A NNALI

DELLA

S CUOLA N ORMALE S UPERIORE DI P ISA
Classe di Scienze

I ACOPO BARSOTTI
Elementi algebrici di algebre divisorie non algebriche
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze 2e série, tome 14,
no 1-4 (1948), p. 31-45
<http://www.numdam.org/item?id=ASNSP_1948_2_14_1-4_31_0>

© Scuola Normale Superiore, Pisa, 1948, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe
di Scienze » (http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/annaliscienze/) implique l’accord avec
les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale.
Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

ELEMENTI ALGEBRICI
DI ALGEBRE DIVISORIE NON ALGEBRICHE
di IACOPO BARSOTTI

1. - Notazioni

e

risultati

(Pisa).

preparatori.

algebre che contengono elementi trascendenti sul loro centro
quasi completamente ignota, se si eccettuano gli esempi effettivamente costruiti di campi polinomiali non commutativi ; tali campi sorsero dallo
studio formale delle equazioni differenziali lineari, e furono studiati in [13] [14]
[16] (1); un compendio della teoria di tali algebre è esposto nel capitolo 3 di [8],
ed una loro interessante applicazione è data in [7]. Benchè la costruzione di
tali algebre sia possibile
effettivamente », tuttavia non è molto ciò che è noto
sulla loro struttura algebrica (mentre le proprietà aritmetiche sono studiate a
fondo in [8] ) ; non è neppure noto, in generale, quale ne sia il centro, se si
eccettuano due casi-limite studiati in [5]. La semplicità e completezza della trattazione di STEINITZ [15] dei prolungamenti trascendenti di corpi, è dovuta, per
buona parte, al fatto che in ogni prolungamento trascendente del corpo jf è
contenuto un ben determinato sottocorpo algebrico (su jf) massimo ». Allo studio
del problema analogo per le algebre di polinomi non commutativi è dedicato il
presente lavoro ; incidentalmente si troveranno altre proprietà del centro delle
algebre considerate, la cui dimostrazione col metodo diretto usato in [5] sarebbe
La struttura delle

è fino ad

ora

«

«

stata eccessivamente laboriosa.
Se D è un’ algebra con modulo sopra il corpo jf, mentre o è un subisomore x è un’ indeterminata, si indicherà con 1D [x, e]
fismo (cfr. [5]) di 1D su

l’anello dei polinomi nell’ indeterminata x, con coefficienti a sinistra in D, e col
prodotto definito per mezzo della za=a°z se a e ID.
6J può essere considerato come un’ algebra trascendente su ~. Sia invece x non una indeterminata,
se a e 1£), e che inoltre
ma un elemento di un’algebra R &#x3E; ]D, e sia tale che
esistano degli elementi non tutti nulli ao,..., a,, di 11) tali che ao
xn-i +
...

(í)

I numeri in

parentesi quadre

si riferiscono alla

bibliografia posta

alla fine della nota.
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sub-algebra di Il che contiene 1D ed x si indicherà ancora con 1D [x, a]. Infine, se x è un’ indeterminata, si indicherà con
1I)(x, a) l’ anello quoziente, quando esiste (cfr. pagg. 118, 119 di [8]), di
Se ]D è divisoria, è noto da [14] che
a) esiste.
Nel seguito si dovranno considerare tipi speciali di algebre di tipo 2, per
la cui designazione è opportuno introdurre una locuzione : un’ algebra 1D sul
corpo 31 si dirà di tipo 2’ se ogni insieme di un numero finito di suoi elementi
è contenuto in una sub-algebra 18 di 1D, a base finita su jf, e tale che il suo
centro sia un prolungamento normale di jf. Si dirà invece di tipo 2 quando
soddisfa alle stesse proprietà di un’ algebra di tipo 2’, eccettuata al più l’ultima
condizione relativa al centro. Si tenga inoltre presente che, in base alla uguaglianza (35) di [5], si ha il
LEMMA 1. - Sia 1D un’algebra divisoria sul corpo Jf, x
nata, 6 un subisomorfismo di D su jf; esistono allora una sub-algebra
’~ di
1b,
a) sz~ ~, ed un suo autoisomorfismo z su jf, tali
6) = 1b(x, r), mentre r induce a SU 1D; se 1D è algebrica su jf, tale è 1b ;
se 1D è di tipo 1, o 2, o 2’, tale è 1b ; se 1J) è di tipo 1 speciale (cfr. [6] ),
tale è 1b, e 1D ed 1b hanno la stessa sub-algebra caratteristica ; in ogni
caso, ogni sub-algebra a base finita (li 1b è isornorfa, secondo una potenza
di r, ad una sub-algebra
+ a~z = o ;

