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RIASSUNTO

I sistemi di numeri ipercomplessi, studiati e sviluppati alla fine del
secolo scorso, sono oggi praticamente sconosciuti al mondo scienti-
fico. Si può ritenere che lo studio delle loro applicazioni sia stato
interrotto prima delle fondamentali scoperte avvenute in questo se-
colo e in particolare dell'equivalenza, stabilita da Einstein, tra spazio
e tempo, che fornisce un significato fisico alle forme quadratiche non
definite. Queste forme sono strettamente collegate ai meno studiati
tra i sistemi di numeri, ossia i numeri ipercomplessi che hanno divisori
dello zero.
Scopo di questo lavoro è di studiare proprio questi sistemi di numeri,
fornendone una trattazione rigorosa mediante uno strumento ma-
tematico di uso corrente, ossia l'algebra delle matrici. Sarà inoltre
mostrato come i numeri ipercomplessi con divisori dello zero si
candidino a essere il linguaggio matematico più appropriato per la
descrizione dei fenomeni propagativi.

[NUMERI IPERCOMPLESSI, FUNZIONI DI VARIABILE IPERCOMPLESSA]

ABSTRACT
Matrix representation of hypercomplex numbers

and of analytical functions of hypercomplex variable

Systems of hypercomplex numbers, which had been studied and de-
veloped at the end of the last century, are nowadays quite unknown
to the scientific community. It is believed that study of their appli-
cations ended just before one of the fundamental discoveries of our
century, Einstein's equivalence between space and time. Owing to
this equivalence, not-defined quadratic forms — which are in a quite
strong relationship with hypercomplex numbers possessing divisors of
the zero — have got concrete physical meaning.
The aim of this work is to study these systems of numbers and to
describe them in terms of a familiar mathematical tool, i. e. matrix
algebra. Moreover, we will show how hypercomplex numbers possess-
ing divisors of the zero candidate themselves to be the most proper
mathematical language for treatment of propagative phenomena.

[HYPERCOMPLEX NUMBERS, FUNCTIONS OF HYPERCOMPLEX
VARIABLE]
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1 Introduzione

È noto al mondo scientifico e oggetto di un considerevole numero di testi lo stretto legame
tra l'equazione di Laplace bidimensionale e le funzioni di variabile complessa. Questa equa-
zione descrive fenomeni importanti sia dal punto di vista della fisica teorica, quali il campo
gravitazionale ed elettrostatico, sia della fisica applicativa, quali la fluidodinamica o la dif-
fusione in regime stazionario del calore o di solventi, e molteplici altri fenomeni nei campi
più svariati [1].

Citando P. Morse [2]: "il legame tra l'equazione di Laplace e le funzioni di variabile
complessa ci mette a disposizione una speciale e potentissima tecnica che semplifica notevol-
mente i nostri calcoli e permette di ottenere soluzioni altrimenti inaccessibili. Le soluzioni
per molti problemi si ottengono con semplici trasformazioni funzionali a differenza di ciò che
generalmente avviene per le soluzioni di equazioni differenziali, ottenute come serie, che solo
raramente sono rapidamente convergenti".

Di fronte a queste considerazioni stupisce constatare che la naturale estensione dei numeri
complessi, ossia i numeri ipercomplessi, nati e ampiamente studiati tra il XIX e il XX secolo,
una volta entrati a far parte della più generale teoria delle algebre sono praticamente usciti
dalla cultura dei non specialisti.

Stessa sorte è stata riservata alla teoria delle funzioni di variabile ipercomplessa che, benché
sia stata oggetto di vari studi da parte della scuola matematica (specialmente italiana) tra
gli anni 1930-50 (vedi rif. bibl. in [3]), sembra completamente ignorata dal mondo dei fisici
e non ci risulta abbia avuto importanti applicazioni. Queste funzioni, come mostrato in [3],
possono essere considerate una naturale estensione delle funzioni di variabile complessa. Il
loro più importante aspetto è quello di poter essere associate a un gruppo infinito.

Tra i motivi che hanno portato a questo oblìo riteniamo vi siano i seguenti: il primo è che
questi numeri possiedono una proprietà inusuale considerata con molto scetticismo, ossia
quella di possedere divisori dello zero [3]; il secondo è che essi sono ormai inseriti in una
disciplina specialistica, probabilmente non coltivata da quei settori scientifici che potrebbero
ricercarne delle applicazioni simili alle citate per le funzioni di variabile complessa.

Scopo di questo lavoro è di rispondere a questi due motivi. Verrà esposta in modo rigoroso
la teoria dei numeri ipercomplessi e delle funzioni di variabile ipercomplessa in presenza di
divisori dello zero mediante un formalismo matematico ben noto al mondo della fisica.

La proprietà dei numeri ipercomplessi di possedere divisori dello zero ricorda da vicino ciò
che avviene nelle equazioni a derivate parziali di tipo iperbolico, per le quali dapprima può
sembrare un inconveniente la presenza di "caratteristiche" reali, mentre in seguito questa
proprietà viene utilizzata per la ricerca delle loro soluzioni [4].

Quanto sopra accennato non è una semplice coincidenza, perché esiste una vera e propria
corrispondenza tra i sistemi di numeri con divisori dello zero e le equazioni differenziali di
tipo iperbolico che, come è noto, descrivono effetti di natura propagativa. In particolare,
nel caso bidimensionale le funzioni analitiche del sistema di numeri con divisori dello zero
hanno rispetto all'equazione delle onde le stesse proprietà che le variabili complesse hanno
rispetto all'equazione di Laplace, che è soddisfatta dalle funzioni olomorfe ed è invariante
per trasformazioni conformi.



2 Cenni preliminari

Rappresentiamo un numero ipercomplesso (che chiameremo NI) a JV componenti nella forma
di un vettore colonna i cui elementi sono, nell'ordine, le componenti del numero stesso. In
altri termini, il generico NI x espresso in [3] come:

N-l

x =

dove Xk ed ejt rappresentano rispettivamente le componenti di x e i versori, ora sarà scritto
nella forma

x = (2.2)

L'Eq. (2.2) definisce la forma matriciale di x. D'ora in poi, col termine numero ipercom-
plesso identificheremo il vettore colonna corrispondente, e indicheremo l'insieme dei NI a N
dimensioni con il simbolo 1^.

