
TEORIA DELLE CATEGORIE E APPLICAZIONI - PARTE II

RICCARDO COLPI

Scuola Galileiana di Studi Superiori - a.a. 2013/14

1. Generatori e Cogeneratori, oggetti Finitamente Generati e Small

Definizione 1.1. In una arbitraria categoria A un insieme di oggetti {Ui | i ∈ I}
è detto famiglia di generatori se per ogni coppia di morfismi α, β : A→ B in A con
α 6= β esiste i ∈ I ed un morfismo u : Ui → A tale che αu 6= βu.

L’idea è che una famiglia di generatori sia sufficiente per “generare” ogni oggetto
della categoria, cioè per definire e distinguere i “punti” di ogni oggetto A della
categoria stessa: tuttavia la nozione di “punti di A” non è presente in una categoria
astratta, ed è sostituita dai “morfismi di dominio A”.

Esercizio 1.2. Determinare famiglie di generatori per le seguenti categorie: Set
(insiemi), Ab (gruppi abeliani) e Tor (gruppi abeliani di torsione).

Ricordiamo che una categoria A è bilanciata se ogni morfismo che è sia mono
che epi risulta essere un isomorfismo.

Inoltre A ammette intersezioni finite se esiste il pullback di un arbitrario insieme
finito di sottooggetti A1, . . . , An di A.

Infine A è detta localmente piccola se la classe dei sottooggetti di ogni assegnato
oggetto è un insieme.

Proposizione 1.3. Sia A una categoria bilanciata che ammette intersezioni finite.
Se A ha una famiglia {Ui | i ∈ I} di generatori, allora A è localmente piccola.

Proof. Sia A un arbitrario preassegnato oggetto di A. Costruiamo una applicazione
iniettiva

sottooggetti di A ↪→
∏
i∈I
P[Ui, A]

attraverso la posizione

[β : B ↪→ A] 7→ 〈β〉 =
∏
i∈I

Im[Ui, β]
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ove Im[Ui, β] rappresenta l’insieme di tutti i morfismi Ui → A che si lasciano fat-
torizzare attraverso β:

Ui //

  

A

B
/�

β

??

Tale applicazione è ben definita, poichè se [β] = [β′] è subito visto che anche
〈β〉 = 〈β′〉. Proviamo che è iniettiva. Consideriamo dunque due distinti sottoggetti
[β] 6= [β′] di A e consideriamo la loro intersezione

B ∩B′� _
γ′

��

� � γ // B� _

β

��

B′ �
� β′

// A

Poichè stiamo assumendo che i due sottooggetti siano distinti e A è bilanciata,
almeno uno tra γ e γ′ non è epi: assumiamo che γ non lo sia. Dunque esiste un
diagramma

B ∩B′ �
� γ

// B
α1 //

α2

// C

con α1 6= α2 e α1γ = α2γ. Poichè {Ui | i ∈ I} generano A, esiste i ∈ I ed un
diagramma

Ui
u // B

α1 //

α2

// C

con α1u 6= α2u. Ciò assicura che u non possa fattorizzarsi tramite γ, in particolare
nel diagramma di pullback

Ui

6∃u′

��

u

%%

6∃v
##

B ∩B′� _
γ′

��

� � γ // B� _

β

��

B′ �
� β′

// A

si deriva la non esistenza di un morfismo tratteggiato v che commuti il triangolo
superiore: ciò dimostra che non esiste alcun morfismo u′ : Ui → B′ tale che β′u′ =
βu. Dunque

βu ∈ Im[Ui, β] \ Im[Ui, β
′]

il che dimostra che Im[Ui, β] 6= Im[Ui, β
′] e dunque 〈β〉 6= 〈β′〉. �

Osservazione 1.4. a) Sia {Ui | i ∈ I} un insieme di oggetti di A e supponiamo
che in A esista il loro coprodotto U =

∐
i∈I Ui. Allora {Ui | i ∈ I} è una famiglia

di generatori se e solo se {U} lo è: in tal caso diciamo che U è un generatore.
b) Un oggetto U di A è un generatore se e solo se il funtore [U,−] : A → Set è

fedele.

La seguente importante proposizione, la cui dimostrazione è un istruttivo eser-
cizio, asserisce che in una categoria con coprodotti un oggetto U è un generatore se
e solo se ogni altro oggetto è immagine epimorfa di coprodotti di copie di U .



TEORIA DELLE CATEGORIE E APPLICAZIONI - PARTE II 3

Proposizione 1.5. Sia U un oggetto di A e supponiamo che in A esistano co-
prodotti arbitrari di copie di U . Allora U è un generatore se e solo se per ogni
A ∈ A esiste un insieme α ed un epimorfismo ϕ : U (α) � A. In tal caso si può
scegliere α = [U,A] e per ϕ il morfismo codiagonale associato.

Ricordiamo che in una categoria abeliana A un oggetto P è proiettivo se il funtore
covariante ad esso associato [P,−] : A → Ab è esatto (a destra).

Proposizione 1.6. Sia A una categoria abeliana e sia P un oggetto proiettivo di
A. Allora P è un generatore se e solo se [P,A] 6= 0 per ogni oggetto A 6= 0 di A.

Proof. Sia P un generatore. Se A 6= 0 allora idA è un morfismo non nullo, perciò
[P, idA] 6= 0 dunque [P,A] 6= 0.

Viceversa sia P proiettivo e supponiamo che per ogni A 6= 0 in A risulti [P,A] 6=
0. Verifichiamo che P è un generatore. Se α è un arbitrario morfismo non nullo,
allora Imα 6= 0 in A, cosicchè [P, Imα] 6= 0 per ipotesi. Essendo P proiettivo, cioè
[P,−] esatto, ne segue che Im[P, α] = [P, Imα] 6= 0, dunque a fortiori [P, α] 6= 0. �

Diremo che una categoria abeliana ha abbastanza proiettivi quando ogni suo
oggetto è immagine epimorfa di un qualche oggetto proiettivo. La verifica della
seguente osservazione è lasciata per esercizio:

Osservazione 1.7. Sia A una categoria abeliana. Allora:
a) Se A ha abbastanza proiettivi ed un generatore, allora A ha un generatore

proiettivo.
b) Se A ha coprodotti ed un generatore proiettivo, allora A ha abbastanza pro-

iettivi.

Le nozioni sino ad ora introdotte sono tutte dualizzabili: si parla dunque di
(famiglia di) cogeneratori e di oggetti iniettivi, e valgono osservazioni e risultati
duali dei precedenti.

Esempio 1.8. a) nella categoria R-Mod dei moduli sinistri sull’anello R, il modulo
regolare RR è un generatore proiettivo; ogni altro generatore proiettivo è addendo
diretto di un R-modulo libero RR

(α). R-Mod ammette cogeneratori iniettivi.
b) In Z-Mod = Ab i proiettivi sono i gruppi abeliani liberi Z(α) e gli iniettivi

sono i gruppi abeliani divisibili. Il gruppo R/Z è un cogeneratore iniettivo.

Definizione 1.9. Sia A una categoria additiva con una famiglia di generatori
U = {Ui | i ∈ I}. Un oggetto A di A è U-finitamente generato, o semplicemente
finitamente generato (relativamente a U) se A è somma finita di sottooggetti che
sono oggetti quoziente degli Ui, con i ∈ I: equivalentemente, se esiste un epimor-
fismo

∐n
j=1 Uj � A, con n ∈ N e Uj ∈ U opportuni.