in tal

caso

la minima

Questo lemma permette di limitare le ricerche al

caso

in cui

a

è

un

auto-

isomorfismo il che dà, in qualche caso, una sensibile semplificazione degli enunciati e delle dimostrazioni.
LEMMA 2 (2). - Sia 18 un’algebra divisoria a base finita sul corpo jf, tale
che il suo centro e sia normale su jf ; sia 11B un prolungamento normale
4- ... +
separabile di grado finito g su f ; allora (3)
ove le ]Di sono di2,isoi--ie, a due a due isornor8fe
1B, e le Phi sono 18egolari di uno stesso ,q?.ado s su 1k; inoltre rs è ~~n di’viso18e di g, ed è =,c~
se, e solo se 1k è isomorfo ad
sottocorpo di 33 s2c Jf .
un
Sia
.Dimostrazione. 1B
corpo contenuto in un prolungamento
A
sia inoltre
algebricamente chiuso di Jf che contenga anche e, e sia
e quindi,
(D - (Do sottocorpo di 1B su jf ; allora (D è normale separabile su
ove
è
di
è
il
teorema
4
...
+
JJ3i
j03B2í
un’algebra
33, pag. 35,
[1],
per
inoltre r == [(D : jf] . Sia ~i
che è equivalente a 18 se considerata su
in tale isomorfismo, e sia ei il centro
il sottocorpo di :13i che corrisponde a
~

(2) Questo
stato enunciato

(3) Qui,
come

lemma

come

fattori in

non

è che

esplicitamente
un

una

sotto

riunione di risultati noti. Non pare

però

che sia mai

questa forma.

sempre nel seguito, si intende che i moduli di
prodotto diretto siano coincidenti.

algebre

che

compaiono

33
di

onde

e. Inoltre :

1! -1
kr una base di 1k su
tli ,..., um
una base di J31’k su (D è data dagli elementi
ci kj ul (i == 1,.... n ; j
L=1,..., m) ; ma 1’ insieme dei ci kj è base
di un’ algebra su (D che è isomorfa al corpo e x
(questo è un corpo
isomorfa a ~1 xl)=J3! ’f)
perchè e n
perciò 331 k è, considerata su
è semplice
considerata su Cs ; ma J3~ è normale divisoria su G1, onde
è
divisoria
normale su
ove
normale
ed è data, su
da
~’,
su 1b,
è regolare su 1b, di un grado s che è divisore di [lb :
_ [’I ~ : ~ J = g~r (cf r. il teorema di riduzione dell’ indice ii~ [1]) ; quindi è anche
sia Ci e,, una base di e1
una base di :131 su ei; allora

1, k,...,

=

e analogamente
con le ]Di, mi soddisfacenti ,
alle condizioni richieste. Si ha poi rs=g, ossia
se, e solo se 1b è isomorfo ad un sottocorpo di :t8~ su ei1 (cfr. il teorema 24, pag. 61, di [1]), ossia
di 35 su e ; e ciò accade se, e solo se 1B è isomorfo ad un sottocorpo di 35
’

jf,

c. v. d..
Il lemma 2 si può anche esprimere nel modo seguente :
LEMMA 3. - Sia 5
divisoria a base finita sul corpo jf, tale
che il suo centro sia normale su ff; sia 1B un prolungamento normale
su