Vedremo ora come con questa rappresentazione sia possibile dare il necessario rigore ad
alcune proprietà riguardanti il sistema dei NI.

3 Definizione delle operazioni

3.1 Uguaglianza di due numeri ipercomplessi

In analogia a quanto avviene nell'algebra lineare, due NI sono detti uguali se sono uguali,
nell'ordine, le loro componenti. È immediato verificare che l'uguaglianza così definita è una
relazione d'equivalenza, poiché essa gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.

3.2 Somma e differenza di due numeri ipercomplessi

La somma di due NI si definisce applicando le usuali regole della somma tra matrici: la
somma di due NI è quel vettore colonna i cui elementi sono, nell'ordine, le somme degli
elementi corrispondenti.

Sfruttando note proprietà della teoria delle matrici, possiamo affermare che la somma
gode delle proprietà commutativa e associativa, e che esiste l'elemento neutro consistente nel
vettore colonna i cui elementi sono tutti nulli. Indicheremo questo elemento neutro, detto
zero, con il simbolo 0. L'elemento opposto del NI se è inoltre dato dal vettore colonna i cui
elementi sono, nell'ordine, gli opposti degli elementi di x. L'elemento opposto di x verrà
indicato con — x. Possiamo dunque concludere che (I/v,+) è un gruppo commutativo.

La definizione di differenza è, analogamente a quella di somma, ottenuta applicando la
definizione di differenza di due matrici.
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3.3 Prodotto di uno scalare per un numero ipercomplesso

Anche in questo caso, applicando le comuni regole del calcolo matriciale al caso dei NI, si
definisce il prodotto di uno scalare a 6 R per un NI x come quel vettore colonna i cui elementi
sono dati dal prodotto di a per gli elementi di x. Potremo allora scrivere indifferentemente
ax o xa per indicare il prodotto di a per x, poiché entrambe le espressioni indicano la stessa
quantità.

3.4 Prodotto di due numeri ipercomplessi

Innanzitutto osserviamo che, avendo definito il prodotto di uno scalare per un NI, è possibile
applicare formalmente lo sviluppo (2.1) di se anche al caso in cui il NI è espresso in forma
matriciale. Infatti basta definire i versori ek come quei vettori colonna che hanno tutte le
componenti nulle, tranne la km* che viene posta uguale a uno. Questi versori verranno anche
chiamati versori naturali. Osserviamo che i versori naturali sono a loro volta dei NI.

Prima di definire la moltiplicazione tra due NI, è utile definire la moltiplicazione del versore
e* (k — 0,1,..., N — 1) per un NI y come

ek y = Aky, (3.1)

dove Ak è una matrice N x N, e la moltiplicazione al secondo membro della (3.1) è la
comune moltiplicazione di una matrice per un vettore colonna. Per ottenere i risultati di [3],
è necessario che gli elementi della matrice Ak siano legati alle costanti di struttura [3] dalla
relazione

(A^^Clj. (3.2)

La moltiplicazione tra due NI x e y può allora essere definita applicando formalmente la
(3.1) allo sviluppo (2.1). Si ottiene allora:

N-ì N-l

xy^Y, x*efc V ~ 12 xkAky. (3.3)
k=0 k=0

Si può verificare che, se vale la proprietà

(A),,^,)^ (3-4)

che equivale alla proprietà C\j = C)k [3] per le costanti di struttura, la moltiplicazione
definita tramite la (3.3) è commutativa.1 Osserviamo che la (3.3) può anche essere scritta
nella forma

x-y = M(x)y, (3.5)

dove la matrice M(x) — la cui dipendenza da x va intesa come dipendenza dalle componenti
di a; — è definita come

N-l

M(x) = £ xkAk. (3.6)

lTV.D'ora in poi considereremo solo quei sistemi di NI per i quali la moltiplicazione è commutativa.



Si può verificare che M(x) è la matrice trasposta della matrice caratteristica dell'insieme
dei NI [3]. Aggiungiamo che, per la commutatività della moltiplicazione, possiamo anche
scrivere:

x y = M{y)x. (3.7)

Sfruttando la relazione che abbiamo stabilito tra prodotto di NI e prodotto matriciale,
possiamo definire le condizioni di esistenza dell'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione.
Chiameremo tale elemento neutro unità del sistema dei NI, e lo indicheremo con il simbolo
1. Per definizione, scelto un qualsiasi x € I;v, deve essere:

l x = x. (3.8)

Pertanto, indicando con 1/t le componenti di 1 e applicando l'Eq.(3.3), deve essere:

Ì2UAkx = x. (3.9)
/k=0

Poiché la (3.9) deve valere per qualsiasi x, otteniamo la seguente condizione di esistenza
dell'unità:

£UA=Z, (3.10)
Jfc=0

dove X è la matrice identità N x iV.2

Dimostriamo che l'unità è unica. Infatti, si supponga che esista un'altra unità, indicata
con 1' e diversa da 1, tale da soddisfare la (3.8). Allora si avrebbe

1 1' = 1' e 1' 1 = 1.

Per la proprietà commutativa del prodotto, segue che 1' = 1.

3.5 Altre proprietà della moltiplicazione

La moltiplicazione tra NI gode della proprietà distributiva rispetto alla somma, ossia

(x + y) • z = x • z + y • z.

Infatti, essendo la A;ma componente di x + y pari a Xk + yk, applicando la definizione (3.3)
otteniamo

N-l N-l JV- l

(x + y)-z= Yi (xk + yk) Akz = 53 xkAkz + 53 VkAkz = x • z + y • z.
k=0 k=0 fc=0

II prodotto gode inoltre della proprietà associativa se le matrici Ak sono tali da soddisfare
la relazione

n = AnAk (3.11)

2D'ora in poi assumeremo che l'unità esista.
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per ogni k,n = 0,1,..., N — 1. Infatti, dati i tre NI x, y e 2, abbiamo (tenendo presente le
proprietà commutativa e distributiva)

( N-l \ A r - 1 Af-1

k=O ) k=0 k,n=0

( N-l \ JV-1 Af-1

53 ZnAnV I = 5Z 2nJC " ̂ "^ = 5Z Xk=nAkAny-
n=O / n=0 fc,n=O

Quindi, se la condizione (3.11) è vera, la proprietà associativa

(as • y) • z = x • (y • z)

è dimostrata.3

Un'altra proprietà che si può facilmente verifìcare è:

x 0 = 0.

