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Nel discutere l’equazione di Laplace abbiamo incontrato il concetto di fun-
zione olomorfa; come annunciato in quella occasione, tali funzioni godono di
numerose proprietà interessanti ed utili.1

In questa dispensa studieremo le più semplici di queste proprietà; lo stu-
dente interessato ad un approfondimento troverà piena soddisfazione nel corso
di Analisi Complessa.

Ricordiamo preliminarmente che una funzione f : C → C è detta olomorfa
se può essere scritta come funzione della sola variabile z = x + iy, e non di x
ed y separatamente; equivalentemente, se dopo essere passati dalle variabili x, y
alle variabili z, z essa non dipende da z = x− iy.

1 Relazioni di Cauchy-Riemann

Nel seguito scriveremo

f(z) = u(z) + i v(z) , u ∈ R, v ∈ R , (1)

e naturalmente z = x+ iy.
Ricordiamo che come visto in precedenza (discutendo l’equazione di Laplace),

cos̀ı come una funzione olomorfa f(z) è soluzione dell’equazione di Laplace,
anche le sue parti reale ed immaginaria soddisfano la stessa equazione.2

Un’altra proprietà notevole è il legame esistente tra le derivate di u e di v,
che si esprimono attraverso le relazioni di Cauchy-Riemann

∂u

∂x
=

∂v

∂y
,

∂v

∂x
= − ∂u

∂y
. (2)

1Nello studio dell’equazione di Laplace abbiamo incontrato anche le funzioni anti-olomorfe;
le loro proprietà sono equivalenti a quelle delle funzioni olomorfe; anche se ci concentreremo
su queste ultime, quanto verrà detto in questa dispensa vale anche (con al più qualche cambio
di segno o coniugazione) per le anti-olomorfe.

2Ricordiamo anche come si dimostra questa proprietà: segue da f(x, y) = f(x + iy) che
fxx = f ′′(z) e fyy = −f ′′(z). Naturalmente queste implicano che fxx + fyy = 0, che è
l’equazione di Laplace. Viceversa, se f vsoddisfa l’equazione di Laplace segue dalla (1) che
inoltre (uxx + ivxx) + (uyy + ivyy) = 0. Ricordando che u e v sono reali, questa implica
immediatamente uxx + uyy = 0, vxx + vyy = 0.
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Per dimostrare queste, è sufficiente ricordare che

x =
z + z

2
, y =

z − z

2
,

e quindi
∂f

∂z
=

1

2

[
∂f

∂x
+ i

∂f

∂y

]
= 0 .

Usando la (1), questa si riscrive come

(ux + i vx) + i (uy + i vy) = 0 ,

ovvero (ricordando ancora che u e v sono reali)

(ux − vy) + i (vx + uy) = 0 ;

questa corrisponde alle (2).

Esercizio 1. Determinare le equazioni a cui obbediscono la parte reale e la parte

immaginaria di una funzione anti-olomorfa.

2 Integrazione nel campo complesso

Consideriamo, per f una funzione non necessariamente olomorfa ma che sup-
porremo continua3, l’integrale indefinito∫

f(z) dz . (3)

Vorremmo determinare un funzione primitiva F (z), cioé una funzione tale che
F ′(z) = f(z). Se questo fosse possibile, potremmo valutare l’integrale su una
curva γ che unisce i punti a e b (cioé su una curva parametrizzata γ(t), con
t ∈ [0, 1], tale che γ(0) = a, γ(1) = b) come∫

γ

f(z) dz = F (b) − F (a) . (4)

Notiamo subito che questa proprietà implicherebbe che l’integrale curvilineo
a sinistra sia in realtà indipendente dalla curva γ, dipendendo solo dai suoi punti
estremi.

Vedremo nella sezione successiva se e sotto quali condizioni questo può essere
vero; ora vogliamo però essere sicuri che l’integrale curvilineo scritto nella (4)
sia ben definito.

Scegliamo una successione ordinata (lungo γ) di punti {z0, z1, ..., zn−1, zn}
appartenenti a γ, con z0 = a, zn = b; sia inoltre ζk ∈ γ un punto intermedio

3Sarà evidente dalla nostra discussione che un numero finito di punti di discontinuità non
inficierebbe l’argomento, ma costringerebbe a delle precisazioni noiose, esattamente come nel
caso degli integrali elementari in R.
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(nell’ordinamento lungo γ) tra zk−1 e zk. Infine, denotiamo con L la lunghezza
di γ e con ℓn il massimo tra le lunghezze degli archi parziali lungo γ delimitati
dai punti zk−1 e zk.

Consideriamo allora le somme

In =
n∑

k=1

f(ζk) (zk − zk−1) . (5)

Nel limite n → ∞, ℓn → 0 (assumendo che questo esista), la successione In
converge all’integrale curvilineo richiesto,∫

γ

f(z) dz := lim In . (6)

L’esistenza di questo limite richiede che ∀ε > 0, esista un δ = δ(ε) tale che
se ℓn < δ, allora (per ogni scelta di {z0, z1, ..., zn−1, zn} con ℓn < δ)∣∣∣∣∣

∫
γ

f(z) dz −
n∑

k=1

f(ζk) (zk − zk−1)

∣∣∣∣∣ < ε .

Separiamo le parti reale ed immaginaria, scrivendo f(z) = u(z) + iv(z) ed
inoltre zk = xk + iyk, ζk = ξk + iηk. Allora

f(ζk) (zk − zk−1) = [u(ξk, ηk) (xk − xk−1) − v(ξk, ηk) (yk − yk−1)]

+ i [v(ξk, ηk) (xk − xk−1) + u(ξk, ηk) (yk − yk−1)] .

Passando ora a considerare le somme in (5), il loro limite richiesto dalla (6)
corrisponde ad una somma di integrali curvilinei ordinari:∫

γ

f(z)dz =

∫
γ

[u(x, y) dx − v(x, y) dy] + i

∫
γ

[v(x, y) dx + u(x, y) dy] . (7)

Abbiamo cos̀ı ridotto l’integrazione (lungo una curva) di una funzione com-
plessa alla integrazione curvilinea di una forma nel piano reale.

Possiamo dunque applicare tutti i risultati ottenuti nell’Analisi elementare
a questo proposito. Ad esempio, sia

|f(z)| ≤ M z ∈ γ ;

allora segue facilmente4 che∣∣∣∣∫
γ

f(z) dz

∣∣∣∣ ≤
∫
γ

|f(z)| dz ≤ M L .

4Lo studente è invitato a mostrarlo per esercizio.
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3 Teorema di Cauchy

Consideriamo ora l’integrale curvilineo di una funzione olomorfa f(z) lungo una
curva γ nel piano complesso,

I =

∫
γ

f(z) dz . (8)

Scrivendo come sopra sia f che z (e dz) in termini delle loro parti reale ed
immaginaria, abbiamo

I =

∫
γ

(u+ iv) (dx+ idy) =

[∫
γ

(u dx − v dy) + i

∫
γ

(u dy + v dx)

]
. (9)

Consideriamo ora una curva che unisca i punti a e b (cioé γ(0) = a e γ(1) =
b), e chiediamoci sotto quali condizioni il valore di I non dipenda dalla curva
scelta, ovviamente pur di tenere gli estremi fissati. In altre parole, ci stiamo
chiedendo sotto quali condizioni la primitiva F (z) è univocamente definita – a
meno di una costante additiva – in un dominio.

Naturalmente, segue dalla (9) che questo è il caso se e solo se i due integrali
che appaiono della (9) sono indipendenti dalla scelta di γ; il criterio studiato in
Analisi riguardo a funzioni reali definite nel piano afferma che questo è il caso
se gli integrandi sono forme esatte, ossia differenziali di funzioni.

Come ben noto (Lemma di Poincaré), la forma

P dx + Qdy

è il differenziale di una funzione Φ se e solo se i coefficienti soddisfano la
condizione (che corrisponde a P = ∂xΦ, Q = ∂yΦ)

∂P

∂y
=

∂Q

∂x
.

Nel nostro caso, cioé per la (9), questa condizione diviene per i due integrali
nella (9),

ux = vy , uy = − vx .

Si tratta naturalmente sempre delle stesse equazioni di Cauchy-Riemann (2):
dunque richiedere che l’integrale curvilineo (8) assuma lo stesso valore per tutte
le curve che uniscono due punti dati è equivalente a richiedere l’olomorfia della
funzione f .

La nostra discussione nasconde un punto delicato5; perché quanto afferma-
to sia vero, ossia perché il Lemma di Poincaré sia valido nella forma data in
precedenza, è infatti necessario che il dominio di definizione sia semplicemente
connesso6, ovvero che non vi siano punti singolari, per lo meno in tutto l’insieme
delimitato dalle due curve γ e γ′ per cui vogliamo confrontare gli integrali.

5Che non sarà sfuggito agli studenti che ricordino in dettaglio la questione di Analisi a cui
abbiamo fatto riferimento.

6In tal caso tutte le forme chiuse sono anche esatte, mentre è naturalmente sempre vero
che le forme esatte sono chiuse.
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In altre parole, quanto affermato resta vero purché nella deformazione della
curva γ fino ad ottenere la curva γ′ non si incontrino punti singolari.

