estremo di 1 sarebbe interno a ~&#x26; (~), cioè a p ; e

~1 conterrebbe 1 e mentre rj, iti quanto pseudoarco di tra-
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slazione di prima specie, contiene Ull solo segmento di trasla-

zione. esso può essere interno a tt, coincidere con

M, o e3sere interno a x - lL. Nel primo e secondo caso 8 (P) è
anche interno a un lato di x (perchè L è interno a un lato di

y e quindi M ad uno di X). In ogni caso un’analisi minuta, ma
di carattere elementare, prova che basta modificare un conve-

niente sottoarco z di t~ - lL, per ottenere da t~ un arco p sod-
disfacente a condizioni analoghe a quelle imposte a ~p .

Conclusioni analoghe valgono, se P è interno a (p).
0ssKRvAmoNK. - Naturalmente si può ripetere quanto si è

detto alla chiusa del n. 19.

§ 4. - Sa alcune eventuali applicazioni dei risultati
precedenti.

21. - P~reliminari. Definizione di ~1. - Sia Ào un segmento
di traslazione di t , contenuto nel~ asse delle x . La lunghezza di
Ào è allora minore dell’ unit~, ; la traiettoria è il so-

stegno dell’ asse x e i punti del piano ad ordinata positiva riem-
piono uno, dei due campi adiacenti a °0’

Sia F un panto fondamentale di Ào relativo a ~(); e il

raggio o il segmento fondamentale di origine F e relativo a

Ào e Eo .
Possiamo anzi supporre che, è un raggio, la retta che

lo contiene sia una retta base ; e che, se ~~ è un segmento, il

segmento di traslazione al contenuto in ~pl sia un segmento base.

Se ~l è un raggio, il teorema del n. 1 è senz’ altro verif -

cato ; se f~ è un segmento dotato di punti esterni alla striscia S,
vale la stessa conclusione.

22. - Proprietà attribuite a f,.. - Supponiamo di essere

riusciti a definire rpn (per un certo valore naturale di n) in guisa
da soddisfare alle condizioni seguenti :

x) o è psezidoarco trasla~ione di prinaa
specie di origine F, o è ltua semilinea UltlnerO
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finito di e un diretti ciascuno C01ne uno degli
assi, l’origine della se nilinea essendo senipre F;

p) ff. - F appartiene a ~o ;
y) se cpn è uno psetidoai-co di traslazione, di trasla-

zione Àn, eonten~cto in T., è un segrnento, l’e.stremo di À. interno
a g. essendo interno ad lato di f 4 ;

8) in alteroaativa, X. è U1l base di t,
ogni volta che CPn- l e À/¡ appartengono ad S.

A queste condizioni bisogna aggiungerne un’ altra, se le in-

tersezioni di ~" con xn (CPn) e (perciò) di con c~n = 

contengono rispettivamente punti interni sia a ’Pn che a x" e sia

a f/~ che a ~t~. Precisamente, detti allora U" e V. i primi punti
di ’~~ e ~ I~ rispettivamente incontrati su a partire da F e F"
il te~·mine dello pseudoarco di traslazione p,, , relativo a ~ , di

prima specie, di origine F e contenuto ~n am~netterenl0

qnanto segue :

P-) se P~ è interno a 3 (p.) [a fra i di cpn
re iieè1al pi2i uno nòn inte,"llo al sottoareo di ~.~~, di estremi

F ed ~~ [F e ~Jtl].
Nel seguito, se X. = 0 , porremo anche p. = cp" ; se

cp. ’ -~" ~ 0, indicheremo sempre con pri lo pseudoarco di traslazione
di prhna specie, relativo a 3, di origine F e contenuto in 

Indicheremo poi sempre con P" (con 9n) il termine di p. (di
ff Il)  se p,, (se cp,t) è uno pseudoarco di traslazione ; e con ~n il

campo adiacente a an = a (~") privo di punti comuni con 00.

.Si noti che il teorenia del n. 1 è se) z’altro t’ero, se Pn ha

dei pzcrati esterni alla striscia ~S’.