Ad esempio in R-Mod gli oggetti {RR}-finitamente generati sono esattamente i
moduli finitamente generati. Nella categoria Tor dei gruppi abeliani di torsione U =
{Z/pnZ | p primo, n ∈ N} è una famiglia di generatori, e gli oggetti U-finitamente
generati sono i gruppi abeliani di torsione finitamente generati.

Definizione 1.10. Un oggetto S di A è small (o compatto) se ogni morfismo
S →

∐
i∈I Ai in A si fattorizza nella forma S →

∐
i∈F Ai ↪→

∐
i∈I Ai per qualche

sottoinsieme finito F di I.

In R-Mod ogni modulo finitamente generato è small, mentre il viceversa è gene-
ralmente falso. È noto il seguente risultato:
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Proposizione 1.11. M ∈ R-Mod è small se e solo se per ogni famiglia numerabile
{Mi | i ∈ N} di sottomoduli di M , se M =

∑
i∈NMi allora esiste un indice finito

n0 tale che M =
∑n0

i=1Mi.

In particolare da questa caratterizzazione si ottiene che su un anello noetheriano
(a sinistra) la classe dei moduli (sinistri) finitamente generati coincide con quella dei
moduli small; e si ottiene anche che un modulo uniseriale (cioè tale che il reticolo dei
suoi sottomoduli è totalmente ordinato) è small se e solo se è finitamente generato
oppure non è numerabilmente generato.

Proposizione 1.12. Sia A una categoria additiva con coprodotti. Allora S ∈ A è
small se e solo se il funtore

[S,−] : A → Ab

preserva i coprodotti, cioè se per ogni famiglia {Ai | i ∈ I} di oggetti di A vi è un
isomorfismo naturale di gruppi abeliani⊕

i∈I
[S,Ai] ∼= [S,

∐
i∈I Ai].

Proof. Osserviamo dapprima che per ogni oggetto S ∈ A e per ogni famiglia {Ai |
i ∈ I} di oggetti di A vi è un morfismo naturale di gruppi abeliani

ε̂ :
⊕
i∈I

[S,Ai] −→ [S,
∐
i∈I Ai]

che è il morfismo codiagonale dei morfismi ε̂i, con i ∈ I, cos̀ı definiti:

ε̂i : [S,Ai] −→ [S,
∐
i∈I Ai], fi 7→ εifi

ove εi : Ai →
∐
i∈I Ai sono le inclusioni canoniche del coprodotto. Dunque

ε̂
(
(fi)i∈I

)
=
∑
i∈I

εifi.

Tale morfismo ε̂ è iniettivo. Per verificare ciò, consideriamo il diagramma commu-
tativo ∐

i∈I Ai
δ //

δj

%%

∏
i∈I Ai

πj

��

S
fi // Ai

εi

OO

δij
// Aj

ove δij sono le funzioni di Kronecker, δj è il morfismo codiagonale dei (δij)i∈I e δ
è il morfismo diagonale dei (δj)j∈I . Ora, se (fi)i∈I ∈

⊕
i∈I [S,Ai] è nel nucleo di ε̂,

abbiamo che ε̂
(
(fi)i∈I

)
=
∑
i∈I εifi = 0 da cui, per ogni j ∈ I,

0 = πjδ
∑
i∈I

εifi =
∑
i∈I

πjδεifi =
∑
i∈I

δijfi = fj

e dunque (fi)i∈I = 0. Si conclude osservando che dalla Definizione 1.10 segue che
ε̂ è suriettiva, e quindi isomorfismo, se e solo se S è small. �
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2. Categorie Abeliane e Categorie di Grothendieck

Una categoria abeliana A è detta:

(C1) se ha coprodotti arbitrari ed il funtore
∐

preserva i monomorfismi, cioè se
per ogni famiglia {fi : A1 ↪→ Bi, i ∈ I} di monomorfismi, il morfismo canonico∐
i∈I fi :

∐
i∈I Ai ↪→

∐
i∈I B1 è un monomorfismo;

(C2) se ha coprodotti e prodotti arbitrari, e per ogni famiglia {Ai : i ∈ I} di
oggetti il morfismo canonico δ :

∐
i∈I Ai ↪→

∏
i∈I A1 è un monomorfismo;

(C3) se è cocompleta, e per ogni famiglia {Ai : i ∈ I} diretta di sottooggetti di
A e per ogni sottooggetto B di A vale la legge distributiva

(
∑
i∈I

Ai) ∩B =
∑
i∈I

(Ai ∩B).

Proposizione 2.1. Ogni categoria (C2) è (C1)

Proof. L’enunciato segue dalla commutatività del diagramma∐
i∈I Ai� _

δA

��

∐
i∈I fi
//
∐
i∈I Bi� _

δB

��∏
i∈I Ai

� �
∏

i∈I fi
//
∏
i∈I Bi

�

La proprietà reticolare (C3) è, di fatto, equivalente all’esattezza del funtore limite
diretto, in virtù del seguente risultato:

Proposizione 2.2. Sia A una categoria abeliana cocompleta. Le seguenti con-
dizioni sono equivalenti:

a) A è (C3);
b) per ogni oggetto A ∈ A e per ogni famiglia {Ai : i ∈ I} diretta di sottooggetti

di A il loro limite diretto lim−→i∈I Ai è un sottooggetto di A;

c) per ogni oggetto A ∈ A e per ogni famiglia {Ai : i ∈ I} diretta di sottooggetti
di A il loro limite diretto lim−→i∈I Ai coincide con la somma

∑
i∈I Ai;

d) per ogni insieme diretto I il funtore associato lim−→i∈I a valori in A è esatto

(a sinistra).

Corollario 2.3. Ogni categoria (C3) è (C2).

Proof. Data una arbitraria famiglia di oggetti {Ai : i ∈ I} di A, preso per sistema
di indici l’insieme Φ(I) di tutte la parti finite F di I, la famiglia∐

i∈F
Ai ↪→

∏
i∈I

A1

costituisce un sistema diretto di sottooggetti, e

lim−→
F∈Φ(I)

∐
i∈F

Ai =
∐
i∈I

Ai.

�
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Definizione 2.4. Una categoria Abeliana (C3) e con una famiglia di generatori è
detta CATEGORIA DI GROTHENDIECK.

Corollario 2.5. Una categoria di Grothendieck G è localmente piccola, ed ogni
oggetto di G è limite diretto dei suoi sottooggetti finitamente generati.

Proof. G è localmente piccola in virtù della Proposizione 1.3. Inoltre, dato un
oggetto A ∈ G, la famiglia dei sottooggetti finitamente generati di A è diretta, e
dunque per la Proposizione 2.2 ammette limite diretto L ≤ A in G. Se, per assurdo,
fosse L 6= A, avremmo il diagramma commutativo con riga esatta

0 // L
ι // A

π 6=0
// A/L // 0

U

∃u

OO

6=0

==

ove U denota un generatore e u : U → A è un morfismo tale che πu 6= 0. Dunque u
non si fattorizza tramite L, pur essendo Imu un sottooggetto finitamente generato
di A, assurdo. �

Definizione 2.6. Sia A un oggetto di una categoria abeliana A, e sia A0 ↪→ A
un sottooggetto di A. Diremo che A0 è essenziale in A, o che A è una estensione

essenziale di A0, e scriveremo A0
ess
↪→ A, se per ogni sottooggetto A′ 6= 0 di A accade

che A0 ∩A′ 6= 0:

A0
� � ess // A

0 6= A0 ∩A′
?�

OO

� � // A′ 6= 0
?�

OO

Ad esempio, per un arbitrario anello R, nella categoria R-Mod degli R-moduli

sinistri abbiamo che M0

ess
≤ M se e solo se per ogni 0 6= x ∈M si ha che Rx∩M0 6= 0,

cioè se e solo se ∀0 6= x ∈M ∃r ∈ R tale che 0 6= rx ∈M0.