Dal punto di vista del Teorema di Stokes (che si sarà utilizzato nel corso
di Analisi per dimostrare quanto detto poc’anzi), il punto è che per una curva
chiusa γ = ∂B,∫

∂B

P dx + Qdy =

∫ ∫
B

(
∂Q

∂x
− ∂P

∂y

)
dx dy ,

a condizione che sul dominio B esistano e siano continue non solo le funzioni
P = P (x, y) e Q = Q(x, y), ma anche le loro derivate parziali.

Dobbiamo dunque attenderci a che nel caso in cui f abbia dei punti singolari
(in cui non è olomorfa) nel piano, si presentino dei problemi riguardo a questa
proprietà.

In effetti, è conveniente affrontare il problema in termini di integrali su curve
γ chiuse. Naturalmente l’indipendenza di un integrale curvilineo tra due punti
(a e b ̸= a) dal cammino di integrazione fa s̀ı che un integrale su un cammino
chiuso C a cui appartengono i punti a e b, che si può vedere come l’unione di
una curva γ da a a b e di una curva (−γ′) da b ad a, sia nullo: infatti,∫

C

f(ζ)dζ =

∫
γf(ζ)dζ +

∫
−γ′

f(ζ)dζ =

∫
γf(ζ)dζ −

∫
γ′
f(ζ)dζ = 0 .

La discussione informale qui sopra ci conduce direttamente al fondamentale
teorema di Cauchy, che in letteratura si trova formulato in molti modi equi-
valenti; ne sceglieremo uno, ed altre formulazioni del teorema appariranno in
questo modo come corollari.

Ricordiamo che si dice che il contorno di un dominio chiuso è percorso in
verso positivo dalla curva γ(t) se al crescere di t il dominio resta sempre a
sinistra.7

Teorema di Cauchy. Se la funzione f è olomorfa in un dominio chiuso B del
piano complesso, il suo integrale curvilineo esteso a tutto il contorno di detto
dominio, percorso in verso positivo, è nullo.

Notiamo che se B è semplicemente connesso, l’integrale in questione è su
una curva connessa γ = ∂B. Se invece B è a connessione multipla, l’integrale di
cui al teorema di Cauchy dovrà percorrere n curve, ognuna nel verso positivo,
si veda la Figura 1; torneremo a breve su questo punto.

Osserviamo intanto che il teorema di Cauchy implica anche che, fintanto che
γ resta all’interno di un dominio B in cui la funzione f è olomorfa (in particolare,
B non deve avere al suo interno punti in cui f è singolare), l’integrale di f su γ
è costante (essendo sempre uguale a zero).

Questo implica anche che più in generale – ossia anche se il cammino originale
γ include dei punti singolari al suo interno – se deformiamo con continuità il

7Nel caso di un dominio circolare che si trova all’interno di una circonferenza, ciò cor-
risponde a percorrere quest’ultima in senso antiorario; se invece il dominio si trova all’esterno
della circonferenza, questa deve essere percorsa in verso orario per avere il verso positivo.
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Figura 1: Integrazione sul bordo di un dominio a connessione multipla. I punti
z1, z2, z3 sono punti singolari, la funzione f è olomorfa in tutto il dominio B, ed
il bordo ∂B di B è composto da quattro curve disgiunte.

cammino di integrazione γ ad un nuovo cammino γ′, senza incontrare punti
singolari, allora l’integrale resta costante. La dimostrazione di questa proprietà
è essenzialmente fornita dalla figura 2: uniamo i due cammini con un “taglio”
η, e consideriamo il cammino cos̀ı composto, in cui il taglio viene percorso due
volte (in versi opposti), ed uno dei due cammini viene percorso in verso opposto
rispetto a quello originariamente considerato. Indipendentemente da quello che
accade all’interno di γ ed all’esterno di γ′, nel dominio B costituito dalla corona
tra i due cammini non la funzione f è (per ipotesi) olomorfa, e dunque l’integrale
sul cammino

Γ = γ′ ∪ η ∪ (−γ) ∪ (−η)

(in cui −γ rappresenta γ percorso in verso opposto, e analogamente per η) deve
annullarsi per il teorema di Cauchy. D’altra parte, evidentemente gli integrali
su η e su −η si elidono, e dunque abbiamo

0 =

∫
Γ

f(z) dz =

∫
γ′
f(z) dz +

∫
−γ

f(z) dz =

∫
γ′
f(z) dz −

∫
γ

f(z) dz ,

che naturalmente implica ∫
γ′
f(z) dz =

∫
γ

f(z) dz .

In particolare, se vogliamo calcolare l’integrale di una funzione olomorfa f̂
su un cammino che include al suo interno un solo punto singolare z0, possiamo
valutare questo integrale su un cerchio Cρ di raggio ρ e centro z0. Naturalmente
possiamo sempre cambiare l’origine nel piano, cos̀ı da avere z0 = 0, e scrivere
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Figura 2: Integrazione di una funzione olomorfa su due diverse curve; si veda il
testo.

f̂(z) = f(z − z0); il cerchio Cρ è ora il cerchio di centro nell’origine e raggio ρ.
Per i punti ζ di questo cerchio, abbiamo

ζ = ρ eiθ θ ∈ [0, 2π] ;

e naturalmente dζ = iρeiθdθ = i(ζ − z0)dθ. Quindi l’integrale richiesto diviene∫
Cρ

f(ζ) dζ =

∮ 2π

0

f(ρeiθ) i ρ eiθ dθ .

Ora osserviamo che il risultato non dipenderà da ρ, e possiamo quindi scegliere
ρ = ε ≪ 1; questo permetterà di sostituire ad f il suo sviluppo asintotico per
z → z0.

Dato che f è singolare nell’origine (cioé in z0), essa avrà un limite del tipo

f(ζ) ≃ A

ζk
, k ≥ 1 ;

ci siamo cos̀ı ridotti a considerare integrali del tipo

I =

∮ 2π

0

i A
ρ eiθ

(ρeiθ)k
dθ . (10)

In particolare, per k = 1 abbiamo

I = 2πi A = (2πi) lim
ζ→0

ζ f(ζ) . (11)
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Figura 3: Integrazione sul bordo di un dominio a connessione multipla. Grazie
alla costruzione già vista nella figura 2, l’integrale sulle quattro curve che costi-
tuiscono ∂B visto nella figura 1 è ridotto all’integrale su un’unica curva, a cui
si applica direttamente il teorema di Cauchy.

Con questa costruzione, possiamo tornare a considerare il caso di domini
multiplamente connessi; la figura 3 mostra come si possa considerare il caso di
questi riducendosi a considerare l’integrale su un cammino unico, composto dalle
varie curve che costituiscono ∂B e da vari “tagli” che le uniscono e che vengono
sempre percorsi due volte in versi opposti, cosicché i contributi si elidono.

Procedendo come sopra, abbiamo

0 =

∫
Γ

f(z) dz

=

∫
γ0

f(z) dz +

∫
−γ1

f(z) dz +

∫
−γ2

f(z) dz +

∫
−γ3

f(z) dz

=

∫
γ0

f(z) dz −
(∫

γ1

f(z) dz +

∫
γ2

f(z) dz +

∫
γ3

f(z) dz

)
.

Naturalmente questa implica∫
γ0

f(z) dz =

∫
γ1

f(z) dz +

∫
γ2

f(z) dz +

∫
γ3

f(z) dz ;

Osservazione. Per quanto visto sopra le integrazioni sui cammini γi (i ̸= 0)
intorno ai punti singolari zi possono essere effettuate deformando il cammino
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γi ad un “cerchiolino” di raggio ε intorno a zi. Questa osservazione sarà molto
utile (a più riprese) nel seguito. ⊙

Infine, osserviamo che il Teorema di Cauchy ci assicura che le funzioni olo-
morfe godono di una proprietà assai peculiare (cioé che il loro integrale sul bordo
di un dominio di olomorfia si annulla); è naturale chiedersi quanto peculiare sia
questa proprietà, ossia se possano esistere altre funzioni con la stessa proprietà.
La risposta è negativa, e la sua dimostrazione fornisce un “inverso” del Teorema
di Cauchy, vale a dire il

Teorema di Morera. Sia f(z) una funzione continua f : C → C; se l’integrale
di f su una qualsiasi curva chiusa contenuta in un dominio B ⊆ C è nullo,
allora f è una funzione olomorfa in B.

Per dimostrare che quanto affermato è vero, fissiamo un punto z0 ∈ B, e
consideriamo

I(z) :=

∫ z

z0

f(z) dz ;

sotto le ipotesi del teorema, si tratta in effetti di una funzione del solo estremo
superiore, ovvero l’integrale è indipendente dal cammino scelto per andare da
z0 a z (purché questo resti interamente compreso in B). Questo implica che la
forma

f(z) dz

debba essere un differenziale esatto; con lo stesso calcolo effettuato in prece-
denza, otteniamo che questa condizione implica che la parte reale e la parte
immaginaria di f devono soddisfare le relazioni di Cauchy, e dunque f è olo-
morfa.

4 Formula di Cauchy

Abbiamo visto in precedenza (nella sezione 1) che una funzione olomorfa sod-
disfa l’equazione di Lagrange, e d’altra parte una soluzione dell’equazione di
Lagrange che si sappia essere olomorfa è fissata dal suo valore su una curva
chiusa γ, ad esempio sul cerchio unitario C0. Dunque, in linea di principio, è
possibile esprimere il valore di f(z0) in qualsiasi punto z0 – o almeno in qualsiasi
punto z0 non singolare – a partire dal suo valore sulla curva γ.