3.6 Elemento inverso rispetto alla moltiplicazione
Dato un NI x, Velemento inverso rispetto alla moltiplicazione è definito come quel NI,
indicato con a;"1, per cui si ha

xx~1=l. (3.12)
Poiché

x-x~l =M(x)x-\
si verifica che l'elemento inverso esiste solo se il determinante di M.{x) è diverso da zero, e
si ottiene

x-x=M-l(x)l, (3.13)
dove M.~1{x) è la matrice inversa di M.(x). In virtù dell'unicità dell'unità 1, possiamo
anche affermare, osservando la (3.13), che se l'elemento inverso esiste esso è anche unico.

Poiché per ogni y € IN abbiamo dalla (3.13) che

x'1 y = M~l(x)y,

otteniamo la seguente espressione per la matrice M.(x~l):

M(x~l) = M"\x). (3.14)

Inoltre, poiché si verifica dalla (3.12) che

tenendo presente la (3.14) si ha anche

Un'altra proprietà che si può verifìcare è la seguente:

(x-yy^x-'-y-K
Applicando la (3.12), è inoltre facile verificare che l'elemento inverso di 1 è 1, cioè

3D'ora in poi si supporrà che valga anche la proprietà associativa.
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3.7 Divisione tra numeri ipercomplessi

Dati due NI x e y, con det M(y) ^ 0, definiamo la divisione di x per y come il prodotto di
x per l'elemento inverso di y, cioè

y

per definizione. È banale verificare che

- = x y~l (3.15)

- =x, - = x \
1 X

Inoltre, come si può verificare, valgono le usuali regole del calcolo frazionario (supponendo
che i determinanti delle matrici M. associate ai NI che appaiono al denominatore siano non
nulli), tra le quali citiamo:

Z i

Vi

x2

x/y

x2

y2

Xl •

X

Xx •

Vi

y 2 -

x2

y 2 '
Vx2-yl

3.8 Divisori dello zero
Abbiamo visto in precedenza che l'elemento inverso di y rispetto alla moltiplicazione non è
definito se det M(y) = 0 e che in questo caso non è definita neanche la divisione x/y. Un
NI y 7̂  0 la cui matrice M. associata ha determinante nullo viene detto divisore dello zero.

La ragione di tale nome è la seguente. Consideriamo l'equazione nel sistema dei NI

x y = 0, (3.16)

dove y è divisore dello zero. Tale equazione può essere riscritta nella seguente forma matri-
ciale:

M(y)x = 0. (3.17)

La (3.17) rappresenta un sistema omogeneo di N equazioni nelle N incognite xo, £i>..., zjv-i-
Come è noto, se il determinante della matrice M.{y) è nullo — come nel nostro caso —
allora il sistema ammette infinite soluzioni non banali (diverse da zero). In altri termini,
poiché y è divisore dello zero, esistono un'infinità numerabile di NI x diversi da 0 che
soddisfano alla (3.16). E utile ribadire che in questo caso la (3.16) indica che il prodotto di
due appropriati NI diversi dallo 0 è uguale a 0, cosa che non avviene mai nel sistema dei
numeri complessi.

Diremo in questo caso che i due NI x e y sono ortogonali, e che l'insieme delle soluzioni
non banali x dell'equazione (3.16), indicato con _Ly, è l'insieme ortogonale di y. La (3.16)
può essere formalmente riscritta come
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da cui l'appellativo di divisore dello zero per y.
La (3.16) suggerisce che formalmente si possa anche scrivere

0

e che quindi anche i NI x, soluzioni della (3.16), siano divisori dello zero. Infatti, la (3.16)
può essere scritta in forma matriciale anche come

M(x)y = O. (3.18)

Poiché per definizione di divisore dello zero y è diverso da 0, la (3.18) implica che det M{x) =
0 e quindi che anche x è un divisore dello zero. Quindi tutti gli elementi di ±y sono divisori
dello zero.

Dimostriamo che 1 non è divisore dello zero. Infatti, se così fosse, esisterebbero dei NI a;
non nulli per i quali si avrebbe

a: 1 = 0,

il che è in contraddizione con la definizione di unità.
Per concludere, si verifica che se ar è un divisore dello zero e y è un qualsiasi NI diverso da

0 e non appartenente a ±x, allora anche x • y e x/y sono divisori dello zero (in quest'ultimo
caso si suppone che y non sia divisore dello zero).

3.9 Potenza nma di un numero ipercomplesso
La definizione di potenza nma di un NI (n numero intero positivo) viene data nel seguente
modo: xn viene definito come quel NI ottenuto moltiplicando x per sé stesso n volte. Os-
serviamo che essendo

x = x l

abbiamo:
x n = M n ( x ) l . (3.19)

Si pone per convenzione

La definizione (3.19) viene formalmente estesa al caso di potenza con esponente negativo
per NI che non siano uguali a 0 o divisori dello zero. Infatti, si pone per definizione

x-n = (x~l) =M~n(x)l,

dove con M.~n(x) si intende

Si può verifìcare che valgono le usuali proprietà delle potenze (con le opportune condizioni
per il determinante delle matrici associate ai NI coinvolti). In particolare citiamo:

0 n = 0; l n = 1;

(a: m ) n = a;mn; xm • xn = xm+n; {x • y)n = xn • yn,
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xn yyj yn

Le due ultime proprietà si dimostrano tenendo presente che

M{x • y) = M{x)M(y) (3.20)

e che

M f-J =M(x)M-l(y), (3.21)

come si può verificare.4

4 Proprietà della matrice M

Abbiamo visto nella precedente sezione che la matrice M.(x), detta associata al NI a; e uguale
alla trasposta della matrice caratteristica [3], ha un ruolo fondamentale nella definizione
delle operazioni tra NI. E pertanto utile, prima di proseguire con lo studio del sistema dei
NI, stabilire alcune proprietà riguardanti la matrice associata. Alcune di queste proprietà
permetteranno infatti di estendere il concetto di funzione al sistema dei NI.