Esercizio 2.7. Nella categoria Z-Mod dei gruppi abeliani, si determinino, se esi-
stono, esempi di:

• un gruppo G con un sottogruppo G0 essenziale in G ed un sottogruppo
G1 6= 0 non essenziale in G;
• un gruppo G in cui tutti i sottogruppi non nulli sono essenziali;
• un gruppo G nel quale nessun sottogruppo proprio e non nullo è essenziale.

Lemma 2.8. Sia A una categoria abeliana, e sia A0
i
↪→ A un sottooggetto di un

oggetto A ∈ A. Allora A0 è essenziale in A se e solo se ogni morfismo f : A → B
è iniettivo non appena il morfismo composto fi è iniettivo.

Proof. Chiaramente Ker fi = Ker f ∩ A0, per cui se A0 è essenziale in A allora la
proprietà enunciata è vera. Viceversa, se A0 non è essenziale in A, allora esiste un
sottooggetto 0 6= A′ ≤ A tale che A0 ∩A′ = 0. Considerato il morfismo composto

A0
i
↪→ A

π
� A/A′

si ha che Kerπi = A0 ∩Kerπ = A0 ∩A′ = 0, mentre Kerπ = A′ 6= 0. �
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Corollario 2.9. Siano A0
i
↪→ A1

j
↪→ A monomorfismi in A abeliana. Allora ji è

essenziale se e solo se sia i che j sono essenziali.

Il seguente importante risultato caratterizza le estensioni essenziali massimali.

Teorema 2.10. Sia A una categoria abeliana C3 e localmente piccola (cos̀ı è ogni
categoria di Grothendieck in virtu del Corollario 2.5), e si consideri un monomor-
fismo A ↪→ E in A. Le seguenti condizioni sono equivalenti:

i) A
ess
↪→ E ed E è un oggetto iniettivo;

ii) A
ess
↪→ E ed E è estensione essenziale massimale;

iii) A ↪→ E ed E è estensione iniettiva minimale.

Inoltre una tale estensione E di A è unica, a meno di isomorfismi che inducono
l’identità su A.

Definizione 2.11. Una estensione E di A che soddisfa alle condizioni del Teo-
rema 2.10 è detta inviluppo iniettivo di A, e si denota usualmente con E(A).

Diremo poi che la categoria A ha inviluppi iniettivi se ogni oggetto A ∈ A ha
inviluppo iniettivo E(A) ∈ A.

Infine diremo che A ha abbasta iniettivi se ogni oggetto A ∈ A è sottooggetto di
un opportuno oggetto iniettivo E ∈ A.

Chiaramente se A ha inviluppi iniettivi, allora A ha abbastanza iniettivi.
Vogliamo ora provare che ogni categoria di Grothendieck ha inviluppi iniettivi.

Osserviamo dapprima che per ogni categoria abeliana A che ammetta un genera-
tore U possiamo cosiderare l’anello R = [U,U ] degli endomorfismi di U , poichè la
struttura di gruppo abeliano in [U,U ] è compatibile con la moltiplicazione definita
tramite composizione, e di conseguenza definire il funtore

[U,−] : A → Mod-R

ove, per ogni A ∈ A, il gruppo abeliano [U,A] diviene naturalmente un R-modulo
destro, facendo agire mediante composizione di morfismi R = [U,U ] a destra su
[U,A], tramite la posizione

∀f ∈ [U,A], ∀r ∈ [U,U ] e ∀u ∈ U poniamo (fr)(u) := f(r(u)).

Tale funtore è esatto a sinistra (quindi preserva i nuclei) ed è fedele.

Lemma 2.12. Se A0
i
↪→ A è un monomorfismo essenziale e se U è un generatore

in A abeliana, allora anche [U, i] : [U,A0]
[U,i]
↪→ [U,A] è un monomorfismo essenziale

in Mod-[U,U ].

Proof. Dobbiamo provare che per ogni 0 6= f ∈ [U,A] esiste r ∈ [U,U ] ed esiste
0 6= f0 ∈ [U,A0] tale che fr = if0:

U
∃r //

∃06=f0
��

U

∀f 6=0

��

A0
� � i // A

Sia ora I = Im f : poichè f 6= 0, abbiamo che I è un sottooggetto non nullo di A.
Dalla essenzialità di A0 in A, deduciamo quindi che A0∩A 6= 0. Otteniamo dunque
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il diagramma commutativo di pullback

U
6=0

##

∃ // PB

6=0
����

� � // U

����

f 6=0

��

A0 ∩ I �
�

//
� _

��

I_�

��

A0
� � i // A

che fornisce quanto desiderato. �

Teorema 2.13. Ogni categoria G di Grothendieck ha inviluppi iniettivi.

Proof. Qui forniamo una traccia della dimostrazione, dando per noto il fatto che
per ogni anello R la categoria Mod-R ha abbastanza iniettivi (che si dimostra, a
sua volta, a partire dal fatto che la categoria degli Z-moduli ha abbastanza iniettivi
= gruppi divisibili). Sia dunque U un generatore di G, R il suo anello degli endo-
morfismi, e sia A un arbitrario oggetto di G. Allora in Mod-R esiste un iniettivo E

ed un monomorfismo [U,A]
e
↪→ E. Consideriamo la classe

C = {(B, i, f) | i : A
ess
↪→ B ∈ G, f : [U,B]→ E, f [U, i] = e}.

Osserviamo che ogni terna (B, i, f) in C rende dunque commutativo il diagramma

[U,A] �
� [U,i]

ess
//

� p

e

""

[U,B]
mM

f
||

E

dove f è monomorfismo poichè e è monomorfismo per costruzione e [U, i] è monomor-
fismo essenziale in virtù del Lemma 2.12. Introduciamo una relazione in C ponendo
(B, i, f) ≤ (B′, i′, f ′) se esiste un monomorfismo v : B ↪→ B′ tale per cui entrambi
i diagrammi

AoO
i

��

� p

i′

  

B
� � v // B′

[U,B] �
� [U,v]

//
� q

f
""

[U,B′]
mM

f ′
||

E

risultino commutativi. Si verifica facilmente che se (B, i, f) ≤ (B′, i′, f ′) ed anche
(B′, i′, f ′) ≤ (B, i, f) allora v è un isomorfismo. Inoltre le classi di equivalenza
cos̀ı indotte formano un insieme parzialmente ordinato, poichè i morfismi f sono
monomorfismi e la categoria G è localmente piccola. Utilizzando l’esattezza del
limite diretto in G, si verifica infine che ogni catena in questo insieme parzialmente
ordinato ha maggiorante, quindi per il Lemma di Zorn ammette un elemento mas-

simale (B∗, i∗, f∗) . Si conclude che A
� � i∗

ess
// B∗ è l’inviluppo iniettivo ricercato,

in virtù del Teorema 2.10. �

Corollario 2.14. Ogni categoria di Grothendieck ha abbastanza iniettivi ed am-
mette un cogeneratore iniettivo.