Questa affermazione qualitativa può essere sostanziata da una espressione
esplicita per esprimere f(z0) in questo modo; si tratta della formula di Cauchy.

4.1 Derivazione della formula di Cauchy

Dunque, sia f olomorfa nel dominio semplicemente connesso8 B, sia γ ⊂ B una
curva chiusa in B, e sia z0 un punto interno al dominio Bγ ⊂ B racchiuso da γ
(e quindi anche a B).

8Questa restrizione verrà tralasciata in seguito, ma è utile per comprendere più semplice-
mente l’argomento.
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Consideriamo allora la funzione

φ(z) :=
f(z)

z − z0
;

questa è ancora olomorfa in B, tranne al più in z = z0. Consideriamo allora un
cerchio Cε di raggio ε ≪ 1 intorno a z0; nell’anello delimitato da γ e da Cε la
funzione φ è olomorfa. Il teorema di Cauchy assicura allora che valga la∫

γ

φ(z) dz =

∫
Cε

φ(z) dz . (12)

L’integrale nel membro di destra si riscrive come∫
Cε

φ(z) dz =

∫
Cε

f(z)

z − z0
dz

=

∫
Cε

f(z) + f(z0)− f(z0)

z − z0
dz

= f(z0)

∫
Cε

1

z − z0
dz +

∫
Cε

f(z)− f(z0)

z − z0
dz

= f(z0) (2π i) +

∫
Cε

f(z)− f(z0)

z − z0
dz ;

nell’ultimo passaggio abbiamo utilizzato la (11) della sezione precedente.
La (12) si riscrive quindi come∫

γ

φ(z) dz − f(z0) (2π i) =

∫
Cε

f(z)− f(z0)

z − z0
dz ; (13)

in questa il membro di sinistra non dipende da ε, e quindi anche il membro di
destra deve essere indipendente da ε.

D’altra parte, abbiamo∣∣∣∣∫
Cε

f(z)− f(z0)

z − z0
dz

∣∣∣∣ ≤
∫
Cε

∣∣∣∣f(z)− f(z0)

z − z0

∣∣∣∣ dz
≤ 2πε

maxCε |f(z)− f(z0)|
minCε |z − z0|

= 2πε
maxCε |f(z)− f(z0)|

ε
= 2πmax

Cε

|f(z)− f(z0)| ;

per ε → 0+, i punti di Cε tendono a z0, e quindi il massimo di |f(z) − f(z0)|
tende a zero. Dato che la quantità in esame non dipende da ε, ne concludiamo
che essa è sempre nulla, e quindi la (13) diventa semplicemente∫

γ

φ(z) dz − f(z0) (2π i) = 0 ,
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che naturalmente può essere anche scritta come

f(z0) =
1

2π i

∫
γ

f(z)

z − z0
dz . (14)

Questa è la formula di Cauchy, e permette come annunciato di esprimere il valore
di una funzione olomorfa f in un punto in termini dei valori della funzione su
una curva (che circondi il punto stesso).

Sottolineamo che z0 si trova all’interno di Bγ , mentre z ∈ ∂Bγ ; dunque
(z − z0) ̸= 0 per qualsiasi punto z ∈ γ, e la funzione integranda è indefinita-
mente differenziabile rispetto a z0. Questa semplice osservazione9 permette di
estendere la (14) a rappresentare allo stesso modo tutte le derivate di f calcolate
nel punto z0:

f (k)(z0) =
k!

2π i

∫
γ

f(z)

(z − z0)k+1
dz . (15)

Come abbiamo detto in precedenza, questa discussione – e quindi la formula
che ne discende – si estende immediatamente al caso di un dominio multipla-
mente connesso: infatti, in questo caso è sufficiente considerare l’intero con-
torno γ (composto dall’unione di più curve) del dominio, avendo cura che γ sia
interamente percorsa in senso positivo.

Esercizio 2. Si considerino funzioni olomorfe che soddisfano la condizione aggiuntiva
f(z) → 0 per |z| → ∞. Si mostri allora che la formula di Cauchy (con opportuno
orientamento di γ) vale anche in questo caso. [Suggerimento: si consideri ora, anziché
un cerchio di raggio ε ≪ 1 ed il limite per ε → 0, un cerchio di raggio R ≫ 1 ed il
limite per R → ∞.]

4.2 Principio del massimo per una funzione olomorfa

Segue dalla formula di Cauchy che una funzione olomorfa (e non costante) in un
dominio B, e continua in B (chiusura di B), ha una proprietà peculiare riguardo
al suo massimo: esso si trova sul bordo γ = ∂B di B.

Infatti, dalla (14) segue anche che

[f(z)]n =
1

2πi

∫
γ

[f(ζ)]n

ζ − z
dζ ; (16)

indichiamo con M il massimo di |f(z)| su γ, con δ il minimo di (ζ − z) su γ, e
con L la lunghezza di γ.

Allora con maggiorazioni standard (che come al solito lo studente è invitato
ad effettuare per esercizio) si ottiene

|f(z)|n ≤ Mn L

2π δ
;

9Lo studente può desiderare di dimostrare, per esercizio, che sia effettivamente lecito
derivare sotto il segno di integrale.
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questa si scrive anche nella forma

|f(z)| ≤ M

(
L

2π δ

)1/n

,

e per n → ∞ otteniamo infine

|f(z)| ≤ M . (17)

Esercizio 3. Studiare se esiste un’analoga proprietà per il minimo di f(z).

Esercizio 4. Dimostrare il principio del massimo per una funzione anti-olomorfa.

Esercizio 5. La soluzione più generale dell’equazione di Laplace, come abbiamo visto,
è la somma di una funzione olomorfa e di una anti-olomorfa. Ne possiamo concludere
che il principio del massimo vale anche per soluzioni generali dell’equazione di Laplace?

4.3 Teorema di Liouville

Qui sopra abbiamo supposto che f fosse olomorfa e continua in un dominio
limitato; è naturale chiedersi cosa succede se essa è olomorfa in tutto il piano
(come ad esempio è il caso per un polinomio in z o per eαz). Risulta che (come
per i polinomi o per l’esponenziale) vale il:

Teorema di Liouville. Una funzione olomorfa e continua su tutto il piano è
limitata se e solo se è costante.

Infatti, supponiamo esista un numero µ tale che

|f(z)| ≤ µ ∀z ∈ C .

Consideriamo ora la formula di Cauchy, e scegliamo come curva γ una circon-
ferenza di centro z e raggio R; segue allora che |ζ ′ − z| = R e quindi

|f ′(z)| ≤ 1

2π

maxγ |f(ζ)|
R

2π R ≤ µ

R
.

Scegliendo ora R → ∞, otteniamo che effettivamente f ′(z) = 0 e quindi f , se
limitata, è una costante.

4.4 Integrali di tipo Cauchy

Se β(z) è una funzione arbitraria assegnata, continua sulla curva chiusa γ = ∂B,
possiamo considerare una nuova funzione definita (per z all’interno di B) con
un integrale del tipo di quello che appre nella formula di Cauchy, ossia come

F (z) :=

∮
γ

β(ζ)

ζ − z
dζ . (18)
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Gli integrali (e le funzioni) di questa forma si dicono essere di tipo Cauchy.
Derivando rispetto a z (un numero arbitrario di volte) otteniamo

F (k)(z) =
k!

2π i

∮
γ

β(ζ)

(ζ − z)k+1
dζ ,

col che è evidente che tutte le derivate di F esistono, e quindi la (18) definisce
una funzione olomorfa in B.

Naturalmente potremmo procedere allo stesso modo per z all’esterno di B
(in questo caso bisogna considerare γ′ = −γ) e definire una funzione olomorfa
G(z) sul complementare di B.

Sottolineamo che si hanno (in generale) due distinte funzioni olomorfe, una
definita su B ed una sul suo complementare.

Inoltre, una stessa funzione F (su un dominio dato B) può in generale essere
rappresentata da diversi integrali di tipo Cauchy, cioé con diverse funzioni β.
Ad esempio, F (z) = 0 può essere rappresentata (su B che comprende l’origine
al suo interno) sia da β(ζ) = 0, che da β(ζ) = ζ−1. Lo studente è invitato a
comprovare questa affermazione, calcolando l’integrale appropriato.

5 Singolarità di una funzione olomorfa

Abbiamo finora studiato il comportamento di una funzione olomorfa intorno
ai suoi punti regolari; è però possibile determinarne in comportamento anche
intorno ai punti singolari isolati.

Supponiamo che f(z) sia olomorfa in tutto un intornoB del punto z0, ma non
in z = z0. In un tale punto (singolare isolato) sono possibili tre comportamenti:

• (i) Per ogni z vicino a z0, f(z) resta limitata;

• (ii) |f(z)| va all’infinito per z → z0;

• (iii) |f(z)| non è limitata in un intorno di z0, ma essa non ha limite infinito
per z → z0.

Il caso (ii) corrisponde ad esempio al comportamento di f(z) = 1/z, il caso
(iii) al comportamento di e1/z (per z → z0 = 0).

Nel caso (i), si mostra che f(z) ammette un limite f0 per z → z0; se com-
pletiamo la definizione di f assegnando il valore f0 per z = z0, allora f risulta
una funzione olomorfa in tutto B, ossia anche in z = z0. Si parla quindi di
singolarità rimovibile.