4.1 Alcune proprietà algebriche

Le prime proprietà, che elenchiamo senza dimostrare, sono di natura algebrica e in parte
sono già state accennate nella sezione precedente. Tali proprietà sono:

I ; (4.1)

M{ax + by) = aM{x) + bM{y); (4.2)

M{x • y) = M{x)M(y);

M{xn) = Mn(x). (4.3)

Nelle (4.1-4.3) O e I sono rispettivamente la matrice N x N con tutti gli elementi nulli e la
matrice N x N identità, a, b £ R, x e y sono due NI, ed n è un numero intero. Si suppone
per la (4.3), nel caso sia n < 0, che x non sia né 0 né divisore dello zero.

4.2 Proprietà spettrali

Consideriamo il problema agli autovalori per la matrice associata. Scriviamo:

M(x)uk(x) = Xk(x)uk(x). (4.4)

4La verifica della (3.20) può essere fatta sfruttando la proprietà associativa. Infatti, detto z un altro
qualsiasi NI, abbiamo

(x • y) • z = x • {y • z) = x • M(y)z = M{x)M{y)z,

da cui, data l'arbitrarietà della scelta di z, segue la (3.20). La verifica della (3.21) è analoga.
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Come per la matrice M(x), anche per gli autovalori Xk(x) e per gli autovettori uk(x) la
dipendenza da x — in generale, tali quantità dipendono dal particolare x considerato —
va intesa come dipendenza dalle componenti di x. Nella (4.4) \k(x) è una quantità scalare,
mentre Uk{x) è un NI.

Gli autovettori uk(x) sono divisori dello zero. Infatti, possiamo riscrivere la (4.4) come

Dovendo essere
det \M{x) - \k(x)I\ = det M [x - Xk{x)l] = 0,

segue che x — Xk(x)l è un divisore dello zero,5 e inoltre che Uk(x) &-Lx-\k(x)i- Poiché tutti
gli elementi di ±x-xk{X)i sono a loro volta divisori dello zero, l'asserto è dimostrato.

Dimostriamo ora che, se il problema (4.4) ammette N autovalori distinti, allora gli auto-
vettori sono tra loro ortogonali, ossia che6

uk(x) • un{x) = 0 (4.5)

per k T̂  n. Infatti, assumendo che valga la (4.4) per Uk(x) e che valga

M{x)un(x) = Xn(x)un{x) (4.6)

per un(x), abbiamo, dopo aver moltiplicato membro a membro la (4.6) per uk(x):

Xn(x)un(x) • uk(x) = M{x)un{x) • uk(x) = x • un(x) • uk(x)

~ x • uk(x) • un{x) = M{x)uk(x) • un(x) ~ Xk(x)uk(x) • un(x),

da cui, per la commutatività della moltiplicazione, segue

[Xn(x) - Xk(x)]un(x) • uk(x) = 0.

Poiché, per ipotesi, i due autovalori sono differenti, la (4.5) è dimostrata.
Si vuole ora dimostrare che gli autovettori godono anche della seguente proprietà7 se x ^ 0

e x £±uk(xy-
u\(x) = lk(x)uk(x), (4.7)

dove 7fc(x) è un opportuno scalare dipendente dalle componenti di x. Infatti, x è esprimibile
come combinazione lineare degli autovettori:8

N-l
x=Yi cn(x)un(x), (4.8)

71=0

5Si assume che x — À^(x)l sia diverso da 0.
6D'ora in poi, se non verrà esplicitamente detto il contrario, si assumerà che il problema (4.4) ammetta

N autovalori distinti.
7Osserviamo, per inciso, che la proprietà (4.7) può anche essere scritta come

M[uk(x)]uk{x) =fk(x)uk(x),

ossia u*(a?) è autovettore della matrice associata a sé stesso.
8Come è noto dall'algebra lineare, se il problema (4.4) ammette N autovalori distinti allora gli N auto-

vettori corrispondenti sono tra loro linearmente indipendenti. Pertanto, in questo caso, ogni NI è esprimibile
come combinazione lineare di tali autovettori.
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dove i cn(x) sono dei coefficienti scalari dipendenti dalle componenti di x. Sostituendo la
(4.8) nella (4.4) e tenendo presente la (4.5), si ottiene9

ck(x)u2
k(x) = Xk(x)uk(x). (4.9)

Essendo per ipotesi x &J-uk(X), sicuramente è ck(x) ^ O;10 pertanto si può dividere membro
a membro la (4.9) per ck(x), ottenendo la (4.7) con

Un'altra proprietà che dimostriamo è la seguente: gli autovettori della matrice associata
non dipendono dalle componenti di x.n Infatti, scelto un qualunque y € I/v, poiché gli
uk(x) formano un sistema linearmente indipendente, possiamo scrivere y come combinazione
lineare di tali autovettori:

N-\
2,= Y, cn(x,y)un(x), (4.10)

n=0

dove i coefficienti scalari cn(x,y) dipendono, in generale, dalle componenti di x e y. Per-
tanto, possiamo scrivere12

N-l N-\
M{y)uk{x) = ]T cn(x, y)M [un{x)\ uk(x) = ]T cn(x, y)un{x) • uk{x)

n=O n=0

= ck(x, y)u2
k(x) = ck(x,y)lk{x)uk{x). (4.11)

La (4.11) indica che uk{x) è anche autovettore di A4 (y), qualsiasi sia y. Questo ci permette
di concludere che gli autovettori non dipendono dal particolare x considerato. Pertanto
indicheremo d'ora in poi tali autovettori omettendo la dipendenza (inesistente o comunque
eliminabile) dalle componenti di a;, e cioè col simbolo uk.