Quest’ultimo Corollario discende dal Teorema 2.13 e dalla seguente
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Proposizione 2.15. Sia A una categoria abeliana completa o cocompleta, con
generatore U ed abbastanza iniettivi. Allora A ha un cogeneratore iniettivo.

Proof. Supponiamo che A sia completa, cioè che ammetta prodotti arbitrari. A è
abeliana e localmente piccola, in virtù della Proposizione 1.3, dunque i sottooggetti

di U costituiscono un insieme. Possiamo quindi considerare l’oggetto
∏
J≤U

U/J di

A, e un oggetto iniettivo E che lo contenga come sottooggetto, in forza dell’ipotesi.
Verifichiamo che E è un cogeneratore iniettivo di A. A tal fine, poichè E è iniettivo,
per il duale della Proposizione 1.6 è sufficiente controllare che per ogni oggetto non
nullo A ∈ A esiste un morfismo non nullo f : A → E. Poichè A 6= 0, esiste
un morfismo ϕ : U → A con ϕ 6= 0. Posto J0 = Kerϕ 6= U , otteniamo un
monomorfismo non nullo U/J0 ↪→ A. Poicè E è iniettivo, esiste un morfismo non
nullo f : A→ E che rende commutativo il diagramma

0 6= U/J0� _

��

� � //
∏
J≤U

U/J �
�

// E

A

∃f 6=0

55

Se la categoria A non è completa, allora per ipotesi è cocompleta, e si procede con

una dimostrazione analoga alla precedente, considerando in A l’oggetto
∐
J≤U

U/J

in luogo di
∏
J≤U

U/J . �

3. Lemma di Yoneda, Categorie di Funtori, Immersione in Gruppi

Sia A una categoria additiva piccola, Ab la categoria dei gruppi abeliani e
Hom(A,Ab) la categoria avente per oggetti i funtori additivi F : A → Ab e per
morfismi le trasformazioni naturali tra essi. Tale categoria è abeliana, completa e
cocompleta, con struttura (nuclei, conuclei, biprodotti etc.) definita component-
wise. Ad esempio, se η : F → G è una trasformazione naturale, il suo nucleo è ben
definito dalla trasformazione naturale Ker η che si ottiene ponendo, per ogni A ∈ A,
Ker(η)A := Ker(ηA). Similmente, per ogni insieme di funtori (Fλ)λ∈Λ, resta definito

il loro coprodotto
∐
λ∈Λ

Fλ ponendo, per ogni A ∈ A, (
∐
λ∈Λ

Fλ)(A) :=
⊕
λ∈Λ

Fλ(A).

Definizione 3.1. Siano A e B categorie additive, e sia F : A → B un funtore
additivo.

Se F è funtore fedele e “iniettivo sugli oggetti” (cioè F (A) = F (B) solo quando
A = B), allora si dice che F rappresenta una immersione della categoria A nella
categoria B.

Se inoltre F è funtore pieno, allora si dice che F rappresenta una immersione
piena (o pienamente fedele) della categoria A nella categoria B.
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Infine, se A e B sono abeliane, allora F è una immersione (pienamente
fedele) esatta se F è una immersione (pienamente fedele) e se F preserva l’esat-
tezza delle successioni esatte brevi.

Lo scopo finale di questa sezione è quello di dimostrare che per ogni categoria
abeliana piccola A vi è una immersione esatta (generalmente non piena) di A nella
categoria Ab dei gruppi abeliani.

Iniziamo con il seguente celebre risultato:

Proposizione 3.2 (LEMMA DI YONEDA). Sia A una categoria additiva piccola,
Ab la categoria dei gruppi abeliani e Hom(A,Ab) la categoria dei funtori additivi.
Per ogni A ∈ A e per ogni F ∈ Hom(A,Ab) c’è un isomorfismo di gruppi abeliani

ΦA,F : Nat([A,−], F )
∼=→ F (A)

naturale sia in A che in F . Esso è definito tramite le seguenti posizioni:

• ΦA,F (η) := ηA(idA), per ogni η = (ηB)B∈A ∈ Nat([A,−], F );

• Φ−1
A,F (x) := ηx, per ogni x ∈ F (A), ove ηx è la trasformazione naturale

definita ponendo, per ogni B ∈ A, ηxB : [A,B]→ F (B), α 7→ F (α)(x).

Una prima importante conseguenza del Lemma di Yoneda è che la categoria
opposta Aop può essere immersa in modo pienamente fedele nella categoria dei
funtori.

Corollario 3.3. Sia A additiva piccola. Per ogni A,B ∈ A vi è isomorfismo di
gruppi abeliani

Nat([A,−], [B,−]) ∼= [B,A]

naturale sia in A che in B. Dunque il funtore

A ↪→ Hom(A,Ab), A 7→ [A,−]

è una immersione contravariante pienamente fedele.

I funtori di Hom(A,Ab) della forma [A,−], con A ∈ A, sono detti funtori rap-
presentabili.

Proposizione 3.4. Sia A additiva piccola. L’insieme dei funtori rappresentabili(
[A,−]

)
A∈A costituisce un sistema di generatori proiettivi small in Hom(A,Ab).

Proof. Verifichiamo dapprima che [A,−] è proiettivo in Hom(A,Ab): da ogni suc-
cessione esatta breve 0 → F → G → H → 0 di funtori otteniamo, per definizione
di struttura abeliana in Hom(A,Ab), una successione esatta breve

0→ F (A)→ G(A)→ H(A)→ 0

in Ab. In forza del Lemma di Yoneda, otteniamo per naturalità la successione
esatta breve

0→ Nat([A,−], F )→ Nat([A,−], G)→ Nat([A,−], H)→ 0

e ciò dimostra che il funtore [A,−] è un oggetto proiettivo.
Inoltre per ogni funtore F 6= 0 esiste A ∈ A tale che 0 6= F (A) ∼= Nat([A,−], F ).

In forza della Proposizione 1.6 possiamo quindi concludere che
(
[A,−]

)
A∈A è un

sistema di generatori (proiettivi).
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Infine, ogni funtore rappresentabile [A,−] è small, poichè per ogni famiglia
(Fλ)λ∈Λ di funtori vi sono gli isomorfismi naturali in Ab

Nat([A,−],
∐
λ∈Λ

Fλ) ∼= (
∐
λ∈Λ

Fλ)(A) =
⊕
λ∈Λ

Fλ(A) ∼=
⊕
λ∈Λ

Nat([A,−], Fλ).

�

Corollario 3.5. Sia A additiva piccola. Il funtore G =
∐
A∈A[A,−] è un generatore

proiettivo in Hom(A,Ab) e rappresenta una immersione di A in Ab. Se, inoltre,
A è abeliana, allora G è esatto a sinistra.

Proof. Dalla Proposizione 3.4 e dall’Osservazione 1.4 a) segue subito che G è un
generatore; inoltre G è proiettivo in quanto coprodotto di oggetti proiettivi.

Il funtore G è fedele, poichè per ogni morfismo 0 6= β : B → B′ in A si ha che
anche il morfismo [B, β] : [B,B] → [B,B′] in Ab è diverso da zero, e dunque a
fortiori G(β) =

∐
A∈A[A, β] 6= 0.