23. - Definizione induttiva di ~,,+~. - Ci proponiamo ora

di definire in guisa (che ;0.+1 non sia uguale a epn e in

guisa) da soddisfare a condizioni analoghe alle a), -~), ò) ed

e), almeno in tutti quei casi in cui il teorema del Il. 1 non ri-

sulti senz’ altro verificato.

a) - ¡Suppongasi p. cp" .
Allora, se gn è una semilinea, risulta ff~ . "1... = 0. Il raggio

contenuto in ff. è diretto come l’asse x; p,, ha punti esterni ad
~ ; e il teorema del n. 1 è valido.
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Se 9,, è uno pseudoarco di traslazione di prima specie,
u è j~. x,~ -- 0 , o p. - ’~’ 4 = P. = A. o p. - xn --.- P~ --- A,~ . In
ogni caso è lecito supporre che g. sia contenuto in ,~ (altri-
menti il teorema dal n. 1 sarebbe senz’ altro verificatu). Denoti
allora R, un punto del segmento X~, fondamentale rispetto a
e ili.. Se R. è origine di un raggio fondamentale 18" (relativo a

À.. e ~~) ,  basta porre uguale alla somma di &#x3E;.~ e del sotto-

arco di CPn di estremi F ed R,, ; e la cosa è particolarmente evi-
dente, se si rammenta la c) del n. 3. Se R. è origine di un seg-
mento fondamentale s~, si dica 1,, il segmento di traslazione con-
tenuto in s:. Atteso che R,,’ appartiene ad ~, ~,S’ contiene se

S~~ è orizzontale oppure se ~5 contiene almeno un punto di l.
(perchè allora S contiene uno e quindi anche l’ altro estremo di

l", in quanto immagine diretta o inversa del primo) ; in entrambi

questi casi 8 contiene l,~ ; e in definitiva I. o appartiene tutto ad
~S oppure è completamente esterno ad ,S’, questa seconda alter-

nativa non potendosi presentare, se I. è orizzontale. Sia ora Sn
un punto fondamentale relativo a 1, ed al campo S (1,), adiacente
a e privo di punti comuni con I. - Se l,. è contenuto in S
(in particolare, se /7&#x26; è orizzontale) è sempre lecito supporre che
S~ sia un punto base per 1, e 1 (l.), cioè origine di un raggio
fondamentale per t" contenuto in una retta base o di un

segmento fondamentale per l" e Y.(1.) contenente uno e quindi
un solo segmento base. Se Sn è origine di uii raggio r; , fonda-

mentale per lf~ (ltt), si osservi (cfr. anche n. 10) che la se-

milinea è metafondamentale e ~..; se Sn è

origine di un segmento fondamentale s" la spezzata -~- sn
è metafondamentale per À.,. e 1,,, mentre il segmento di trasla-

zione À»+1 contenuto in sri si può sempre supporre essere un

segmento base, a meno che non sia esterno ad ,S. Ed allora,
per ottenere basta aggiungere al sottoarco di ?~ di estremi

F ed Rn una volta R,1 j ed un’ altra ~n 8n --~-’ sn~.

b) - Suppongasi ora che p..sia sottoarco proprio di ~p,, .
Allora m" si trova nelle condizioni imposte nel n, 16.

E 1’ esistenza di segue senz’altro dalle cose dette nei nn.

17-20, se a si impongono soltanto le a), ~) ed e). Per

esempio, se Pn appartiene a p ({}o~J e se per rpn si presentano cir-

4
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costanze analoghe a quelle imposte a p nel n. 19, come si

prenderà 1’ analogo del p° o del ~* del n. 19, in
corrispondenza ai due casi a) e b) di quel numero ; se per ep.
si presentano le condizioni del u. 20, si porrà uguale al.
i’ analogo, 0&#x3E;:+1, della semilinea se ’f" si trova nelle condizioni

del caso a) del n. 20, oppure si procederà, sull’analogo p. -+- 
del éi .- p -~- sl del caso b) del n. 20, cos  come là si è fatto per rl
qualora ~" si trovi nelle con dizioni ivi contemplate.