Si può ora pensare a una utile normalizzazione degli autovettori. Poniamo a questo scopo13

vk = —uk. (4.12)

Dalla (4.5) segue:
vkvn = Q (4.13)

per k ^ n. Dalla proprietà (4.7) otteniamo:

v2
k = vk. (4.14)

9Ricordiamo che M{x)uk(x) = x • uk(x).
l0Se fosse ck(x) = 0 si avrebbe x • uk(x) = 0, e quindi sarebbe x €-Lu,,(a:)-
"Questo implica che la (4.7) sia comunque valida nella seguente forma indipendente da x:

12Per la (4.10) e le proprietà (4.2), (4.5) e (4.7).
13Osserviamo che ai nuovi autovettori vk corrispondono gli stessi autovalori Xk(x) relativi agli autovettori

non normalizzati uk.
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In base alle (4.13,4.14), diremo che gli autovettori vk formano un sistema di NI ortonormali.
L'importanza del nuovo sistema di autovettori, definiti dalla (4.12), è resa evidente con-

siderando la scomposizione del generico NI x nella forma di combinazione lineare di tali
autovettori. Infatti, essendo

M(x)vk =x • vk = \k{x)vk, (4.15)

è immediato verificare che x può essere espresso come

x = £ Xk(x)vk. (4.16)
A:=0

Tenendo presenti le proprietà (4.13,4.14), ci si rende conto che la (4.16) riveste un'importanza
fondamentale per il sistema dei NI: infatti, essa indica che gli autovettori normalizzati vk

possono essere utilizzati come nuovo sistema di versori (in altri termini, come base), e che
le componenti del NI in questo nuovo sistema di versori sono gli autovalori della matrice
associata.14 Inoltre, la (4.16) è la forma decomposta del NI x [3], la cui utilità apparirà
chiara quando ci occuperemo delle funzioni di variabile ipercomplessa.

Come conseguenza della (4.16), osserviamo che l'unità 1 può essere scritta come

N-l
1 = E »*• (4-17)

Infatti, essendo M(l) = X, gli autovalori della matrice associata sono in questo caso tutti
uguali ad 1, da cui segue la (4.17). Anche questa proprietà risulterà utile per la definizione
delle funzioni di variabile ipercomplessa.

4.3 Alcune proprietà degli autovalori

Enunciamo senza dimostrare le seguenti proprietà che valgono per gli autovalori della matrice
associata:

= 0; Afc(l) = 1; (4.18)

Xk(ax + by) = a\k(x) + b\k(y); (4.19)

A*(* • y) = Afc(*)Afc(y); (4.20)

A, ( O = AjJ(x). (4.21)

Nelle (4.18-4.21) a, b e R sono due scalari, x e y sono due qualsiasi NI. Per la (4.21) si
suppone, per il caso n < 0, che x sia diverso da 0 e non sia un divisore dello zero.

14Si assume per semplicità che tutti gli autovalori siano reali. Una considerazione a parte merita il caso
in cui qualcuno di questi autovalori è un numero complesso.
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4.4 Ulteriori considerazioni sui divisori dello zero
Utilizzando i risultati precedentemente ottenuti, possiamo dimostrare una ulteriore proprietà
riguardante i divisori dello zero.

Dimostriamo che se i è un divisore dello zero, allora15

x <jt±x . (4.22)

Infatti, se fosse x 6-Lx, sarebbe x2 — 0. Ma per la (4.21) abbiamo

k=0

Ora, essendo x ^ 0 per definizione di divisore dello zero, almeno un autovalore Ajt(a:) deve
essere diverso da zero, per cui anche x2 deve essere diverso da 0. Pertanto la (4.22) è vera.16

5 Proprietà metriche dei numeri Ìpercomplessi

5.1 Modulo di un numero ipercomplesso
Sia x un generico NI a N componenti. Diamo la definizione di modulo del NI x, indicato
con \x\, solo per il caso in cui detM{x) > 0:

|jc| = [det.M(ar)]1/JV. (5.1)

E facile verificare che il modulo di un divisore dello zero è nullo.

5.2 Coniugazioni di un numero ipercomplesso
Sia x un NI ad N componenti. Definiamo N — 1 coniugazioni di x [3], indicate con
I'x, 2 « , . . . , N~1'x, imponendo che valga la seguente condizione:17

) l . (5.2)

Si può dimostrare che, ponendo

N-l
<s=EVi(il!K (5-3)

*:=0
15È importante evidenziare che la (4.22) vale solo se la matrice associata ammette N autovalori distinti.
16Osserviamo anche che con la stessa dimostrazione si può verificare che per qualsiasi NI x se x ^ 0,

allora anche x2 ^ 0. Questo permette di concludere che l'unica soluzione dell'equazione

nel dominio dei NI è x = 0.
17Osserviamo che la (5.2) equivale alla condizione

se x è un NI per il quale è definito il modulo. Tale condizione è la naturale estensione al caso ./V-dimensionale
della condizione usata per definire la coniugazione nel sistema dei numeri complessi.
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dove con il simbolo [k + s] si è indicato il numero congruo di k + s modulo N,18 la condizione
(5.2) risulta soddisfatta. La (5.3) indica che possiamo ottenere la coniugazione 5ma di a;, nella
forma decomposta del NI, scalando ciclicamente di 3 posti l'indice dell'autovalore rispetto a
quello del versore v*.

Ci si può rendere conto che le coniugazioni soddisfano alle seguenti proprietà:

*0 = 0; 3 T = 1 ; (5.4)

(5.6)

°(ax + by) = asx + b°y; (5.7)

°(x^) = ( s s ) n . (5.8)

Nelle (5.5-5.8) x e y sono due NI, a e b sono due scalari. Inoltre, per la (5.8) si suppone che
sia det M{x) ^ 0 per quei casi in cui n < 0.

Poiché per sx deve valere uno sviluppo analogo al (4.16), e cioè

Sar= £>*(•*)»*, (5.9)
fc=0

confrontando la (5.3) con la (5.9) troviamo che vale la seguente relazione per le componenti
di sx~ nella base ortonormale formata dai v*:

Xk{'x) = \[k+s)(x). (5.10)

6 Funzioni di variabile ipercomplessa

6.1 Prolungamento analitico

Consideriamo una funzione reale di variabile reale / : R —> R. Supponiamo che nel suo
dominio / sia esprimibile mediante una serie di potenze:

„*", (6.1)
n=0

dove an 6 R. Il prolungamento analitico f di f viene definito come un'estensione del
prolungamento analitico nel caso complesso:

£ „*". (6.2)
n=O

Vedremo ora che si può stabilire un legame tra le funzioni definite mediante uno sviluppo
del tipo (6.2) e le funzioni di matrice. Questo permetterà anche di stabilire le condizioni per
la convergenza della serie che appare nella (6.2).

18Ricordiamo che per un generico numero q il numero congruo [q] di q modulo N è uguale a q — mN, dove
m è un intero scelto opportunamente in modo che risulti 0 < q — mN < N — 1.
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Per quanto esposto in Sezione 3.9. possiamo riscrivere la (6.2) come:

/(z) = f> nAr(z) l . (6.3)
n=0

Osserviamo che l'unità 1 può essere portata al di fuori della serie (sulla destra),

f(x)= \JT,anMn(x)]l, (6.4)
L J
\
Ln=O

e che la serie entro parentesi quadre rappresenta lo sviluppo di una funzione di matrice [5].
Possiamo pertanto stabilire la seguente relazione notevole tra il prolungamento analitico di
/ e la funzione di matrice T associata ad / :

f(x)=?[M(x)]l. (6.5)

Come detto sopra, la (6.5) ci permette di analizzare le proprietà delle funzioni ipercom-
plesse di variabile ipercomplessa sfruttando i noti risultati delle funzioni di matrice.

Un primo importante risultato è il seguente: sappiamo dalla teoria delle funzioni di matrice
che se la matrice M.(x) possiede N distinti autovalori Ajt(x), ai quali corrispondono N
autovettori normalizzati vk (cfr. Sezione 4.2) che formano una base ortonormale [5], si ha19

x)]vk. (6.6)

Pertanto, esprimendo l'unità 1 come somma dei Vk, cfr. Eq. (4.17), otteniamo dalla (6.5):

)]Zvk = N£r[M(x)]vk=
Nfìf[\k(x)]vk. (6.7)

k=0 k=0 k=Q

La (6.7) evidenzia un importante legame esistente tra la funzione / e la funzione di variabile
ipercomplessa / a essa associata. In particolare, la (6.7) rappresenta la forma decomposta
della funzione ipercomplessa / : la funzione / è decomponibile nel sistema di versori formato
dagli autovettori normalizzati della matrice associata al sistema di NI considerato. Questo,
in generale, è vero anche nel caso in cui gli autovalori di tale matrice sono numeri complessi.20

6.2 Applicazione ai NI a due componenti
Vediamo ora un esempio di applicazione dei risultati di cui sopra al caso bidimensionale
N = 2.

Nel caso N = 2, il generico NI x è uguale a

19Per la proprietà qui citata, non è comunque necessario che gli autovettori siano ortonormali.
20In questo caso va considerato nello sviluppo (6.7) il prolungamento analitico nel campo complesso della

funzione di variabile reale / . La funzione ipercomplessa ottenuta avrà comunque componenti reali nella base
dei versori naturali dato che lo sviluppo (6.3) contiene coefficienti reali e matrici ad elementi reali.
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e la matrice associata al sistema dei NI, trasposta della matrice caratteristica [3], è:

M x ay (6.9)

dove a e /? sono due costanti reali. Inoltre, l'unità moltiplicativa è pari a:

i ™, (6.10)

Gli autovalori della matrice associata sono:

(6.11)

dove A = (32 + 4a, a cui corrispondono gli autovettori ortonormali:

v± = 2

\ ±I
(6.12)

dove si suppone per il momento che sia A ^ 0 (numeri ellittici e iperbolici [3, 6]).21 Appli-
cando la (6.7) abbiamo pertanto:

dove

x
y

/o

fi

+ /
VA VA

(6.13)

(6.14)

VA

•)]• (6.15)

La (6.13) può ora essere portata al limite per A
valida per il caso dei numeri parabolici [3, 6]:

y

0, per ottenere la seguente espressione

(6.16)) (
' (x + f y)

21U caso dei numeri parabolici [3, 6], per i quali è A = 0, sarà considerato portando al limite per A —¥ 0 i
risultati ottenuti con A ^ 0.
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Funzioni di variabile parabolica e derivata: un'applicazione. La (6.16) mostra che
la funzione / e la sua derivata / ' sono univocamente legate alle componenti del prolunga-
mento analitico f dì f nel sistema dei numeri parabolici. Questo fatto, oltre a costituire uno
stimolo per considerazioni di natura filosofica,22 permette delle applicazioni che portano a
risultati interessanti. Ad esempio, dimostreremo ora come sia possibile ottenere la formula
per la derivata della funzione (di variabile reale) inversa con una semplice applicazione della
(6.16).

Se esiste la funzione / ! , inversa di / , avremo / x[/(x)] = x, e quindi anche

D'altra parte, abbiamo (nel caso canonico (3 = 0 [3]):

Confrontando le (6.17) e (6.18), otteniamo dalla seconda componente la seguente equazione,
dopo aver diviso membro a membro per y:

f'(x) ( f~lY \f(x)ì — l (6 19Ì

che, dopo la sostituzione £ = f(x) (=$• x = /~1(0)> P°rta al seguente noto risultato per la
derivata della funzione inversa:

' IO = -TTTTT̂  • (6-20)

6.3 Alcune proprietà delle funzioni di variabile ipercomplessa
Enunciamo, tralasciando le semplici dimostrazioni, alcune proprietà delle funzioni di variabile
ipercomplessa:

se f(ax + by)=af{x) + bf(y) allora f(ax + by)=af{x) + bf(y); (6.21)

se f(xy) = f(x) + f(y) allora f(x-y) = f{x) + f(y); (6.22)

se f(x + y) = f(x)f(y) allora f(x + y) = /(*) • f(y). (6.23)

Nelle (6.21-6.23) a, b e R, x e y sono due NI.
Altre proprietà possono essere ricavate applicando alla (6.7) le proprietà degli autova-

lori della matrice associata al sistema dei NI. Due importanti applicazioni delle (6.22,6.23)
riguardano le funzioni logaritmica ed esponenziale ipercomplesse.23 Abbiamo infatti:24

ln(x • y) = \n(x) + ln(y);

exp(ar + y) - exp(x) • exp(y).

"Infatti, si potrebbe pensare che il calcolo differenziale per le funzioni reali di variabile reale possa es-
sere sviluppato nell'ambito della teoria delle funzioni analitiche di variabile parabolica. Questo argomento
richiede, comunque, degli approfondimenti che non sono oggetto del presente studio.

"Ovviamente, tali funzioni sono definite univocamente tramite la (6.7).
24Coerentemente alla notazione impiegata, indichiamo in grassetto le funzioni logaritmica ed esponenziale

ipercomplesse.
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7 Derivazione di funzioni di variabile ipercomplessa

7.1 Derivata rispetto alla variabile ipercomplessa

Prima di definire la derivata, è opportuno definire il concetto di limite di una funzione di
variabile ipercomplessa. Diremo che il limite per x tendente ad y di una funzione f(x) è
uguale a t se

lim lim . . . lim Afa?) = h per ogni k = 0 , 1 , . . . , N — 1, (7.1)

supponendo che esistano i limiti per tutte le componenti.
Passiamo ora alla definizione di derivata. Sia data una funzione f(x) di variabile iper-

complessa definita mediante lo sviluppo in serie (6.2). Definiamo il rapporto incrementale
della funzione come:

g /(•+«-/<»>. (7.2)
Chiaramente dovrà essere detAl(£) ^ 0 affinchè la divisione per £ sia definita. In tale
condizione, definiamo derivata di / rispetto ad * il limite per £ tendente a zero del rapporto
incrementale:

$ (7-3)

e diremo che / è derivabile se questo limite esiste ed è indipendente dalla direzione. Alterna-
tivamente, potremmo definire la derivata di / applicando direttamente la (6.7) alla funzione
reale f'(x), ossia:

N-l
c) = E f'M*)]vk. (7.4)

In effetti, le due definizioni (7.3) e (7.4), nel caso in cui £ non sia divisore dello zero, sono
equivalenti. Infatti, calcolando il limite del rapporto incrementale nella (7.3), si ottiene:

df "-1

~>) = lini

f[Xkix)+yf» f[Xk{xKf[Xkix)

poiché lim£^0 Afc(̂ ) = 0. Osserviamo che per la (7.4) non è necessario fare alcuna ipotesi
sull'incremento £•

Per la dimostrazione effettuata, possiamo concludere che questa definizione di derivata
può essere considerata come la naturale estensione della derivata secondo Riemann delle
funzioni della variabile complessa, ossia che il limite del rapporto incrementale non dipende
dalla "direzione" dell'incremento £.

Si può facilmente verificare che, per quanto riguarda le derivate di ordine superiore, ab-
biamo:

k=o
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Si può inoltre verifìcare che la derivata di una funzione di variabile ipercomplessa, definita
secondo la (7.4), soddisfa alle usuali proprietà relative alla derivazione di funzioni reali di
variabile reale (derivata della somma, del prodotto, della funzione composta, eccetera).

7.2 Derivate parziali
Applicando la (6.7), valutiamo la derivata parziale della funzione f(x) di variabile ipercom-
plessa rispetto alla componente nma. Otteniamo

pertanto si ha la seguente importante relazione che lega la derivata parziale alla derivata
totale:

Si può slmilmente verificare che

dxmdxn dx2

e che valgono formule analoghe per le derivate parziali di ordine superiore.
Dalla (7.5) segue la relazione che lega le varie derivate parziali di / , valida per ogni

m,n = 0 , 1 , . . . , N — 1:

em • | Ì ( « ) = en • %L{x). (7.6)
oxn oxm

La relazione (7.6) può essere considerata una forma sintetica (vettoriale) per esprimere le
condizioni di Cauchy-Riemann generalizzate (CRG) [3]. Tali condizioni si ricavano, infatti,
uguagliando le TV componenti delle (7.6). E però da osservare che tra queste N(N — 1)
equazioni solo N — 1 risultano indipendenti.

Diremo analitica olomorfa (o semplicemente olomorfa) una funzione che soddisfa le con-
dizioni CRG, ossia la (7.6). Ovviamente, qualsiasi prolungamento analitico di una funzione
reale di variabile reale è una funzione analitica, poiché le condizioni CRG sono automatica-
mente soddisfatte per esso.25

7.3 Decomposizione dell'operatore derivata
Possiamo definire l'operatore "derivata rispetto a xv d/dx considerando la moltiplicazione
formale di esso per la funzione da derivare:

£). (7.7)
25Infatti le condizioni CRG sono state ricavate proprio facendo delle considerazioni sui prolungamenti

analitici di funzioni reali di variabile reale.
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In questo caso, trattando formalmente l'operatore derivata come un qualsiasi NI, ne possiamo
scrivere lo sviluppo nella base ortonormale formata dai versori Vk, ottenendo:

Essendo

/(*) = EfMx)]vk, (7.9)
fc=O

moltiplicando la (7.8) per la (7.9) e tenendo presente che i v^ sono ortonormali, abbiamo:

Confrontando la (7.10) con la (7.4), otteniamo la seguente espressione per gli autovalori
associati all'operatore derivata:

A> ( é ) - «&)• (7U)

7.4 Derivata rispetto alle variabili coniugate

Sfruttando i risultati precedentemente ottenuti, possiamo anche scrivere lo sviluppo dell'o-
peratore derivata rispetto alla variabile s~x, coniugata di x. Dalla (7.11) abbiamo

A> (di) éy
Poiché vale la (5.10), possiamo riscrivere la (7.12) come

A' (4) " Jx^ry < 7 1 3 )

e quindi:
**=} d

Inoltre, dalle due ultime relazioni abbiamo che:

*{*§)• *«{£)• (715)

Osserviamo infine che, se f{x) è una funzione analitica, abbiamo per s ^ 0:

Quindi, in generale, per una funzione analitica sono nulle tutte le derivate rispetto alle
variabili coniugate sx, con s ̂  0.
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7.5 Equazione differenziale caratteristica del sistema di NI

Dalla (7.16) è possibile ottenere sistemi di equazioni differenziali di ordine minore o uguale
a N alle quali devono obbedire le componenti di una funzione analitica / . Ad esempio,
consideriamo l'operatore composto (d/da:) • (d/d3ic), con s ^ 0. Essendo

d'x
- • / ( * ) = <>,

avremo anche

(7.17)

Ponendo uguali a zero le N componenti della (7.17), troveremo un sistema di equazioni
differenziali di ordine 2 per le N componenti della / .

Un caso di particolare interesse è costituito dall'applicazione alla funzione analitica /
dell'operatore

Vd d d d
7=0 dlx

Abbiamo infatti dalla (7.14):26

/N-l j \ JV-1 /N-l

n E
s=0 \ k=0
'N-l Q

11 A \ (.

\ 1

/N-l I N-l

4=0

'_dj
dx

/(»)

d_
d~i

N

(7.18)

Ponendo uguali a zero le N componenti della (7.18), si trova che tutte le componenti di /
devono soddisfare alla medesima equazione differenziale di ordine iV a coefficienti reali, che
chiameremo equazione caratteristica del sistema di NI.

L'equazione caratteristica può essere ricavata calcolando il modulo simbolico (elevato alla
N) dell'operatore derivata. Infatti:

(7.19)

Ora,

dove

essendo

abbiamo posto

d
dx

X

n N-l-n
s=0

N-l
— y^ A

3=0

d
d\a{x)

(x)v, =

V, =

- n
3=C

N-l

= E
fc=0

N-l

fc=0

i rjv-i

E;
) Lit=o (

•N-l

.3=0

k^k,

dxk d
d\s(x) dxk

(.*]

26Si tenga presente nel terzo passaggio la ortonormalità dei versori »fc.
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e quindi
N-l

s=0

segue che

Sostituendo la (7.20) nella (7.19) otteniamo, ricordando la (7.18), la seguente equazione
caratteristica:

N-l /N-l a \

n E«.*£ /(«)-«• (7-2D
s=0 \Jt=O OXk/

Poiché nella (7.21) l'operatore che agisce sulla funzione analitica è un operatore reale,
la (7.21) varrà per ogni componente di / .

Esempio: equazione caratteristica nel caso bidimensionale. Ricordando l'espres-
sione (6.12) per i versori ortonormali nel sistema di NI a due componenti, otteniamo
dalla (7.21):

VA-/? d 1 d\ (VA + (3d 1 d\ ( u(x,y)
2V& dx + y/Ady) { 2v/À dx yf&dy) \ v(x,y)

Dopo qualche passaggio si trova che l'equazione caratteristica è:

( Q ^ + fiI~F ~ dyV { l{x\ y) ) = ( 0

La (7.22) diventa l'equazione di Laplace nel caso ellittico canonico (a = — 1, /? = 0), che
corrisponde al sistema dei numeri complessi, e l'equazione delle onde nel caso iperbolico
canonico (a = 1, /? = 0).

Applicazione: equazione delle onde bidimensionale. In questo esempio dimostriamo
che le funzioni analitiche caratteristiche del sistema iperbolico di NI a due componenti sono
soluzioni dell'equazione delle onde bidimensionale.

Nel caso iperbolico canonico, ponendo x0 = et, dove e è la velocità della luce nel vuoto e
t è il tempo, e i ] ~ x, dove x è la coordinata spaziale, le condizioni CRG si scrivono:

du 1 dv dv 1 du
dx e dt dx e dt

Dalle (7.23) e dall'esempio precedente si ricava che le due componenti u e v soddisfano
all'equazione delle onde:

d2u 1 d2u d2v 1 d2v
dx2 c2dt2' dx2 c2dt2'

Quindi le componenti delle funzioni analitiche sono sempre soluzioni dell'equazione delle
onde.

27



Il fatto che nel sistema iperbolico canonico le funzioni analitiche siano soluzioni dell'equa-
zione delle onde può essere verificato anche applicando le (6.14,6.15). Infatti abbiamo per il
prolungamento analitico di una generica funzione / :

u(x,t) = -

v(x,t) = [

che sono un caso particolare della soluzione di d'Alembert dell'equazione delle onde. Va
comunque notato che la soluzione generale di d'Alembert dell'equazione delle onde è sempre
una funzione olomorfa iperbolica [6].

8 Conclusioni
Sono stati considerati i sistemi di NI dotati di unità e che soddisfano, come i reali e i complessi
ordinari, alle proprietà commutativa e associativi del prodotto.

L'uso del familiare linguaggio matematico dell'algebra lineare e dell'algebra delle matrici
ha permesso di approfondire alcuni aspetti riguardanti i divisori dello zero e di trovare la
relazione esistente tra le componenti di un NI nella sua base naturale e nella base ortonormale
decomposta, studiando il problema agli autovalori per la matrice associata. La sviluppabilità
di un generico NI nella base ortonormale decomposta ha permesso anche di introdurre con
naturalezza il concetto di funzione analitica, stabilendo una relazione notevole tra funzioni
di variabile ipercomplessa e funzioni di matrice, e il concetto di derivata di una funzione di
variabile ipercomplessa.

Sono stati forniti alcuni esempi riguardanti i sistemi di NI a due componenti (a questa
categoria appartengono anche i numeri complessi ordinari), mostrando interessanti possibilità
di applicazione nel campo del calcolo differenziale per i numeri parabolici, nel campo dei
problemi fisici di natura propagativa per i numeri iperbolici. Si ritiene che queste applicazioni
e altre non citate nel presente lavoro debbano essere oggetto di ulteriori approfondimenti.
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