Si vede poi che G è una immersione, poichè se B 6= B′ ∈ A risulta G(B) 6=
G(B′) ∈ Ab, come si vede osservando in quale componente vi si ritrova l’identità di
B e di B′, rispettivamente.

Infine, se A è abeliana allora il funtore G è esatto a sinistra poichè ogni [A,−] è
funtore esatto a sinistra ed il coprodotto ne preserva l’esattezza in Ab.

�

Proposizione 3.6. Sia A una categoria abeliana piccola, e sia E ∈ Hom(A,Ab)
un oggetto iniettivo. Allora E è funtore esatto a destra.

Proof. Sia 0 → A′ → A → A′′ → 0 una successione esatta corta in A. Allora la
successione di funtori

0→ [A′′,−]→ [A,−]→ [A′,−]

è esatta in Hom(A,Ab). Poichè E è un oggetto iniettivo in questa categoria
abeliana, ne segue che la successione di gruppi abeliani

Nat([A′,−], E)→ Nat([A,−], E)→ Nat([A′′,−], E)→ 0

è esatta; dal Lemma di Yoneda segue quindi che anche la successione

E(A′)→ E(A)→ E(A′′)→ 0

è esatta in Ab. Ciò prova l’esattezza a destra di E. �

Osservazione 3.7. Se A è una categoria additiva piccola, allora la categoria dei
funtori additivi Hom(A,Ab) è C3 (poichè Ab è tale) con un generatore proiettivo G
(in forza del Corollario 3.5). Dunque Hom(A,Ab) è una categoria di Grothendieck.
Se, inoltre, A è abeliana, allora tale funtore G rappresenta una immersione esatta
a sinistra di A in Ab.

Sfortunatamente G non è necessariamente esatto a destra. Tuttavia, grazie al
Teorema 2.13, in Hom(A,Ab) vi è l’inviluppo iniettivo E(G) di G.

Lemma 3.8. Il funtore E(G) è esatto.

Proof. Il funtore E = E(G) è esatto a destra, grazie alla Proposizione 3.6. Pro-

viamo che esso è anche esatto a sinistra, cos̀ı com’è G. È sufficiente verificare che
E preserva i monomorfismi. Sia dunque α : A ↪→ B un monomorfismo in A e
supponiamo per assurdo che E(α) : E(A) → E(B) non sia un monomorfismo in
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Ab. Allora esiste 0 6= x ∈ E(A) tale che E(α)(x) = 0. Definiamo il sottofuntore E0

di E ponendo, per ogni B ∈ A,

E0(B) := {E(β)(x) | β ∈ [A,B]}.

con naturale azione sui morfismi di A. Chiaramente E0 6= 0, poichè 0 6= x ∈ E0(A),
ed allora essendo E una estensione essenziale di G otteniamo che E0 ∩G 6= 0. Ciò
significa che esiste un oggetto C ∈ A tale che E0(C)∩G(C) 6= 0. Esiste dunque un
morfismo γ ∈ [A,C] tale che E(γ)(x) 6= 0 e E(γ)(x) ∈ G(C). Otteniamo dunque il
diagramma di pushout in A

A
� � α //

γ

��

B

γ̂

��

C �
� α̂ // PO

ove α̂ è monomorfismo, a cui corrisponde il diagramma commutativo in Ab

E(A)
E(α)

//

E(γ)

��

E(B)

E(γ̂)

��

E(C)
E(α̂)
// E(PO)

G(C)
?�

OO

� � G(α̂)
// G(PO)
?�

OO

x � //
_

��

E(α)(x) = 0
_

��

0 6= E(γ)(x) ∈ G(C) � G(α̂)
// G(α̂)(E(γ)(x)) = 0

da cui si evince che G(α̂) non è monomorfismo, assurdo. �

Lemma 3.9. Il funtore E(G) è una immersione.

Proof. Resta da dimostrare che E è funtore fedele. Sia dunque 0 6= f ∈ [A,B] un
morfismo non nullo in A. Allora Im f 6= 0, da cui E(Im f) 6= 0. Poichè E è funtore
esatto, in forza del Lemma 3.8, ne segue ImE(f) ∼= E(Im f) 6= 0. Ciò dimostra che
E(f) 6= 0, dunque E è fedele. �

Dai precedenti Corollari 3.8 e 3.9 si ottiene quindi il celebre

Teorema 3.10 (TEOREMA DI IMMERSIONE IN GRUPPI). Per ogni categoria
abeliana piccola A il funtore additivo

E = E(
∐
A∈A

[A,−]) : A → Ab

è una immersione esatta.

Il Teorema 3.10 consente di trattare ogni categoria abeliana piccola come una
sottocategoria esatta della categoria Ab dei gruppi abeliani. L’utilità di ciò è palese,
in particolare quando in una dimostrazione che tratta di una categoria abeliana a-

stratta Ã si argomenta sopra diagrammi di oggetti e morfismi non necessariamente
finiti, ma nei quali gli oggetti ed i relativi morfismi possono essere considerati

quali elementi di una sottocategoria abeliana, piena e piccola A di Ã. Grazie
al risultato precedente, infatti, tale diagramma può essere “letto” all’interno della
categoria dei gruppi abeliani, dove la dimostrazione può procedere spedita seguendo
tecniche“tradizionali”, che operano su oggetti muniti di punti (i gruppi, appunto)
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e morfismi (reali omomorfismi tra gruppi) che agiscono su di essi: nuclei, conuclei,
successioni esatte brevi e quant’altro sono, in Ab, concetti estremamente concreti.

Il maggior limite del Teorema 3.10 resta il fatto che l’immersione di A in Ab è s̀ı
esatta e fedele, ma non è piena. Vale a dire, nella identificazione di A “dentro” Ab
i morfismi di A sono solo alcuni tra i morfismi di Ab, e ciò può costituire un serio
problema laddove nella dimostrazione servano risultati che riguardano l’esistenza
di morfismi che soddisfino ad opportune condizioni diagrammatiche.

Come vedremo, questo limite verrà risolto dal risultato di Mitchell che conclude il
nostro breve corso, nel quale si dimostra che assegnata A esiste un opportuno anello
R ed una opportuna immersione pienamente fedele ed esatta di A nella categoria
Mod-R degli R-moduli destri.

Concludiamo questa sezione enunciando due teoremi che avranno un ruolo car-
dine proprio nella dimostrazione del risultato finale. Il primo di questi complementa
la Proposizione 3.4 e la successiva Osservazione 3.7:

Teorema 3.11 (TEOREMA DI FREYD). Una categoria C è equivalente alla cate-
goria dei funtori additivi Hom(A,Ab) per una opportuna categoria additiva piccola
A se e solo se C è abeliana, cocompleta, con un sistema di generatori proiettivi e
small.