allora ogni decomposizione del modulo
g su
di
come somma di automoduli primitivi a 2 a 2 nullifici contiene lo
a g se, e solo se 1ft
stesso numero p di
divide g, ed è
è isomorfo ad un sottocorpo di 33 su f.
LEMMA 4. un’ algebra divisoria sul corpq Jf, e sia 1k un’algebra
a base finita di ordine g
e dotata di modulo ; allora in IDx1k sono soddisfatte le condizioni della catena ascendente e diseendente
gli
ideali sinistri (destri) ; ]D
possiede automoduli primitivi, e ve ne possono essere al massimo g a 2 a 2 nullifici.
è un 11)-modulo sinistro ; se k1,..., kg è
Dimostrazione. - L’anello
è completaDnde
una base di 1k su jf, è
catena
della
tamente riducibile e abeliano, e perciò [12] soddisfa alle condizioni
per i sub-moduli; ma ogni ideale sinistro è un sub-modulo, onde M&#x3E;lk soddisfa alle condizioni della catena anche per gli ideali sinistri. Inoltre la lunghezza
di una catena di ideali sinistri non può essere maggiore della lunghezza di una

separabile di grado finito

’

perciò sempre g ; perciò, per quanto esposto
è somma di al massimo g automoduli
a 2 a 2 nullifici, il che prova che ID x 1ft possiede automoduli primitivi, c. v. d..
LEMMA 5. - Sia : U) un’ algebra divisoria di tipo 2’ sul corpo
J 1k un
è
allora
su
finito
di
normale
jf;
g
grado
prolungamento
separabile
somma diretta di un numero finito di algebre semplici, ciascuna delle
catena di

nel

n.

sub-moduli ;

9 di

[12],

essa

è

il modulo di

~
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quali è prodotto diretto di un’ algebra divisoria per una regolare a base
finita. Il modulo di
è somma di g automoduli primitivi a, 2 a 2 nullifici se, e solo se 1B è sottocorpo di 1D su jf
Dimostrazione. - Intanto
è di tipo 2, e si vede facilmente che un’
numero finito di elementi di
è sempre contenuto in una sub-algebra 18 a
base finita di
che è estensione in lk di una sub-algebra a base finita di :ID
il cui centro è normale su jf ; ed allora per il lemma 2 JB è semisemplice. Sia
e 3B sia una sub-algebra semisemplice di Dm che
1R &#x3E; 0 il radicale di
ma non di 1R ; allora 1R ~B J6
contenga elementi non nulli sia di 1R, che di
è una sub-algebra invariante propria non nulla di 23 ; poichè in 1D1k è soddisfatta la condizione della catena discendente per gli ideali sinistri (lemma 4),
dal teorema 9 di- [10] si deduce che 1R, e quindi
I03B2, è pseudonullo, il che è
è semisemplice. Ed allora, per il
diretta di un numero finito di algebre semè somma di un numero
plici ~1,..., Bt; poichè, per il lemma 4, il modulo di
finito di automoduli primitivi, lo stesso accade in ogni lLi; inoltre ogni Si è
algebrica su jf : quindi, per un teorema di [4], ogni Bi è prodotto diretto di
un’ algebra divisoria per una regolare a base finita. Se lk è sottocorpo di D
su ~, 1B è sottocorpo anche di qualche sub-algebra ? a base finita di 111, il
cui centro è normale su jf ; quindi il modulo è già somma di g automoduli
il
e perciò lo è anche in
a 2 a 2 nullifici in
Viceversa, se in

assurdo perchè 3B è
teorema 27 di [10],

semisemplice. Quindi Dm

essa

è

somma

di g automoduli a 2 a 2 nullifici vi,..., Vg., sia Vi=2j kii d~,
base di 1D su jf, e
e 1B; sia poi 3B una sub-algebra a base
finita di D, contenente tutti
elementi k(j, ed il cui centro sia normale su jf.
e quindi, per il lemma 3, 1~ è sottoIn 3B.&#x26; il modulo è somma dei v,,...,
di
su
c.
v.
d..
18
jf,
corpo
LEMMA 6. - Sia : 1D un’algebra divisoria di tipo 1 sul corpo jf; 1B un
x m,
prolungamento algebrico di ordine finito g su jf. Allora
dove C è divisoria di tipo 1 su 1B, ed m è regolare a base finita su 1B ;
il grado s di Ah divide g, ed è =g se, e solo se 1B è isomorfo ad un
modulo è

somma

ove

è

una

gli.