Consideriamo infatti due cerchi Cr e CR centrati in z0, di raggio rispettiva-
mente r ed R, con 0 < r < R, e con CR ⊂ B. Per ipotesi, f è olomorfa in tutta
la regione tra i due cerchi; quindi in questa regione, per il teorema e la formula
di Cauchy,

f(z) =
1

2π i

∮
CR

f(w)

(w − z)
dw − 1

2π i

∮
Cr

f(w)

(w − z)
dw . (19)
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Dato che, per ipotesi, |f(z)| è limitata in un intorno di z0, allora il secondo
integrale si annulla10 per r → 0; ne segue che possiamo scrivere

f(z) =
1

2π i

∮
CR

f(w)

(w − z)
dw ; (20)

ne segue che per ogni z anche piccolo la funzione è espressa da un integrale di
tipo Cauchy, ed è dunque olomorfa.

I punti singolari di tipo (ii) si dicono poli; quelli di tipo (iii) sono detti
singolarità essenziali. Per questi ultimi vale il cosiddetto

Grande Teorema di Picard: Se z = z0 è una singolarità essenziale di f ,
allora in un intorno comunque piccolo di z0 la funzione f(z) assume un numero
infinito di volte tutti i valori complessi, tranne al più un solo numero.

Esiste anche un risultato meno stringente (a volte attribuito nella letteratura
russa a Sokhotskij), noto come

Piccolo Teorema di Picard: Se z = z0 è una singolarità essenziale di f ,
allora su un cerchio di raggio piccolo a piacere e centrato in z0 la funzione f(z)
assume dei valori arbitrariamente vicini ad ogni numero complesso assegnato.

Sorprendentemente, la dimostrazione di questo teorema è semplice (ben al
contrario di quella del Grande Teorema di Picard!). Lo studente può tentare,
come esercizio non facile ma neanche difficilissimo, di dimostrarlo (o cercare la
sua dimostrazione su testi di analisi complessa, od anche in rete); in questo
caso può essere utile il suggerimento di procedere per assurdo e, detto β ∈ C
un numero tale che |f(z) − β| ≥ m > 0 per ogni z sul cerchio considerato,
considerare la funzione φ(z) := [f(z) − β]−1, e mostrare che il comportamento
di f è in contraddizione con l’ipotesi di partenza.

Infine, sottolineamo che qui abbiamo considerato solo punti singolari isolati;
beninteso, esistono anche dei punti singolari non isolati.

6 Sviluppi in serie

Discutiamo ora alcune proprietà delle funzioni di variabile complessa (ed in par-
ticolare di funzioni olomorfe) che possono essere espresse tramite uno sviluppo
in serie.

6.1 Convergenza

Consideriamo una serie complessa,

S =
∞∑
k=1

zk =
∞∑
k=1

(xk + i yk) .

10Ancora una volta, la dimostrazione dettagliata di questo fatto è lasciata allo studente.
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Se la somma parziale Sn dei suoi primi n termini tende ad un limite finito per
n → ∞, la serie si dice convergente. E’ evidente che questa serie è convergente
se e solo se lo sono le due serie reali

X =

∞∑
k=1

xk e Y =

∞∑
k=1

yk .

Se la serie
∞∑
k=1

|zk| =
∞∑
k=1

√
x2
k + y2k

è convergente, si dice che S è assolutamente convergente; in questo caso si ha
anche che S è convergente. Le serie complesse assolutamente convergenti godono
di proprietà analoghe a quelle delle serie assolutamente convergenti reali.

Consideriamo ora una serie di funzioni

F =
∞∑
k=1

fk(z) . (21)

Se questa serie è convergente per ogni z ∈ γ o per ogni z ∈ B, si dice che F è
convergente su γ o in B, rispettivamente.

La serie F si dice uniformemente convergente in γ (in B) se per ogni ε > 0
esiste un N > 0 tale che per ogni z ∈ γ (per ogni z ∈ B) si ha∣∣∣∣∣

n+p∑
k=n+1

fk(z)

∣∣∣∣∣ < ε

ogni qual volta n > N e p un intero positivo (qui N dipende in generale da p).
Le serie di funzioni di variabile complessa uniformemente convergenti godono di
proprietà analoghe a quelle delle serie uniformemente convergenti di variabile
reale.

Teorema di Weierstrass. Se nello sviluppo in serie (21) le funzioni fk sono
olomorfe in un dominio chiuso B con contorno γ, e F è uniformemente con-
vergente su γ, allora essa è uniformemente convergente in tutto B; ed inoltre F
è una funzione olomorfa in B.

Notiamo in particolare che sotto le ipotesi del Teorema di Weierstrass, F
può essere derivata termine a termine per un numero arbitrario di volte. Natu-
ralmente la serie delle derivate sarà anch’essa uniformemente convergente.

6.2 Serie di potenze

Le serie della forma

S =

∞∑
k=0

ak (z − z0)
k
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sono dette serie di potenze. Per esse vale il

Teorema di Abel: Se S è convergente in un punto z = ζ0 ̸= z0, allora essa è
assolutamente convergente in ogni punto ζ per cui si abbia |ζ−z0| < |ζ0−z0|, ed
è uniformemente convergente su ogni cerchio di centro z0 e raggio r < |ζ0 − z0|.

Segue da questo che se S è divergente in ζ0, essa è anche divergente in ogni
punto ζ per cui si abbia |ζ − z0| > |ζ0 − z0|. Ha quindi senso parlare di raggio
di convergenza per una serie di potenze.

Inoltre, ricordando il Teorema di Weierstrass, segue anche che entro il loro
raggio di convergenza le serie di potenze si possono derivare termine a termine, e
le serie derivate hanno lo stesso raggio di convergenza. In altre parole, una serie
di potenze definisce, entro il suo raggio di convergenza, una funzione olomorfa.

6.3 Serie di Taylor

Il viceversa è anche vero, ossia ogni funzione f(z), olomorfa su un dominio
circolare B di centro z0 e raggio R, può essere rappresentata in modo univoco
tramite una serie di potenze, che prende il nome di serie di Taylor per la funzione
olomorfa, ed è convergente su B.

I coefficienti di questa serie si scrivono in modo analogo a quelli per le serie
si Taylor reali, ossia nella forma

ak =
1

k!
f (k)(z0) .

6.4 Serie di Laurent

Le serie di potenze e di Taylor si generalizzano alle cosiddette serie di Laurent,
ossia serie della forma

S =

∞∑
k=−∞

ak (z − z0)
k ;

notiamo che alcuni termini, ad esempio tutti gli ak per k < −m, potrebbero
essere nulli. Una serie di Taylor è un caso particolare di serie di Laurent,
corrispondente a ak = 0 per k < 0.

E’ bene considerare con attenzione la convergenza di una serie di Laurent.
Notiamo che essa può essere scritta come

S = S+ + S− :=

∞∑
k=0

ak (z − z0)
k +

∞∑
k=1

a−k (z − z0)
−k ;

introducendo la nuova variabile

ζ =
1

(z − z0)
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possiamo riscrivere

S− =
∞∑
k=0

a−k ζk .

La serie S+ è del tipo considerato sopra, ed avrà come dominio di conver-
genza un cerchio di centro z = z0 e raggio r+ = ρ+. Quanto alla serie S−, ora
anch’essa è dello stesso tipo, ed il suo dominio di convergenza sarà un cerchio di
centro ζ = 0 e raggio r−. Scriveremo r− = 1/ρ−, cosicché S− è convergente per
|ζ| < ρ−, ossia per (1/|ζ|) > ρ−. Ricordando ora l’espressione di ζ in termini di
z e z0, concludiamo che S− converge per z esterno ad un cerchio di centro z0 e
raggio ρ−.

In conclusione, la serie S = S+ + S− converge su un anello circolare BS

centrato in z0 e delimitato dai cerchi di raggio ρ− e ρ+,

ρ− ≤ |z − z0| ≤ ρ+ .

All’interno di questa regione BS , la serie è assolutamente ed uniformemente
convergente. Notiamo che può accadere di avere ρ− = 0 e/o ρ+ = ∞.

Naturalmente, quanto detto è vero a condizione di avere ρ− < ρ+; altrimenti
la serie S non converge in nessun punto.

Vale per le serie di Laurent, come per le serie di Taylor, anche l’inverso: se
f(z) è olomorfa in una corona circolare Bf , identificata da ρ− < |z − z0| < ρ+,
allora essa si rappresenta in modo univoco in serie di Laurent, e la serie risultante
è assolutamente ed uniformemente convergente in Bf .

I termini di questa serie si scrivono in modo semplice: abbiamo infatti (deno-
tando con γ± i cerchi di raggio ρ±, percorsi rispettivamente in verso antiorario
od antiorario)

ak =
1

2π i

∮
γ+

f(z)

(z − z0)k+1
dz ,

a−k = − 1

2π i

∮
γ−

(z − z0)
k−1 f(z) dz .

6.5 Calcolo delle serie di Laurent

In molti casi non è (forunatamente) necessario usare le formule precedenti – che
richiedono il calcolo di un numero infinito di integrali) per ottenere la serie di
Laurent; infatti se f(z) rappresenta l’estensione complessa si una funzione reale
φ(x), cioé se f(x+ iy) = φ(x) per y = 0, possiamo ottenere la serie di Laurent
per f(z) semplicemente come l’estensione complessa della serie di Taylor per
φ(x).