Ogni anello R può essere atteggiato a categoria additiva piccola: tale categoria
R∗ ha un unico oggetto non nullo ∗ il cui gruppo di endomorfismi è costituito da
(R,+) e la cui composizione è il prodotto in R. È subito visto che in questo caso
la categoria dei funtori additivi Hom(R∗,Ab) è naturalmente equivalente alla cate-
goria Mod-R degli R-moduli destri. Il secondo teorema che qui vogliamo enunciare
rappresenta una specializzazione del Teorema di Freyd a questo caso:

Teorema 3.12 (TEOREMA DI MITCHELL). Sia C una categoria abeliana co-
completa con un generatore proiettivo U , e sia R = EndU . Il funtore

[U,−] : C → Mod-R

è una immersione esatta. Inoltre tale immersione è “piena tra gli oggetti finita-
mente generati”, cioè se A e B sono U -finitamente generati allora [U,−] induce
un isomorfismo tra i gruppi [A,B] e

[
[U,A], [U,B]

]
. Inoltre se C è di Grothendieck

allora tale immersione è piena, ed è una equivalenza di categorie se e solo se U è
small.
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4. Aggiunzioni e preservazione di limiti e colimiti

In questa sezione tratteremo brevemente la nozione di coppia di funtori aggiunti
limitatamente al caso di categorie e funtori additivi, poichè questo sarà il contesto
nel quale noi ci troveremo a lavorare. È corretto comunque ricordare che la nozione
di aggiunzione vale in un contesto del tutto generale, quale quello trattato, ad
esempio, nel quinto capitolo del nostro testo di riferimento “Theory of Categories”
di Barry Mitchell.

Definizione 4.1. Siano A e B categorie additive, e siano F : A → B e G : B → A
funtori additivi. Diremo che la 〈F,G〉 è una aggiunzione, o che F è aggiunto
sinistro di G, o che G è aggiunto destro di F , se per ogni A ∈ A e B ∈ B vi è un
isomorfismo di gruppi abeliani

ϕA,B : [F (A), B]B → [A,G(B)]A

che è naturale in A e in B.

Osserviamo che la naturalità in A e in B significa che assegnati comunque mor-
fismi f : A → A′ in A e g : B → B′ in B, risultano commutativi i seguenti
diagramm:

[F (A), B]B
ϕA,B

//

[F (A),g]B

��

[A,G(B)]A

[A,G(g)]A

��

[F (A), B′]B
ϕA,B′

// [A,G(B′)]A

[F (A′), B]B
ϕA′,B

//

[F (f),B]B

��

[A′, G(B)]A

[f,G(B)]A

��

[F (A), B]B
ϕA,B

// [A,G(B)]A

Se F e G costituiscono un’equivalenza di categorie, allora si vede subito che
sia 〈F,G〉 che 〈G,F 〉 sono coppie di funtori aggiunti. Il contesto di aggiunzione è
tuttavia estremamente più frequente di quello di equivalenza.

Esempio 4.2. Siano A e B anelli, e sia α : A → B un omomorfismo d’anelli.
Definiamo i funtori:

F : Mod-A→ Mod-B, F (MA) = M ⊗A BB
F ′ : Mod-A→ Mod-B, F ′(MA) = HomA(BBA,MA)

G : Mod-B → Mod-A, G(NB) = Nα(A).

Allora 〈F,G〉 e 〈G,F ′〉 sono aggiunzioni.

Per ogni assegnata aggiunzione 〈G,F 〉, con F : A → B e G : B → A, e per ogni
A ∈ A e in B ∈ B restano definiti i morfismi

σA : A→ GF (A), σA := ϕA,F (A)(1F (A))

e

ρB : FG(B)→ B, ρB := ϕ−1
G(B),B(1G(B)).

Dalla naturalità in A e in B di ϕA,B discende facilmente che anche le trasfor-
mazioni

σ = (σA)A∈A : 1A → GF e ρ = (ρB)B∈B : FG→ 1B

sono trasformazioni naturali tra funtori, e vengono dette, rispettivamente, l’unità σ
e la counità ρ della aggiunzione. Esse sono isomorfismi funtoriali esattamente nel
caso in cui l’aggiunzione provenga da una equivalenza di categorie.
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Proposizione 4.3. Siano σ : 1A → GF e ρ : FG → 1B l’unità e la counità
dell’aggiunzione 〈F,G〉. Allora per ogni A ∈ A e per ogni B ∈ B i seguenti dia-
grammi sono commutativi:

F (A)

1F (A)

##

F (σA)
// FGF (A)

ρF (A)

��

F (A)

G(B)

1G(B)

##

σG(B)
// GFG(B)

G(ρB)

��

G(B)

Le condizioni su σ e ρ qui sopra espresse sono caratteristiche dell’unità e della
counità di una aggiunzione, infatti:

Proposizione 4.4. Siano F : A → B e G : B → A funtori additivi, e siano
σ : 1A → GF e ρ : FG → 1B trasformazioni naturali che rendono commutativi
i triangoli di cui alla Proposizione 4.3. La posizione, per ogni A ∈ A e per ogni
B ∈ B
ϕA,B : [F (A), B]B → [A,G(B)]A, ϕA,B(β) := G(β)σA e ϕ−1

A,B(α) := ρBF (α),

definisce una aggiunzione 〈F,G〉 di cui σ e ρ sono rispettivamente l’unità e la
counità.

Esercizio 4.5.

• Si verifichi la veridicità di 4.2, 4.3 e 4.4.
• Si calcolino le unità e le counità delle due aggiunzioni di cui all’ Esempio 4.2.

Il risultato seguente rappresenta probabilmente il motivo principale per cui è
stata introdotta la nozione di coppia di funtori aggiunti:

Teorema 4.6. Sia 〈F,G〉 una coppia di funtori aggiunti, con F : A → B e G :
B → A. Allora G preserva i limiti di B e F preserva i colimiti di A.

Proof. Dimostriamo che G preserva i limiti di B, essendo la seconda parte della
dimostrazione duale alla prima. Sia dunque L : I → B un funtore, con I categoria
piccola, tale per cui lim←−L esista in B. In forza dell’aggiunzione, per un arbitrario
oggetto A ∈ A abbiamo l’isomorfismo

ϕA,lim←−L : [F (A), lim←−L]B ∼= [A,G(lim←−L)]A.

Ora un morfismo α : F (A)→ lim←−L corrisponde ad una famiglia compatibile di mor-

fismi αi : F (A) → L(i), con i ∈ I, che per naturalità dell’aggiunzione corrisponde
ad una famiglia compatibile di morfismi ϕA,L(i)(αi) : A → GL(i), con i ∈ I. Ciò
significa che G(lim←−L) soddisfa alla proprietà universale che definisce il limite in A
del funtore lim←−GL, e dunque dimostra che G(lim←−L) = lim←−GL. �

Poiché prodotti e nuclei sono particolari limiti, e coprodotti e conuclei sono
particolari colimiti, otteniamo subito il seguente importante

Corollario 4.7. Siano F : A → B e G : B → A funtori additivi tra categorie
abeliane, con 〈F,G〉 aggiunzione. Allora F preserva coprodotti e conuclei (in par-
ticolare è esatto a destra), mentre G preserva prodotti e nuclei (in particolare è
esatto a sinistra).
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5. Sottocategorie Coriflessive e di Giraud

Sia G una categoria di Grothendieck e sia C una sottocategoria piena di G: esiste
dunque un naturale funtore di inclusione i : C ↪→ A che costituisce un’immersione
pienamente fedele.

Definizione 5.1. C è detta sottocategoria coriflessiva di G se esiste un funtore
l : G → C in modo tale che 〈l, i〉 sia un’aggiunzione. In tal caso l è detto funtore di
coriflessione o di localizzazione.