Quindi resta da dimostrare che, almeno nei casi che inte-

ressano, si può supporre soddisfatta anche la ó).
Orbene, supposto sempre, tanto per fissare le idee, che P.

appartenga se ~"+i è uguale a pn + il segmento
di traslazione contenuto in è quello contenuto in ~,,= .a. (f,~&#x3E; ;
epperò la ò) è soddisfatta per atteso che lo è per cpn (e
quindi per ~,,). Invece non vi è nulla da dimostrare se c è
una semilinea (in particolare = ro41). Quindi rimane da
considerare soltanto il caso che si presenti una delle alternative
del n. 19, [con la condizione ulteriore che riesca uno pseu-
doarco di traslazione di prima specie (al pari di ~,,)]. E in questo
caso si può ancora supporre che pn sia contenuto in 8, perchè
altrirlienti il teorema del 11. 1 sarebbe senz’ altro verificato.

E sia R;, un punto fondamentale, ovvero para- od orto-

fondamentale relativo all’ areo di traslazione, i contenuto in

pn + 8:+1 ed al campo, E~, adiacente a a’ (À~) e privo di pllnti
comuni con ao, cioè contenuto in Zo . Risulta C C s.

Se B’ è origine di un raggio fondamentale, r,, , relativo a

À: e Qn+1 si può definire in modo da riuscire una semilinea
[cfr. quanto è detto in questo numero all’ inizio del caso a)~ ; ed
allora non vi è altro da dire. Se R’1 è origine di un segmento
fondamentale, relativo a À~ e basta ragionare come si è

fatto in a), quando era p,, = ed R. era origine di un seg-
mento fondamentale relativo e E~, per concludere nel modo
voluto. Se ~;, è contenuto in un segmento ortofondamentale, s:;’,
relativo a À~ e E’ sn’ è contenuto in S, perchè appartiene a lo
e contiene un punto di ~S (di guisa che uno dei due suoi estremi
appartiene ad ~S) e perchè è un segmento di traslazione (di guisa
che anche l’altro suo estremo appartiene ad ~) ; dopo di che si



47

procede come in a), sostituendo il segmento (fondamentale) là

detto 8ft col segmento (ortofondamentale) si". Se I~n è parafonda-
mentale, sia w;, una spezzata parafondamentale ad esso corrispon-
dente (il significato dell’espressione essendo palese), relativa a

I’ e Allora ~wn può non incontrare X’ , però è sempre con-
tenuta in Eo e le rette contenenti i lati di incontrano entrambe

X£ , cioè -f - ~,~ ; epperò quella di esse che è orizzontale appartiene
ad 8 ; indi uno (almeno) degli estremi di wn appartiene ad 8, t
epperò vi appartiene anche l’altro (perchè w ; è un arco di tra-

slazione) ; in definitiva w; appartiene ad ~S. Dopo di che, a norma
delle cose dette nel Il. 10, è agevole dedurre che esistono per
À~ e ~~ o semilinee metafondamentali (le quali permettouo di

definire pn+i in guisa che sia una semilinea) o spezzate me-
tafondamentali contenenti un segmento base (e queste conducono
a definire in guisa da soddisfare anche alla 8)].

24. - Ultime considerazioni. - La costruzione indicata nel

n. 23 conduce o alla dirnostrazione del teorema del n. 1 o alla

costruzione di CP2... e P~,..., con p~ sottocurva di cpn;
ma essa non porta senz’ altro e in ogni caso al teorema del n. 1.