Ad esempio, consideriamo la funzione f(z) = sin(z); questa rappresenta
l’estensione complessa della funzione seno, che ha serie di Taylor (intorno a
x = 0)

φ(x) =
∞∑
k=0

(−1)k
x2k+1

(2k + 1)!
.
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Allora f(z) avrà serie di Laurent (intorno a z = 0)

f(z) =

∞∑
k=0

(−1)k
z2k+1

(2k + 1)!
.

Sottolineamo che questo metodo permette di considerare anche funzioni la
cui serie sia effettivamente una serie di Laurent; dunque ad esempio

sin(1/z) =
∞∑
k=0

(−1)k
1

(2k + 1)! z2k+1
.

Allo stesso modo, sapendo che

ex =

∞∑
k=0

xk

k!
,

abbiamo immediatamente che

e1/z =
∞∑
k=0

1

k! zk
=

0∑
k=−∞

zk

(|k|)!
.

6.6 Singolarità e serie di Laurent

Abbiamo in precedenza classificato il comportamento di una funzione olomor-
fa f(z) vicino ad un punto singolare isolato z0 secondo tre possibilità, che
riportiamo qui per comodità del lettore:

(i) Per ogni z vicino a z0, f(z) resta limitata;

(ii) |f(z)| va all’infinito per z → z0;

(iii) |f(z)| non è limitata in un intorno di z0, ma essa non ha limite infinito
per z → z0.

Ricordiamo anche che se f(z) è monodroma e olomorfa nell’intorno di z = z0,
essa lo sarà in una corona circolare di raggio interno ρ− = 0 e raggio ester-
no ρ+ = R; in questa regione essa ammette uno sviluppo univoco in serie di
Laurent.

La serie di Laurent che rappresenta f(z) ha un comportamento ben deter-
minato in ognuno dei casi considerati.

• (i): in questo caso non appaiono potenze negative di (z − z0);

• (ii): in questo caso la serie contiene un numero finito di potenze negative
di (z − z0);

• (iii): in questo caso la serie contiene un numero infinito di potenze nega-
tive di (z − z0).
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• Il viceversa è anche vero, ossia se la serie di Laurent che rappresenta f(z)
intorno a z0 è della forma corrispondente ad un certo caso, f(z) ha il
comportamento corrispondente.

Vogliamo ora mostrare in breve la veridicità delle affermazioni precedenti.
Nel caso (i), abbiamo

f(z) =

∞∑
k=0

ak (z − z0)
k ;

dunque (con f(z0) = a0) abbiamo una funzione continua, e la sua serie è con-
vergente in un cerchio di raggio R; dunque si tratta del caso (i) anche per il
comportamento di f(z).

Nel caso (ii) , abbiamo (con a−m ̸= 0)

f(z) =
∞∑

k=−m

ak (z − z0)
k =

1

(z − z0)m

[ ∞∑
k=0

ak−m (z − z0)
k

]
;

per z → z0, il modulo del fattore 1/(z − z0) tende ad infinito, ed il termine in
parentesi quadre tende a a−m, dunque |f(z)| → ∞. Si tratta dunque di un polo
per f ; e diremo anzi che f(z) ha in z = z0 un polo di ordine m. Il coefficiente
a−1 è detto residuo di f nel polo z0.

D’altra parte, assumiamo che f(z) abbia un polo in z = z0; consideriamo
allora la funzione

φ(z) :=
1

f(z)
.

Questa è olomorfa in un intorno di z = z0 (perché f(x) lo è), e per z → z0
risulta φ(z) → 0; dunque φ(z) è olomorfa anche in z = z0 e si annulla in questo
punto. Scriviamo ora lo sviluppo in serie di Taylor di φ(z), che sarà della forma

φ(z) =
∞∑
k=1

bk (z − z0)
k .

Indichiamo con k0 il primo intero per cui bk ̸= 0. Allora possiamo scrivere

f(z) =
1

φ(z)
=

1

(z − z0)k0

1∑∞
k=0 bk0+k (z − z0)k

.

La seconda frazione si sviluppa in serie di Taylor intorno a z = z0, e dunque

f(z) =
1

(z − z0)k0

∞∑
k=0

ck (z − z0)
k ,

dunque f(z) ammette uno sviluppo di Laurent con un numero finito di termini
negativi non nulli.

Inoltre, questo mostra anche che il concetto di polo è equivalente al concetto
di punto singolare per cui la serie di Laurent ha un numero finito di termini ne-
gativi; dunque per una singolarità essenziale la serie di Laurent avrà un numero
infinito di termini negativi, e viceversa.
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6.7 Punto all’infinito

E’ utile introdurre il punto all’infinito; il piano complesso completato con il
punto all’infinito è chiuso. Un intorno del punto all’infinito corrisponderà alla
parte di piano esterna ad una curva chiusa γ, ad esempio un cerchio di raggio
R sufficentemente grande.

Sia f(z) monodroma ed olomorfa nell’intorno di z = ∞; questo intorno è
una corona circolare con raggio interno ρ− finito e raggio esterno ρ+ infinito.
In questa corona la funzione si sviluppa in serie di Laurent come

f(z) =
∞∑

k=−∞

ak zk . (22)

Introduciamo ora la nuova variabile complessa

ζ = 1/z ,

cosicché |z| > R corrisponde a |ζ| < r = 1/R, e la serie (22) diviene

F (ζ) := f(1/ζ) =

∞∑
k=−∞

ak ζ−k . (23)

Come in precedenza, possono verificarsi tre casi, e si applica al punto all’in-
finito la stessa classificazione (e la stessa caratterizzazione) dei punti singolari
isolati al finito, basandosi sulla forma di F (ζ).

Esercizio 6. La funzione ez è olomorfa in tutto il piano (aperto); mostrare che in
z = ∞ essa possiede un punto di singolarità essenziale.

Esercizio 7. Un polinomio P (z) di grado n è una funzione olomorfa in tutto il piano
(aperto); mostrare che in z = ∞ essa possiede un polo di ordine n.

7 Funzioni polidrome e superfici di Riemann

In precedenza abbiamo spesso specificato la richiesta che f(z) sia monodroma,
ossia il suo valore sia univocamente determinato in ogni punto z ∈ C. Un
semplice esempio di funzione che non soddisfa questa proprietà è fornito da

f(z) =
√
z ,

e più in generale da f(z) = zp/q con p, q relativamente primi (e q ̸= 1).
Una tale funzione è detta plurivoca, o anche polidroma (allo stesso modo in

cui le funzioni univoche sono anche dette monodrome); la ragione di tale nome11

sarà più chiara nel seguito.
Per evitare di avere a che fare con funzioni il cui valore in un punto non

è ben determinato, si può ricorrere ad una costruzione dovuta a Riemann. E’

11Dal greco “dromos”.
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conveniente, per comprendere di che si tratta, partire da un esempio concreto
come la funzione radice.

Iniziamo col considerare un’altra variabile complessa w, e la relazione

z = w2 . (24)

Se scegliamo di avere w con parte reale positiva (ossia nel semipiano superiore
del piano complesso), la corrispondenza tra w e z (che varia nell’intero piano
complesso) è biunivoca pur di eliminare il semiasse reale positivo. In altre parole,
scegliendo

w = ρ eiθ , 0 < θ ≤ π ,

al variare di w la z = w2 ricopre l’intero piano complesso.
Naturalmente, altrettanto vale se scegliamo di far variare w nel semipiano

negativo, π < θ ≤ 2π.
Dunque attraverso la relazione z = w2 abbiamo una corrispondenza biunivo-

ca tra due copie del piano complesso (per z) con un “taglio” che unisce l’origine
al punto all’infinito12, ed il piano complesso (per w).

Ovviamente, nel prendere la radice di ambo i membri, la relazione (24)
diviene

w =
√
z . (25)

La discussione precedente mostra che possiamo vedere w = w(z) come una
funzione univoca definita su due copie del piano complesso, con un “taglio”.

In effetti, i punti delle due copie diC (si parla anche di “fogli”) che si trovano
sul taglio vanno identificati.

Per comprendere ciò, pensiamo di avere w che varia su una curva γ cor-
rispondente ad un cerchio di raggio unitario; naturalmente queste w sono della
forma

w = eiθ .

Per θ = 0, z = w2 si trova esattamente sul taglio, ma appena θ diviene maggiore
di zero, z inizia a variare su un cerchio unitario (infatti avremo z = e2iθ), finché
per θ = π la z corrispondente si trova nuovamente sul semiasse reale positivo,
ossia sul taglio. Se θ cresce ulteriormente, z entra nella seconda copia di C,
quella che corrisponde al quadrato di punti w nel semipano inferiore, e l̀ı resta
finché θ non giunge al punto θ = 2π; qui z = e4πi, dunque si trova nuovamente
sul taglio, ed al crescere ulteriore di θ la z torna sul primo foglio; e cos̀ı via.

Questo “taglio” unisce i punti z = 0 ed il punto all’infinito z = ∞. Si
tratta di punti che hanno un ruolo speciale per la funzione considerata: infatti
dw/dz = (1/2

√
z), ossia si tratta dei due soli punti in cui la funzione considerata

non è olomorfa.
Effettuando un circuito lungo una curva che contorna uno di questi due

punti, la funzione
√
z non ritorna al valore iniziale; si parla perciò di punti di

12In precedenza questo taglio è stato effettuato in corrispondenza del semiasse reale positivo
(o negativo), ma lo studente può facilmente convincersi che la costruzione può effettuarsi anche
in altro modo.
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diramazione, o punti di ramificazione. Più precisamente, in questo caso avre-
mo dei punti di diramazione (ramificazione) di ordine 2, in quanto dopo aver
contornato il punto due volte la funzione torna ad assumere lo stesso valore.

La superficie complessa cos̀ı ottenuta (due copie del piano complesso con
l’identificazione dei punti lungo il taglio) è un esempio di superficie di Riemann.

Va sottolineato che in punti dello stesso foglio, vicini tra loro ma che si
trovano separati dal taglio, la funzione assume in generale dei valori assai diversi:
i punti del taglio sono dunque punti singolari, ed ovviamente si tratta di punti
singolari non isolati.

Naturalmente, nel caso generale non è possibile ricavare la funzione inversa
di quella che ci interessa, e quindi la costruzione generale non può essere cos̀ı
concreta.

Per un polinomio Pn generale di grado n > 1, la relazione

z = Pn(w)

fornirà una relazione inversa
w = f(z)

che porta ad una superficie di Riemann con n fogli; f sarà olomorfa in tutto il
piano tranne che nei suoi poli e nei punti di diramazione. I punti di diramazione
corrispondono ai valori (finiti) di w per cui P ′(w) = 0, a w = ∞ se P ha qui
un polo di ordine superiore ad uno o una radice, ed eventualmente in z = ∞.
Risultati simili valgono per P una funzione razionale (quoziente di polinomi) di
grado n > 1.

E’ possibile anche avere punti di ramificazione di ordine infinito (dunque la
funzione non torna mai ad assumere gli stessi valori nello stesso punto, non im-
porta quanti giri intorno al punto di ramificazione si facciano). Questo avviene
ad esempio considerando il logaritmo (nel piano complesso).

In effetti, procedendo come sopra, iniziamo col considerare la relazione

z = ew ; (26)

naturalmente l’inversa di questa è w = log(z).
Ovviamente sappiamo che

exp(w) = exp(w + 2πi) ;

dunque se scriviamo w = x+ iy e suddividiamo il piano complesso in regioni Bk

identificate da (2kπ) ≤ y < (2(k + 1)π), ognuna di queste regioni produrrà – a
causa della periodicità suddetta – lo stesso insieme di valori A per z attraverso
la (26).

Per comprendere come è fatto A, possiamo considerare B0: evidentemente,

z = ew = ex+iy = ex [cos(y) + i sin(y)] (0 ≤ y < 2π) .

Dunque al variare di y con x fissato il punto z percorre una circonferenza di
raggio R = ex nel piano complesso; d’altra parte al variare di x ∈ (−∞,+∞)
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Figura 4: Diverse possibilità per il taglio che collega i due fogli nel caso della
funzione f(z) =

√
z2 − 1 (qui z1 = −1, z2 = +1). A sinistra un taglio che unisce

direttamente i due punti z = z1 e z = z2; a destra questi sono uniti attraverso
un taglio che passa attraverso il punto all’infinito.

questo raggio R varia in (0,+∞); dunque in effetti A è l’intero piano comp-
lesso C, privato dell’origine (e del punto all’infinito se volessimo considerare il
completamento di C).

Abbiamo dunque bisogno di un numero infinito di fogli. Questo corrisponde
d’altra parte al fatto ben noto che

log(z) = log(|z|) + i arg(z) .

Infine, sottolineamo che non sempre i punti di ramificazione corrispondono
a zero o infinito, e non sempre i tagli sono infiniti. Un esempio di taglio finito
si ottiene per la funzione

w = f(z) =
√
(z − z1) (z − z2) ,

che ha punti di diramazione in z = z1 ed in z = z2; si ha allora un ricoprimento
a due fogli, ed il taglio unisce questi due punti di diramazione. Si noti che
possiamo scegliere il taglio sia direttamente tra z1 e z2, sia passando attraverso
il punto all’infinito; si veda la figura 4.

La stessa cosa vale anche per punti di diramazione di ordine infinito; ad
esempio, questo è il caso per

w = f(z) = log

(
z − z1
z − z2

)
.

Osservazione importante

Se vogliamo applicare il Teorema di Cauchy ad una funzione polidroma, sarà
necessario effettuare l’integrazione lungo una curva chiusa nel ricoprimento a
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più fogli del piano complesso: in questo modo si ha effettivamente a che fare
con una funzione monodroma.

8 Teorema e formula dei residui

Nelle applicazioni ci si trova spesso a dover effettuare l’integrale di una funzione
olomorfa lungo una curva chiusa γ; questo è ad esempio il caso da cui siamo
partiti, cercando di determinare una soluzione (olomorfa) della equazione di
Laplace.13

In effetti, grazie al teorema di Cauchy, si può effettuare un tale integrale in
modo semplice, sostituendo all’integrazione il calcolo di alcuni coefficienti dello
sviluppo di Laurent nei punti singolari.

Iniziamo col considerare una funzione olomorfa f(z) intorno ad un punto
singolare (sottolineamo che questo può essere un polo od una singolarità essen-
ziale) z0; come discusso in precedenza, f(z) è rappresentata in modo univoco
dalla sua serie di Laurent,

f(z) =

+∞∑
k=−∞

fk (z − z0)
k . (27)

Sia γ una curva intorno a z0, “piccola” nel senso di restare entro il raggio di
convergenza della serie; dunque lo sviluppo in serie di Laurent è uniformemente
convergente su γ, e l’integrale si può scambiare con la somma. In altre parole,
abbiamo∮

γ

f(z) dz =

∮
γ

+∞∑
k=−∞

fk (z − z0)
k dz =

+∞∑
k=−∞

fk

∮
γ

(z − z0)
k dz . (28)

Dobbiamo dunque calcolare gli integrali (indefiniti)

Jk(z) =

∫
(z − z0)

k , k ∈ Z .

Per k ̸= −1, si ottiene immediatamente una primitiva:

Jk =

(
1

k + 1

)
(z − z0)

k+1 ;

si tratta di funzioni monodrome, e quindi quando anziché l’integrale indefinito
consideriamo l’integrale definito su una curva chiusa, questo risulta nullo: per
z∗ un arbitrario punto lungo γ,∮

γ

(z − z0)
k dz = Jk(z∗)− Jk(z∗) = 0 (k ̸= −1) . (29)

13Inoltre, anche quando si deve integrare lungo una curva non chiusa, è a volte conveniente
completarla in modo da avere una curva chiusa (in modo da poter applicare il teorema di
Cauchy), in particolare se è possibile scegliere il completamento in modo che su questo l’in-
tegrale sia fattibile facilmente. Queste frasi possono apparire misteriose, ma saranno chiare
nella prossima sezione, non appena considereremo degli esempi.
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D’altra parte, per k = −1 la situazione è diversa: infatti ora la primitiva
sarà il logaritmo (complesso), che abbiamo visto essere una funzione polidroma.

Grazie al teorema di Cauchy, possiamo deformare γ ad una circonferenza di
centro z0; denoteremo con r il suo raggio, e dunque su γ abbiamo z = z0+ reiθ,
ed inoltre

dz = i r eiθ dθ = i (z − z0) dθ .

Pertanto, sostituendo nell’integrale, abbiamo∮
γ

1

z − z0
dz =

∫ 2π

0

1

z − z0
[i (z − z0)] dθ = 2π i . (30)

Inserendo ora le (29) e (30) nella (28), otteniamo immediatamente che∮
γ

f(z) dz = (2π i) f−1 . (31)

A causa del suo ruolo in questo tipo di calcolo, il coefficiente f−1 dello
sviluppo in serie di Laurent di f(z) nel punto z0 è detto residuo di f(z) in z0,
ed indicato anche con res(f, z0).

Non resta ora che ricordare il Teorema di Cauchy, e combinandolo con la
(31) otteniamo il

Teorema dei residui. Sia f(z) olomorfa nel dominio chiuso B, ad eccezione
di un numero finito di punti singolari zk appartenenti all’interno di B. Allora
l’integrale di f(z) sul contorno γ = ∂B di B è uguale a (2πi) per la somma dei
residui di f nei punti singolari,∮

γ

f(z) dz = (2π i)
∑
k

res(f, zk) .

Consideriamo ora due semplici corollari del teorema dei residui; la loro
dimostrazione è lasciata al lettore come esercizio.

Corollario 1. Sia f(z) una funzione monodroma, olomorfa in tutto il piano
complesso e che ammetta solo singolarità isolate in z = zi; inoltre, sia

lim
z→∞

|z| f(z) = 0 .

Allora la somma dei residui su tutti i punti zi è nulla.

Corollario 2. Sia f come nel corollario 1. Allora per ogni curva chiusa γ
(percorsa in senso antiorario) che non passi per alcuno dei punti zi, vale la
formula

1

2πi

∮
γ

f(z) dz =
∑
zk∈in

res(f, zk) −
∑

zm∈out
res(f, zm)
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dove la prima somma è estesa ai punti zi che si trovano all’interno di γ, la
seconda a quelli che si trovano all’esterno di γ.

Il teorema dei residui è, come subito evidente, di grande aiuto nel calcolo di
integrali complessi.