In tal caso, sottacendo i per identificazione con l’inclusione naturale, per ogni
A ∈ G e per ogni C ∈ C vi è un isomorfismo naturale

ϕA,C : [lA,C]G
∼=−→ [A,C]G

a cui resta associata l’unità dell’aggiunzione

σA := ϕA,lA(1lA) : A −→ lA.

Per quanto concerne, invece, la counità, è subito visto che la Proposizione 4.3
fornisce, per ogni C ∈ C, i diagrammi commutativi

C
σC //

1C

''

σC

��

lC

ρC

��

∃!

��

C

σC

��

lC

i quali dimostrano che ρC è isomorfismo con inverso σC , e dunque

lC ∼= C ∀C ∈ C.
Ricordando infine la Proposizione 4.4, otteniamo in questo caso che per ogni A ∈ G,

per ogni C ∈ C e per ogni f : A→ C esiste un unico morfismo f̂ : lA→ C tale che

f = ϕA,C(f̂) := f̂σA:

A
σA //

∀f
  

lA

∃!f̂
��

C

e quest’ultimo diagramma riassume integralmente il ruolo dell’aggiunzione 〈l, i〉
associata al funtore l di localizzazione.

Esercizio 5.2.

• Sia Ab la categoria dei gruppi abeliani. Siano F la classe dei gruppi abeliani
senza torsione e R la classe dei gruppi abeliani ridotti (= gruppi privi di
sottogruppi divisibili non nulli). Si verifichi che F e R sono sottocategorie
coriflessive di Ab, determinando i corrispondenti funtori di localizzazione
lF e lR e le corrispondenti unità d’aggiunzione.
• Sia R un anello commutativo e sia S un sottoinsieme moltiplicativo di R.

Detta RS la localizzazione di R a S, si verifichi che RS-Mod è una sotto-
categoria coriflessiva di R-Mod, determinandone il funtore di localizzazione
e l’unità.
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• Si fornisca un altro esempio che soddisfi alla Definizione 5.1.

Proposizione 5.3. Sia G una categoria di Grothendieck completa, e sia C una
sottocategoria coriflessiva. Allora C è completa e cocompleta, e per ogni funtore
L : I → C risulta

lim←−
C
L ∼= lim←−

G
iL e lim−→

C
L ∼= l(lim−→

G
iL)

canonicamente. Cioè i limiti in C si computano in G, mentre i colimiti in C si
computano in G e quindi si localizzano a C.

Proof. Qui forniamo solo un cenno di dimostrazione. Poiché 〈l, i〉 è aggiunzione,
dal Teorema 4.6 discende che il funtore l preserva i colimiti ed il funtore i preserva
i limiti, dunque:

lim←−
C
L ∼= i lim←−

C
L = lim←−

G
iL e lim−→

C
L ∼= lim−→

C
liL = l(lim−→

G
iL).

Il lettore critico si sarà accorto che quanto sopra affermato non dimostra di fatto
l’esistenza dei colimiti in C. �

Definizione 5.4. Una sottocategoria piena C di una categoria di Grothendieck G
è detta sottocategoria di Giraud se C è coriflessiva e se il funtore di localizzazione l
è esatto (a sinistra).

Esercizio 5.5. Per ciascuno degli esempi proposti nell’ Esercizio 5.2, si discuta se
essi sono sottocategorie di Giraud o meno.

Teorema 5.6. Sia G una categoria di Grothendieck completa, e sia C una sua
sottocategoria di Giraud. Allora anche C è una categoria di Grothendieck completa.

Proof. C è preadditiva, in quanto sottocategoria piena di G. In forza della Propo-
sizione 5.3, C è completa e cocompleta ed ha nuclei (che si computano in G) e
conuclei (che si computano in G e si localizzano a C) e biprodotti (che si computano
in G). Inoltre, assegnato un arbitrario morfismo α in C, otteniamo la catena di
isomorfismi canonici

CokerC(KerC α) ∼= l
(
CokerG(KerG α)

) (1)∼= l
(
KerG(CokerG α)

) ∼=
(2)∼= KerC(lCokerG α) ∼= KerC(CokerC α)

dove (1) discende dal fatto che G è abeliana e (2) dal fatto che l è funtore esatto (a
sinistra). Ciò dimostra che C è abeliana.

Infine è subito verificato che se G è un generatore in G allora lG è un generatore
in C, e che i limiti diretti in C sono esatti poichè ottenuti per composizione di l, che
è esatto, con i limiti diretti in G, che sono esatti per ipotesi. �

È importante osservare che pertanto se C è sottocategoria di Giraud di G allora
C è di per sè abeliana, ma la struttura non è in generale quella ereditata dalla
categoria G in cui essa si immerge in modo pienamente fedele. Infatti il funtore di
inclusione i non è generalmente esatto a destra, mentre è esatto il funtore di
localizzazione l. Ricordiamo nuovamente che dalla Proposizione 5.3 discende che i
nuclei in C sono quelli “ereditati” da G, mentre i conuclei si ottengono localizzando
i conuclei dopo averli computati in G.

Fortunatamente gli oggetti iniettivi di C sono esattamente alcuni tra gli oggetti
iniettivi di G:
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Proposizione 5.7. Sia C sottocategoria di Giraud di G. Un oggetto E di C è
iniettivo in C se e solo se E è iniettivo in quanto oggetto di G.

Proof. Il funtore di inclusione i : C ↪→ G è esatto a sinistra, quindi i monomorfismi
di C sono monomorfismi anche in G. Ciò basta a verificare che ogni oggetto di C
che è iniettivo in G è iniettivo anche in C.

Viceversa, sia E ∈ C un oggetto iniettivo in C e dimostriamo che E è iniettivo
anche in G. Sia dunque α : A → A′ un monomorfismo in G e sia f ∈ [A,E]G .
Otteniamo il diagramma commutativo in G:

A
� � α //

σA

  

f

��

A′

σA′

!!

lA �
� l(α)

//

∃!f̂~~

lA′

∃f̃ooE

ove l(α) è monomorfismo poichè tale è α ed i è esatto a sinistra, e l’esistenza del

morfismo f̃ che rende commutativo il triangolo inferiore è garantita dal fatto che
stiamo assumendo che E sia iniettivo in C. Se ne deduce che (f̃σA′)α = f , provando
cos̀ı l’iniettività di E in G. �

6. Il Teorema di Immersione Piena in Moduli

Definizione 6.1. Sia A una categoria abeliana piccola, e sia G = Hom(A,Ab) la
categoria di Grothendieck completa dei funtori additivi da A in Ab (cfr. Osser-
vazione 3.7). Denotiamo con:

• M(A,Ab) la sottocategoria piena di G costituita dai monofuntori (= fun-
tori additivi che preservano i monomorfismi),
• L(A,Ab) la sottocategoria piena di G costituita dai funtori esatti a si-

nistra (= funtori additivi che preservano i nuclei).

Cosicchè L(A,Ab) ≤M(A,Ab) ≤ Hom(A,Ab) è catena di sottocategorie piene.

Proveremo ora che restano definiti due funtori di localizzazione, rispettivamente

l′ : Hom(A,Ab)→M(A,Ab) e l′′ :M(A,Ab)→ L(A,Ab),

la cui composizione l := l′′l′ : Hom(A,Ab) → L(A,Ab) è esatta e aggiunta sini-
stra dell’inclusione L(A,Ab) ↪→ Hom(A,Ab). In tal modo L(A,Ab) diviene una
sottocategoria di Giraud di G.