Ci proponiamo ora di esaminare qualche caso particolare.
Supponiamo intanto che per una conveniente successione di

numeri naturali 1l2,... (nl C n~ C ...) si presentino le se-

guenti circostanze :

1) è uno pseudoarco di traslazione di prima specie per

t (i = 1, 2, ...) ;
2) Detto T,,, il primo punto di incontrato su ’f..( a

partire dal termine 
~ 

di 
~ 

e posto = Tn- --~- ~~,~n,~~.l -
* 

2 interno a e tni è uno pseudoarco di

traslazione (per t), di prima specie, di origine contenuto in

~"i a meno dell’ origine ;

3) T’i e sono eonten2ct~ in S.

Allora À,., = è un segmento base di t , atteso che

appartiene ad 8 al pari di 
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Poichè i segmenti base di t si possono ottenere tutti consi-

derando le immagini di un numero finito di essi nelle diverse

potenze di ~, la successione ni , n~ , : .. contiene infinite coppi e
di numeri nj, ’1lj tali che Àn, sia l’ immagine di À"j in una con-

veniente potenza non identica di ~ . E sia p , q ( p minore di i q)
una coppia siffatta, anzi quella fra le coppie siffatte che si ot-

tiene’ mínímizzando prima p e poi q. ,

Ammettiamo (senza preoccuparci di indagare se si tratti o

meno di una condizione indipendente dalle altre) che
4) aq sia l’ immagine di X. o nella -5 o nella 3-1,
e dimostriamo che allora risulta

Infatti, se fosse per esell1pio Àq = ~ (Àp) e Zq ~ 1~ (I,) ,
- aq e xp - X, apparterrebbero una ad uno e l’altra all’altro

dei due campi adiacenti a a~ e non incontrerebbero le rispettive
immagini nella t ; ma allora anche la curva (Pq - (7~~ .-- Qq ) ~ +
+ (Xp - Àq) non incontrerebbe la propria immagine nella t, il

che è palesacnente assnrdo, atteso che t (F) è interno al segmento
di estremi F e G = t5 (F) , - peraltro non si tratta che di un

caso particolare e singolarmente evidente del teorema fondamen-

tale sulle traiettorie. Donde la conclusione.
Ma allora, ammesso che sia ~q = ~)~ (Àp), è chiaro (cfr. SCORzA

DRAGONI, 11), nn. 44 e 45] che la semilinea

non incontra la propria immagine nella t , è semplice e periodica
in x di periodo L. E il primo risultato del n. 15 ci consente di

affermare che allora è vero anche il teorema del n. 1.

Analogamente se fosse Àq = 3-1 (&#x3E;"). 
’
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Un altro caso in cui il teorema del n. 1 è senz’ altro vero
è quello in cui, per un certo valore di n , p, è una semilinea

contenuta in8; allora infatti ~.. contiene una seiniretta (oriz-
zontale) che appartiene ad ~S e che non incontra la propria im-

magine, ecc.

OSSERVALLUNI. - Il ragionamento svolto nel n. prec. fornisce

in sostanza un’ altra peculiare realizzazione concreta della « de-
viazione del cammino». Ve ne sono forse ancora (anche più
semplici di quella qui descritta nel § 3). E una di queste darà
la chiave per superare gli ostacoli che si parano dinanzi alla co-

struzione sviluppata nel n. 23, quando la si voglia indirizzare

alla dimostrazione del teorema del n. 1 ?

Un a~namento maggiore dei risultati ottenuti nella mia Nota
XXI) potrebbe forse permettere di sostituire nel terzo paragrafo
la condizione che (,f e X abbiano comune il punto TI sol-

tanto con quella che (cp - x) e x non si taglino ; analogamente
per (T ~3) e ~ e V ; questo naturalmente porterebbe a cam-

biare le definizioni di U e V e permetterebbe di evitare nei nn.

17-20 le modificazioni delle spezzate x nelle spezzate ~’ (anzi, che
una simile modificazione si possa a conti fatti eliminare si po-
trebbe forse dedurre a poste1rio1"i anche dalle considerazioni qu i
svolte nei §§ 3 e 4).

Si noti infine che nel n. 23 si è proceduto per induzione

completa; ricorrendo ad una induzione transfinita si potrebbe
tentare di definire una successione transfinita di curve (o semi-

linee) quali 
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