Sottolineamo, infine, che abbiamo sempre richiesto che il cammino di inte-
grazione non passi attraverso i punti singolari della funzione integranda. Si-
tuazioni in cui questa condizione non sia verificata possono essere studiate, ed
anzi risulta necessario studiarle in molte applicazioni, in particolare di origine
fisica; lasceremo però questo argomento ad altri corsi (in particolare, al corso di
Analisi Complessa).

Esempio 1. Consideriamo l’integrale∮
γ

f(z) dz ,

con γ il cerchio centrato nell’origine e di raggio 3, e

f(z) =
z2 + 5z + 3

(z − 1)(z + 2)2
=

1

z − 1
+

1

(z + 2)2
.

I due punti singolari z1 = 1 e z2 = −2 si trovano ambedue all’interno del cerchio γ; i
residui di f(z) in questi due punti si calcolano immediatamente:

res(f, z1) = 1 , res(f, z2) = 0 .

Ne segue che ∮
γ

f(z) dz = 2π i .

9 Uso della formula dei residui per il calcolo di
integrali reali

La formula dei residui risulta anche di grande utilità per il calcolo di integrali
reali; l’idea è che questi vengano calcolati deformando il cammino di integrazione
(tipicamente l’intero asse reale, o l’intervallo [0, 2π]) ad un cammino chiuso nel
campo complesso. In questa sezione discutiamo brevemente come implementare
questa idea generale.

9.1 Integrali sulla circonferenza

Iniziamo col considerare integrali del tipo

I =

∫ 2π

0

F (θ) dθ =

∫ 2π

0

R(cos θ, sin θ) dθ , (32)

con R una funzione razionale dei suoi due argomenti.

26



Poniamo
z = eiθ , dz = i eiθ dθ ;

in questo modo abbiamo

dθ = −(i/z) dz , cos θ = (z + z−1)/2 , sin θ = (z − z−1)/(2i) ,

e l’integrale (32) si trasforma in

I = − i

∮
γ0

w(z) dz , (33)

dove γ0 è il cerchio unitario in C (da percorrere in senso antiorario) e w è la
funzione razionale data da

w(z) =
1

z
R

[
z + z−1

2
,
z − z−1

2i

]
:=

P (z)

Q(z)
. (34)

Notiamo infine che il metodo è sicuramente applicabile se R è, come sup-
posto, una funzione razionale; ma può risultare applicabile anche in casi più
generali, a condizione che la w(z) definita dalla (34) risulti (almeno entro il
cerchio unitario) monodroma e analitica salvo in un numero finito di singolarità
isolate.

Esempio 2. Consideriamo R = [(sin θ)/(2−cos θ)]. Naturalmente, trattandosi di una
funzione dispari, il suo integrale deve annullarsi.

Dalla (34) segue

w(z) = i
z2 − 1

z(z2 − 4z + 1)
= i

z2 − 1

z (z − z+)(z − z−)
,

dove abbiamo scritto
z± := 2±

√
3 .

Evidentemente abbiamo dei poli semplici in z = z0 = 0 ed in z = z±; di questi, quelli
in z0 ed in z− si trovano all’interno del cerchio unitario, mentre quello in z+ si trova
all’esterno.

Dalla forma precedente per w(z), risulta evidente che

res(w, z0) = lim
z→z0

(z − z0)w(z) = lim
z→z0

i
z2 − 1

(z − z+)(z − z−)

=
−i

z+ z−
= − i ;

res(w, z−) = lim
z→z−

(z − z−)w(z) = lim
z→z−

i
z2 − 1

z(z − z+)

=
−i(z2− − 1)

z− (z− − z+)
= + i ;

ne segue che∫ 2π

0

F (θ) dθ =

∮
γ0

w(z) dz = 2π i [res(w, z0) + res(w, z−)] = 0 .
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9.2 Integrali sull’asse reale

Vogliamo ora considerare integrali del tipo

J =

∫ +∞

−∞
f(x) dx . (35)

La possibilità di usare la formula dei residui per calcolare integrali di questo
tipo si basa sulla possibilità di estendere la funzione reale di variabile reale f(x)
ad una funzione complessa di variabile complessa F (z) che: (i) coincida con
f(x) sull’asse reale, (ii) sia olomorfa nel semipiano superiore od inferiore, ad
eccezione al più di punti singolari isolati; e (iii) che vada a zero per |z| → ∞,
almeno nel semipiano (superiore od inferiore) considerato.

In questo caso, si considera una curva γ composta dall’asse reale e da un
“semicerchio all’infinito”; il contributo dell’integrale su questo semicerchio sarà
zero per la (iii), quello dell’integrale sull’asse reale sarà pari all’integrale reale
che si voleva calcolare per la (i), e d’altra parte trattandosi di una funzione
olomorfa per la (ii) possiamo calcolare l’integrale sulla curva γ usando la formula
dei residui.

Esempio 3. Consideriamo la funzione reale (della variabile reale x)

φ(x) =
x2

(x2 + 1) (x2 + 9)
,

e l’integrale

J =

∫ +∞

−∞
φ(x) dx =

∫ +∞

−∞

x2

(x2 + 1) (x2 + 4)
dx .

Consideriamo ora la funzione f(z) ottenuta come estensione complessa della φ,
vale a dire

f(z) =
z2

(z2 + 1) (z2 + 9)
;

per costruzione, quando z = x ∈ R, f(z) = φ(x). E’ chiaro che f(z) è olomorfa in
tutto il piano complesso ad eccezione dei punti

z = ±i , z = ±3i .

Consideriamo ora l’integrale

Kr =

∮
γr

f(z) dz ,

con γr una curva composta di due parti: la prima (αr) il segmento reale (−r, r), e la
seconda (βr) un semicerchio di raggio r nel semipiano superiore.

Per r > 3, la curva γr comprende al suo interno i punti singolari z1 = i e z2 = 3i.
Possiamo quindi calcolare facilmente il valore dell’integrale attraverso il teorema dei
residui. Risulta

res(f, i) =
i

16
, res(f, 3i) = − 3i

16
;

dunque, per qualsiasi r > 3,∮
γr

f(z) dz = (2πi)
i− 3i

16
= π/4 .
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D’altra parte,

Kr =

∮
γr

f(z) dz =

∫
αr

f(z) dz +

∫
βr

f(z) dz ;

e dato che αr è un segmento della retta reale, e su questa f(z) si riduce a φ(x), e dz
a dx, possiamo anche scrivere

Kr =

∫ +r

−r

φ(x) dx +

∫
βr

f(z) dz .

Consideriamo ora il limite r → ∞; evidentemente ora il primo di questi due inte-
grali diviene il nostro integrale J , ed abbiamo (indicando con K e β i limiti di Kr e
βr rispettivamente)

K = J +

∫
β

f(z) dz .

Osserviamo ora che per r → ∞ si ha f(z) → 0 (se questo non fosse chiaro, possiamo
passare a coordinate polari attraverso il solito cambio di variabili z = r exp(iθ), col
che il limite diviene immediato), e

lim
r→∞

∫
βr

f(z) dz = 0 .

In altre parole, abbiamo
J = K = π/4 .

Esercizio 8. Calcolare lo stesso integrale usando però una semicirconferenza nel
semipiano inferiore.

9.3 Deformazione del cammino di integrazione

La tecnica di integrazione complessa può essere usata anche senza usare diret-
tamente il calcolo dei residui. Infatti, essa ci mostra anche come sia possibile
deformare il cammino di integrazione, conoscendo la variazione del risultato; in
particolare se deformando il cammino non si incontrano punti singolari dell’in-
tegrando, non vi saranno variazioni nell’integrale (mentre se si incontrano punti
singolari isolati, la variazione sarà espressa in termini dei residui in questi pun-
ti). Naturalmente, questa possibilità diventa interessante quando deformando
il cammino di integrazione si diviene capaci di effettuare l’integrale.

Esempio 4. Consideriamo un integrale di tipo Gaussiano,

I0(R) =

∫ +R

−R

f(x) dx con f(x) = exp[−(x2 − 2αx)] ,

in cui α è una costante complessa. Solitamente quando si considerano integrali di
questo tipo si è interessati al limite R → ∞, ma il procedimento (e la figura 5 a cui
faremo riferimento) sarà più chiaro operando con un R finito e poi passando al limite.

Completiamo il quadrato nell’argomento dell’esponenziale, scrivendo

f(x) = exp[−(x− α)2 + α2] = eα
2

e−(x−α)2 ;
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Figura 5: Deformazione del cammino di integrazione (esempio 4).

passando alla variabile z = x−α, e ricordando che α è costante, l’integrale I0 si scrive
dunque come

I0(R) = eα
2

∫
γ−

e−z2 dz ,

in cui γ− è il segmento di retta (nel piano complesso) che unisce i punti z− = −R−α
e z+ = R− α.

Possiamo vedere γ− come parte di un circuito chiuso C, composto da γ− stessa e
dalle curve η+, γ+ e η−, si veda la figura 5. Dato che all’interno della regione delimitata
da C non vi sono punti singolari, sappiamo che

J =

∮
C

e−z2 dz = 0 .

D’altra parte, per qualsiasi funzione φ,

J =

∫
γ−

φ(z) dz +

∫
η+

φ(z) dz +

∫
γ+

φ(z) dz +

∫
η−

φ(z) dz .