Lemma 6.2. M(A,Ab) è sottocategoria coriflessiva di Hom(A,Ab), con unità
σ′ : Hom(A,Ab) �M(A,Ab) epi.

Proof. Sia F ∈ Hom(A,Ab) e sia (Fλ)λ∈Λ la famiglia dei sottofuntori di F tali per
cui F/Fλ ∈ M(A,Ab). Osserviamo che Λ è un insieme poichè Hom(A,Ab) è di
Grothendieck, quindi localmente piccola per il Corollario 2.5, e Λ non è vuoto poichè
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il funtore nullo è un monofuntore. Possiamo quindi considerare la trasformazione
naturale

πF : F →
∏
λ∈Λ

F/Fλ

diagonale delle proiezioni canoniche λ-sime di F su F/Fλ, e definire

l′(F ) = ImπF .

Si vede che ciò ben definisce un funtore l′ : Hom(A,Ab) → M(A,Ab) e che la
corestrizione σ′F di πF alla sua immagine

σ′F : F � l′F,

definisce una trasformazione naturale tale che ∀F ∈ Hom(A,Ab), ∀M ∈M(A,Ab)
e ∀η ∈ Nat(F,M) esiste un unico η̂ ∈ Nat(l′F,M) tale che il diagramma

F
σ′F // //

∀η

""����

l′F

∃! η̂
��

Im η �
�

// M

commuti. Ciò prova che σ′ è l’unità ricercata. �

Lemma 6.3. L(A,Ab) è sottocategoria coriflessiva di M(A,Ab), con unità
σ′′ :M(A,Ab) ↪→ L(A,Ab) mono.

Proof. Di seguito riportiamo solamente le linee guida della dimostrazione. Per ogni
monofuntore M ∈ M(A,Ab) sia E(M) il suo inviluppo iniettivo nella categoria di
Grothendieck Hom(A,Ab). Procedendo come nella dimostrazione del Lemma 3.8
si verifica che E(M) è un funtore esatto. Consideriamo quindi la successione esatta
breve in Hom(A,Ab)

0 −→M −→ E(M) −→ N −→ 0

e, per ogni η : M −→ L con L ∈ L(A,Ab), il diagramma di pullback (che definisce
l′′(M) e σ′′M : M ↪→ l′′(M))

0

��

0

��

0 // M
σ′′M // l′′(M) //

��
∃!η̂

��

K //

��

0

0 // M //

∀η
��

E(M) //

��
∃η̃

||

N //

��

0

L l′(N)

��

l′(N) //

��

0

0 0

Osserviamo innanzi tutto che dal fatto che l′(N) è un monofuntore e che E(M) è
esatto, segue che l′′(M) è esatto a sinistra, cioè l′′(M) ∈ L(A,Ab), come richiesto.



20 RICCARDO COLPI

Vediamo poi che, per costruzione, assegnato η ∈ [M,L] esiste un unico η̂ ∈ [l′′(M), L]
che estende η, e dunque σ′′ è l’unità ricercata. �

Una verifica diretta (si confronti [B. Mitchell, Theory of Categories, Lemma 6.1
e Theorem 6.2 a pg.150]) dimostra infine che

Lemma 6.4. Siano l′ : Hom(A,Ab) → M(A,Ab) e l′′ : M(A,Ab) → L(A,Ab) i
funtori di localizzazione definiti nelle dimostrazioni dei Lemmi 6.2 e 6.3, rispetti-
vamente. Allora il funtore composto l := l′′l′ : Hom(A,Ab) → L(A,Ab) è esatto a
sinistra.

Cosicchè dai Lemmi 6.2, 6.3, 6.4 otteniamo il seguente cruciale

Corollario 6.5. Per ogni categoria abeliana piccola A la categoria L(A,Ab) dei
funtori esatti a sinistra è una sottocategoria di Giraud di di Hom(A,Ab).

Per ogni oggetto A ∈ A il funtore associato [A,−] ∈ Hom(A,Ab) è esatto a
sinistra, dunque [A,−] ∈ L(A,Ab).

Proposizione 6.6. La posizione A 7→ [A,−] induce una immersione contravarian-
te pienamente fedele ed esatta di A in L(A,Ab).

Proof. Che l’immersione contravariante A 7→ [A,−] sia pienamente fedele di A in
Hom(A,Ab), e quindi di A in L(A,Ab), è l’esito del Corollario 3.3. Resta quindi da
verificare che il fatto di aver coristretto tale funtore alla sottocategoria di Giraud
L(A,Ab) lo rende anche esatto (a destra). Sia dunque

0 −→ A′
α−→ A

β−→ A′′ −→ 0

una successione esatta breve in A. Vogliamo dimostrare che l’associata successione

0 −→ [A′′,−]
[β,−]−→ [A,−]

[α,−]−→ [A′,−] −→ 0

è esatta in L(A,Ab). A tal fine, osserviamo preliminarmente che la successione

0 −→ [A′′,−]
[β,−]−→ [A,−]

[α,−]−→ [A′,−] è a termini in L(A,Ab) ed esatta in Hom(A,Ab),
e quindi è esatta pure in L(A,Ab), poichè la composizione del funtore di localiz-
zazione con l’inclusione è esatta a sinistra. Resta quindi da dimostrare che la trasfor-
mazione naturale [α,−] è un epimorfismo in L(A,Ab). Sia ora C un cogeneratore
iniettivo di L(A,Ab) (che esiste in forza del Teorema 5.6 e del Corollario 2.14), e
dimostriamo equivalentemente che il morfismo

Nat([α,−], C) : Nat([A′,−], C) −→ Nat([A,−], C)

è un monomorfismo inAb. In forza del Lemma di Yoneda 3.2, abbiamo il diagramma
commutativo in Ab

Nat([α,−], C) //

∼=
��

Nat([A,−], C)

∼=
��

C(A′)
C(α)

// C(A)

che ci consente di concludere, dato che C(α) è un monomorfismo, essendo α un
monomorfismo in A e C ∈ L(A,Ab) un funtore esatto a sinistra. �

Siamo finalmente in grado di dimostrare il risultato principale:
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Teorema 6.7 (TEOREMA DI IMMERSIONE IN MODULI). Ogni categoria abe-
liana piccola A ammette una immersione pienamente fedele ed esatta in Mod-R,
per un opportuno anello R.

Proof. Per la precedente Proposizione 6.6 vi è una immersione pienamente fedele
ed esatta

A ↪→ L(A,Ab)op.

La categoria L(A,Ab)op è, in quanto duale di una categoria di Grothendieck com-
pleta, una categoria abeliana cocompleta con un generatore proiettivo P . Poichè
A, e dunque anche la sua immagine in L(A,Ab)op, è una categoria piccola, esi-
ste un generatore proiettivo U = P (α), con α cardinale opportuno, tale che ogni
oggetto nell’immagine di A in L(A,Ab)op sia finitamente U -generato. Dal Teorema
di Mitchell 3.12 otteniamo quindi che, detto R = EndU , il funtore

[U,−] : L(A,Ab)op ↪→ Mod-R

è una immersione esatta, la quale è anche piena tra gli oggetti finitamente U -
generati di L(A,Ab)op, quindi in particolare tra gli oggetti immagine di oggetti di
A. In definitiva, la composizione delle due immersioni

A ↪→ L(A,Ab)op ↪→ Mod-R

fornisce l’immersione pienamente fedele ed esatta cercata. �


