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Con K indicheremo una delle due algebre con divisione H o O, ovvero il campo non commu-
tativo dei numeri di Hamilton e l’algebra reale con divisione e prodotto non associativo e non
commutativo dei numeri di Cayley. Poiché non c’è rischio di ambiguità di notazione, indiche-
remo un generico elemento w di K con w = x0 +

P
k�1 xkek, essendo ek unità imaginarie (i.e.

tali che il loro quadrato vale �1) con e↵e� = ��↵� +  ↵��e�, ↵, �, � = 1, 2, . . . , 7 dove �↵�

è il simbolo di Kronecker e  ↵�� è totalmente antisimmetrica in ↵, �, �, non-zero e uguale a 1
per una terna di (↵, �, �) in ⌃ = {(1, 2, 3), (1, 4, 5), (2, 4, 6), (3, 4, 7), (2, 5, 7), (1, 6, 7), (5, 3, 6)}.
Indicheremo poi con S la sfera di unità imaginarie di K. Sia ⌦ un dominio in K. Una funzione
differenziabile in senso reale f : ⌦ ! K è detta regolare se, per ogni I 2 S, la restrizione
fI alla retta complessa LI = R + RI passante per l’origine e contenente 1 e I è olomorfa in
⌦ \ LI . Si prova che f : K ! K è regolare se, e soltanto se, ammette espansione in serie
f(w) =

P1
n=0 wn 1

n!
@nf
@xn (0) convergente in K. In particolare i polinomi quaternionici della forma

Pn(w) = wnan + wn�1an�1 + . . . + wa1 + a0 sono regolari. Dallo studio della struttura degli
zero di polinomi regolari e seguendo un approccio simile a quello originario di Gauss, abbiamo
ottenuto una dimostrazione topologica di una versione del Teorema Fondamentale dell’Algebra
che risulta valida per polinomi (regolari) a coefficienti in H, O e, naturalmente, in C.
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