Ma lungo le curve η±, la z = x− α non varia, e quindi gli integrali sono nulli:

J =

∫
γ−

φ(z) dz +

∫
γ+

φ(z) dz .

Dato che J = 0, deve essere∫
γ−

φ(z) dz = −
∫
γ+

φ(z) dz ,

ovvero, dato che su γ+ si ha z = y ∈ R,∫
γ−

φ(z) dz =

∫ R

−R

φ(y) dy .

30



Nel caso φ(z) = e−z2 l’integrale a destra fornisce∫ R

−R

φ(y) dy =
√
π Erf(R) ,

con Erf la funzione errore, e quindi nel limite R → ∞ otteniamo∫
γ−

φ(z) dz =
√
π .

Tornando ora all’integrale I0, abbiamo cos̀ı mostrato che

I0(R) = eα
2 √

π Erf(R)

in generale e quindi, passando al limite per R → ∞, che∫ +R

−R

exp[−(x2 − 2αx)] dx = eα
2 √

π .

9.4 Integrali sul bordo di un taglio

Quando la funzione olomorfa è polidroma, i suoi valori in punti vicini ma separati
da un taglio sono diversi, come già osservato. Si può sfruttare questo fatto per
effettuare integrali reali “sul bordo del taglio”, percorrendo una parte del bordo
superiore del taglio e la corrispondente parte inferiore ed usando la conoscen-
za della discontinuità della funzione per ottenere informazioni sull’integrale
richiesto.

Questa frase è probabilmente assai sibillina, ma un esempio spiegherà chiara-
mente di che si tratta.

Esempio 5. Supponiamo di voler calcolare

I =

∫ ∞

0

φ(x) dx =

∫ ∞

0

√
x

1 + x2
dx . (36)

Passiamo innanzi tutto a considerare l’estensione complessa della funzione φ(x), ossia
la funzione

f(z) =

√
z

1 + z2
.

Questa ha dei poli (di ordine uno) in z = z± = ±i, ed è inoltre una funzione polidroma
(a causa della radice). Sceglieremo il taglio lungo il semiasse reale positivo (dunque
lungo il cammino di integrazione che ci interessa).

Possiamo allora integrare f(z) (stando sul foglio che corrisponde alla determi-
nazione positiva della radice) sulla curva

γ = I+ + R+ + I− + r− ,

in cui (si veda la figura 6) I+ è il bordo superiore del taglio (dunque l’asse reale),
percorso in direzione crescente, R+ è il limite per R → ∞ di una circonferenza di
raggio R, percorsa in verso antiorario, I− è il bordo inferiore del taglio, percorso in
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Figura 6: Il cammino di integrazione γ considerato nell’esempio 5.

direzione decrescente, ed infine r− è il limite per r → 0 di una circonferenza di raggio
r, percorsa in verso antiorario. Vogliamo dunque calcolare

Γ =

∮
γ

f(z) dz =

∫
I+

f(z)dz +

∫
R+

f(z)dz +

∫
I−

f(z)dz +

∫
r−

f(z)dz .

Dalla forma di f è evidente che

lim
|z|→0

f(z) = 0 ; lim
|z|→∞

f(z) = 0 ,

(con inoltre |f(z)| ≃ z−3/2 per |z| → ∞) e dunque gli integrali lungo R+ e lungo r−
non contribuiscono. In altre parole, abbiamo

Γ =

∫
I+

f(z)dz +

∫
I−

f(z)dz .

Denotiamo ora con f±(z) il valore di f(z) sul bordo superiore (+) ed inferiore (-)
del taglio. Abbiamo allora

Γ =

∫ ∞

0

[f+(x)− f−(x)] dx .

D’altra parte, sappiamo che

f±(x) = ±
√
x

1 + x2
,

e dunque in particolare
f+(x)− f−(x) = 2

√
x ;
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segue che

Γ =

∫ ∞

0

2

√
x

1 + x2
dx = 2 I . (37)

Però γ è una curva chiusa, e dunque l’integrale lungo γ può essere calcolato tramite
i residui. In particolare,

Γ = 2π i [res(f,+i) + res(f,−i)] .

Dato che f(z) = sqrtz/[(z+i)(z−i)], abbiamo immediatamente (ricordiamo che siamo
sul foglio che corrisponde alla determinazione positiva della radice)

res(f,+i) = eiπ/4/(2i) ; res(f,−i) = −ei3π/4/(2i) .

Segue da questo che

Γ = π
(
eiπ/4 − ei3π/4

)
= π

[(√
2

2
+ i

√
2

2

)
−

(
−
√
2

2
+ i

√
2

2

)]
= π

√
2 .

Confrontando questa formula e la (37), abbiamo infine

I = π/
√
2 .

Esercizio 9. Controllare che il risultato non cambia se si opera sull’altro foglio, ossia
con la determinazione negativa della radice.

9.5 Integrali usando relazioni tra i valori di una funzione
in diverse regioni del piano complesso

L’integrazione sui due bordi di un taglio vista poco sopra usa la relazione es-
istente tra i valori di una funzione (in questo caso

√
z) su due diverse rette

del piano complesso, quella corrispondente a θ = 0 e quella corrispondente a
θ = 2π (che non sono identificate a causa della polidromia della funzione stes-
sa, e dunque della necessità di lavorare su una superficie di Riemann a due
fogli). In quel caso si trattava di una relazione molto semplice (corrispondente
ad un cambio di segno), ma è chiaro che si possono sfruttare anche relazioni più
complesse, purchè esplicite.

Ancora una volta, un esempio chiarirà la questione meglio di quanto potrebbe
farlo una discussione in astratto.

Esempio 6. Vogliamo calcolare l’integrale reale

J =

∫ ∞

0

φ(x) dx ; φ(x) =
log(x)

x2 + a2
,

con a ̸= 0 un numero reale.
Per calcolare l’integrale, consideriamo l’estensione complessa della funzione,

f(z) =
log(z)

z2 + a2
;

vogliamo integrarla su un percorso chiuso γ, da percorrere in senso antiorario, com-
posto dall’intero asse reale (che suddivideremo nel semiasse negativo R− ed in quello
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positivo R+), e dalla semicirconferenza all’infinito nel semipiano superiore (lo studente
può controllare per esercizio che nulla cambia operando su quello inferiore, pur di op-
erare con attenzione per quanto riguarda gli angoli), che indicheremo con S. Abbiamo
dunque

Γ :=

∮
γ

f(z)dz =

∫
R−

f(z)dz +

∫
R+

f(z)dz +

∫
S

f(z)dz

:= I− + I+ + IS .

Osserviamo innanzitutto che il contributo di IS si annulla; dunque

Γ = I− + I+ .

Riscriviamo i due integrali in z scrivendo z = ρ exp(iθ0); avremo θ0 = 0 su R+, e
θ0 = π su R−. Dunque

I+ =

∫
R+

f(z) dz =

∫ ∞

0

log(ρ)

ρ2 + a2
dρ = J .

D’altra parte, su R− abbiamo14

I− =

∫
R−

f(z) dz =

∫ ∞

0

log(ρeiθ0)

ρ2e2iθ0 + a2
eiθ0 dρ .

Ricordando che θ0 = π e che log(ρeiθ0) = log(ρ)+iθ0, ed inoltre che lungo R− percorso
nel verso che ci interessa ρ varia da ∞ a 0, ed infine estraendo dall’integrale il fattore
numerico eiθ0 = −1, abbiamo

I− = −
∫ 0

∞

log(ρ) + iπ

ρ2 + a2
dρ =

∫ ∞

0

log(ρ) + iπ

ρ2 + a2
dρ

=

∫ ∞

0

log(ρ)

ρ2 + a2
dρ + i π

∫ ∞

0

1

ρ2 + a2
dρ = J + iπ A .

L’integrale A è un integrale elementare15, e si ottiene

A =

∫ ∞

0

1

x2 + a2
dx =

π

2 |a| .

Abbiamo dunque mostrato che

Γ = 2 J + i
π2

2 |a| . (38)

D’altra parte, γ è una curva chiusa, con al suo interno un solo punto singolare (in
effetti, un polo semplice) per f , cioé z0 = i|a|, e l’integrale di f lungo γ si calcola
immediatamente con la tecnica dei residui:

res(f, i|a|) = [(z − z0) f(z)]z=z0
=

[
log(z)

z + i|a|

]
z=z0

=
log(|a|) + i π/2

2i |a| ,

14Si puo’ anche ragionare cosi’: su R+, z = x+ iy con y = 0 e x = |z| = ρ, e dunque inoltre
dz = dx; su R−, z = x+ iy con y = 0 e x = −|z| = −ρ, e dunque inoltre dz = −dρ = −dx.

15Che potrebbe comunque essere facilmente calcolato, come integrale definito, anche con la
tecnica dei residui.
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e pertanto

Γ = 2π i
log(|a|) + i π/2

2i |a| =
π

|a| [log(|a|) + i π/2]

= π
log(|a|)

|a| + i
π2

2|a| . (39)

Confrontando la (38) e la (39) otteniamo immediatamente che

J =
π

2

log(|a|)
|a| . (40)

Esercizio 10. Mostrare che, per a ̸= 0 un numero reale,∫ ∞

0

[log(x)]2

(x2 + a2)
dx =

π

8 |a|
[
π2 + 4 (log(|a|))2

]
.
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