’

sottocorpo di D su jf.
Dimostrazione. - Se 3B è una qualsiasi sub-algebra a base finita di D,
normale su jf, essa ha, rispetto a 1B, un certo fattore di riduzione dell’indice ;
sia questo
esso è sempre un divisore di g, onde raggiunge un massimo s ;
sia 03B2 tale che s(~) =s ; se R è sub-algebra normale a base finita .di :JJ3’ = 1D:fS ,
allora s(e) =1, perchè altrimenti si avrebbe
e per lo stesso mox /t&#x26;, con C divisoria ed /t&#x26; regolare di grado s, anche C m B1t è
tivo, se
divisoria. Quindi (.t x:~3~ = (.t è divisoria, e ;"
come richiesto. Il resto è conseguenza immediata del teorema 24, pag. 61,
di [1], c. v. d.. Il numero s che compare nel lemma 6 si dirà il fattore di
riduzione dell’indice di 1D rispetto a 1k.
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LEMMA 7. - Sia : ~ un’ algebra normale divisoria sul corpo jf; I03B2 una
x 1D è semplice ; se in
sub-algebra di M, a base finita su jf; allora
è semplice,.
particolare 1ft è sottocorpo di ~,

Dimostrazione. - La dimostrazione è contenuta in quella del n. 5 di [11].
LEMMA 8. - Sia : 11) un’ algebra normale divisoria sul corpo jf; 1ft un
prolungamento di ordine finito r su jf, isomorfo ad un sottocorpo
allora ID.
è regolare
dove C è un’algebra divisoria su
a base finita di grado - r su 1ft.
Dimostrazione. - Sia 11 un’ algebra regolare di grado r su jf, e pongasi
che si identificherà con 1ft.
x 1D; ~1 contiene un, sottocorpo isomorfo a
Sia

lk0

il

sottocorpo di ID che è isomorfo a
autoisomorfismo interno a di R tale che 1IBa

un

suo

è

mentre

ma

è

centro ; posto

su

ove

m=I11k,

c. v.

per il teorema 12 di
ed allora anche

perciò

[2]

esiste

= Ito,

divisoria,
su

jf,

e

1fto appartiene al
quindi
e

d..

LEMMA 9. - Sia 1D un’algebra divisoria di tipo 1, ed il suo centro sia
prolungamento normale (eventualmente senza base finita) del corpo jf.
è di tipo 2’ su jf.
Dimostrazione. - Ogni insieme di un numero finito di elementi di D è contenuto in una sub-algebra normale SB di D, a base finita sul centro e di D.
Se e ha grado finito su jf, la dimostrazione è già raggiunta ; altrimenti ci si
può ridurre allo stesso caso con le seguenti considerazioni : sia ui,..., ur una
base di 3B su e ; siano
(i, j, k =1,..., r) le costanti di moltiplicazione per
un

r

detta

base ;

se

gli

elementi dati

erano

al,..., at, sia

ai= j a(j ua,

ove

aij

e e;

1

JJ1 il minimo sottocorpo di e che è normale di grado finito su jf e che
contiene le 7ijk, aij, si ha ’éhe 3B è estensione su e dell’ algebra 3B’ su D che
ha la base ul,..., ur ; inoltre 3B’ è a base finita su jf, contiene gli ai, ed il suo
centro 12 è normale su jf, c. v. d..
o un
LEMMA 10. - Sia : ID un’algebra divisoria di tipo 2 sul corpo
detto

su jf, tale che or sia interno (r &#x3E; 0), e precisamente
b e ID. Dato un insieme ai ,..., at di un numero finito di elementi di ID, esiste una sub-algebra 3B di ]D, a base finita su jf, contenente a, a3 ,..., at, e tale che o trasforma 18 in sè.
Dimostrazione. - Sia (to una sub-algebra di D, a base finita su jf, che
onde
contiene a, ai ,..., at ; sia
(i=O, 1,...); si ha
fra le (ti ve ne sono in realtà soltanto r a 2 a 2 distinte, e precisamente le
~o,..., (tr-i. Sia I03B2 la minima sub-algebra (certo a base finita su jf) di D che
contiene le (to ,..., (tr--~: è chiaro che 23c, è la minima sub-algebra di ]D che
contiene le (t1 ,..., (tr, ed è quindi egualc a :13, c. v. d..

autoisomorfismo
se

Annali della Scuola Norm.

Sup. - Pisa.
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2. - Distribuzione

~n
lemma

tutti

15,

gli

enunciati di

degli

elementi

algebrici in

a).

questo paragrafo, eccetto che nel teorema 5 e nel
seguenti notazioni : D è un’ algebra divisoria

si terranno costanti le

autoisomorfismo di D su ]f; x un’indeterminata ; B= 1D(x, o);
1t un prolungamento di ordine finito su jf.
LEMMA 11. - Se D è di tipo 2’ su jf, e lk è normale separabile su jf,
è somma di p automoduli primitivi a 2 a 2 nule se il modulo di
il
è somma di p automodulí primitivi
di
modulo
allora
anche
lifici,
a 2 a 2 nullifici.
è primitivo
Dimostrazione. - Dico che un automodulo primitivo v di
Si osservi intanto che ogni elemento d Uk ha la forma
anche in
ove Ai e B, lei e 1k; si può inoltre trovare un G e
a] tale che Ai= G-iFi,
con
allora
Se, per esempio, Fi = ao xn + ai xn-i +
se poi si considera che o genera
è
+ an
un autoisomorfismo (che si indicherà ancora con a) di D, su
dato da
bi ki)a = ~Z bí ki (bi e ]D), si vede che 2i Fi ki e
[x, QJ ; quindi ogni elemento di R1k si può porre sotto la forma G -i F, con G e
o], Fa
o],
anche
sotto
la
forma
oppure
Fi G-;1.
Siano allora G-IF, Fi G1 ’i elementi del primo sistema di PEIRCE di v in
sul corpo

...

si ha

elementi
stanno nella stessa comsi trova v ; se tale componente è ID’ x.ae,
è una base normale
con D’ divisoria ed fib regolare a base finita, e se
di /t&#x26;, si può supporre, senza perdita di generalità (4), che sia
quindi
deve essere
c.ji dij,1
Cij e(j, con dij, eij e ]D’. Se nel primo sistema
di PEIRCE di c1~ in R1k vi fossero automoduli diversi da Cii, vi sarebbero
anche divisori dello zero : sia dunque UV= 0,
e infine
e perciò ao bo=o, ossia
allora
assurdo. Quindi
è primitivo ’anche in :a 1t, c. v. d..
si deduce ai v = ai ,

vQ,=b; ; quindi gli
ponente semplice (lemma 5) di Dm in cui

~

1D è di tipo 1, può essere precisato:
Se D è di tipo 1 su jf, e s è il fattore di riduzione delove 3S è divisoria su 1k,
1B, allora
ed Ah è regolare di grado s su 1B..
Dimostrazione. - Analogamente a quanto fatto nella dimostrazione del
lemma 11 si prova che ogni elemento di Hm si può porre sotto ciascuna delle forme
Il lemma

11,

se

LEMMA 12. -

,

B(4) In questo caso è ancora valido il teorema secondo cui due automoduli primitivi
un’ algebra semplice sono equivalenti,in un autoisomorfismo interno dell’ algqbra.
,(~~ Per la definizione di « algebra di tipo 1 speciale », cfr. [6].

di
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FG--i, con F, F, e
~], G, Gs e ID[x, 6] .Sia (lemma 6)
su *R, Ah regolare di grado s su 1ft; allora ffi C

con G divisoria
un

teorema di

che %

è

[4]

primitiva

ove

si ha

sia K 11-I

e per
Dico
è
Provo
divisoria.
che S
UT, == ffi 3S.
dapprima
e alk,
(ossia non contiene divisori dello zero). Sia
essendo
una base normale di ffi, ed
se, e solo se
per p, q =1,..., s ; questa dà :

è

x

nuUifico sinistro di
ed anche

Sia

perchè
non nullo,
non

cos
e

in

Sia

n

quindi
y

sarebbe·

{2)diviene,

non

per

può supporre che

cij

ht;3 =~- 0,

H=H’xr, dove H’ avrebbe termine noto
ed x-rH’xr sarebbe
nullo se tale è H, ed avrebbe termine noto

(1) :

il massimo intero tale che per almeno
0. Allora
’

sia

si

fosse si avrebbe

non

~~ ,

nullo. La

allora

con

hkij e C :
se

ancora

B,

un

un

valore di

q, k,

per

esempio q, k,

e per q == q : hup
e per k = k : hj2p = O per i,
s, contro l’ipotesi.
-Ciò prova che 23 è primitiva.
è soddisfatta la condizione della catena discenPoichè, per il lemma 4, in
dente per gli ideali sinistri, si ha dal teorema 9 di [10] che il suo radicale 1R è nullo
o pseudonullo ; se 5 è il radicale di ~3, per il teorema 12 di [10] è
ma essendo 16 primitiva, per il teorema 13 di [10] ogni elemento di S è nullo
o trascendente su
non potendo essere pseudonullo. Quindi 1R deve contenere
è semisemplice,
elementi trascendenti, se non è nullo ; perciò 1R=0, ossia,
e tale è anche
Poichè evidentemente anche in J6 è soddisfatta la condizione
della catena discendente per gli ideali sinistri, si ha dal teorema 27 di [10]
che J5 è somma diretta di un numero finito di algebre semplici ; quindi I03B2,
essendo primitiva, è semplice, e quindi, per il teorema 10 di [9], è divisoria c. v. d..
e 11B è normale separabile su jf,
TEOREMA 1. - Se 9 è di tipo 2’ su
condizione necessaria e sufficiente affinchè R contenga un sottocorpo isomorfo a ’K su df è che D contenga un sottocorpo isomorfo a 1ft su jf.
Dimostrazione. - La sufficienza della condizione è evidente. Per dimostrarne
la necessità, si supponga che 1ko ~ lk sia un sottocorpó di B su jf ; allora B.
contiene
che, per il teorema 26, pag. 31, di [1], contiene g= [lk : jf] auto-

38

~

2

a

2 nullifici. Quindi (lemma 4) il modulo di Uk è somma di g autoprimitivi a 2 a 2 nullifici, e perciò ogni decomposizione del modulo di
somma di automoduli primitivi a 2 a 2 nullifici consta di g termini. Se
ne deduce per il lemma 11 che Dm ha la stessa proprietà ; per il lemma 5 lk è
quindi isomorfo ad un sottocorpo di D su jf, c. v. d..
Il teorema ora dimostrato forma l’oggetto principale della presente nota. La
eliminazione da esso della ipotesi circa la struttura di ~1 appare laboriosa, e
non riveste neppure grande interesse, perchè non si conosce ancora nessuna
algebra divisoria algebrica che non sia di tipo 2’ sopra un corpo opportuno.
In particolare, se D è di tipo 1 sul proprio centro e, e se si sceglie come
corpo jf il sottocorpo di e ogni cui elemento resta invariato nell’ autoisomorfismo o, si ha che e è ciclico su ~, e quindi, per il lemma 9, ID è di tipo 2’
su jf . Se si aboliscono dal teorema 1 tutte le ipotesi su D, si può ancora dire
qualcosa che risulta utile nella ricerca delle proprietà del centro di ~ ; si ha
precisamente il
TEOREMA 2. - Se D è algebrica su jf, ed A ,è un elemento di R, algeallora
non è primitiva.
brico su jf, e
Dimostrazioné. - L’ equazione minima di A su jf non è irriducibile in 1k,
e quindi R1k non è primitiva ; essendo Uk semplice (lemma 7), per il lemma 4
fosse primitiva, per
essa deve possedere automoduli diversi dal modulo. Se
un teorema di [4], essendo algebrica, sarebbe divisoria, onde
a)
sarebbe primitiva, e non potrebbe avere automoduli diversi dal modulo, Si è
cos giunti ad un assurdo, c. v. d..
Un caso particolare in cui. il teorema 1 è applicabile si ha quando ]D è un
È ,importante, per lo scopo di questa nota, poter eliminare
corpo normale su
Ciò si ottiene a prezzo di una maggiore
dal teorema 1 le ipotesi riguardanti
di
restrizione
restrizione
D,
che, nel caso in ,cui D sia normale su jf, può darsi,
in base a quanto sopra osservato, che sia solamente apparente. Essa è però
certamente effettiva se ~ non è normale su jf :
TEOREMA 3. - Sia D di tipo 1 su jf, ed R sia normale su
condizione necessaria é sufficiente affinchè R contenga un sottocorpo isomorfo
moduli
moduli
,alk in

a

.

#

contenga un sottocorpo isomorfo a 1ft su jf.
Dimostrazione. - La sufficienza è evidente. Per la necessità, si supponga
che B contenga un sottocorpo isomorfo a lk su jf, e sia r l’ ordine di lk su jf ;
a

1ft, su f, è

con E divisoria, Ah regolare di grado r
per il lemma 8, R1t
Per
il
12
si
il
di riduzione dell’ indice di D rispetto
lemma
ha
che
fattore
lk.
a 1ft è r, ed allora, per il lemma 6, lk è isomorfo ad un sottocorpo di D
su jf, c. v. d..
COROLLARIO 3 - l. - Se D è di tipo 1 su jf, e o è tale che 6r non sia mai

allora,
su

autoisomorfismo interno di ]D
algebrici su jf sono tutti e soli

r =~= 0, allora gli elementi
quelli della forma Ad A-1, con A
se

e

che sono
B, d e ]D.

,
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su f ; allora, per il teorema 3,
sottocorpo 1t di ]1) su jf, in un isomorfismo z che fa corB un elemento d e ]1); per la ipotesi fatta su o, e per il teorema (53)
normale su jf, onde, per il n. 5 di [11], esiste un autoisomorfismo

Dimostrazione. - Sia B e 5 algebrico
è isomorfo ad

~

rispondere

a

di

è

[5], B.

un

interno di B che induce z fra
e 1ft, c. v. d..
Se a non soddisfa alla condizione posta nel corollario 3.1, allora, come si
vede dal teorema 8, B è algebrica sul proprio centro, e quindi la distribuzione
dei suoi elementi algebrici su jf non ha particolare interesse.
Cercheremo ora di vedere in che modo si raggruppano fra loro gli elementi
di
a), solo nel caso in cui ]D è di tipo 1. Occorre premettere due
lemmi che sostituiscano i lemmi 6, 12 :
LEMMA 13. è di tipo 1 su jf, e ]J3 è un’ algebra normale divisoria a base finita di ordine g su jf, allora è
ove C è
e sufnecessaria
condizione
finito
d
m
s
-~
divisoria,
g ;
regolare
grado
ficiente affinchè sia s=g, è che
ad
una
sia isomorfa
sub-algebra
su jf. Il modulo di
è somma di s automoduli primitivi a 2 a 2

algebrici

nullifici.

Dimostraziòne. - La dimostrazione è analoga a quella del lemma 6, e si
fonda su note proprietà delle algebre semplici normali (v. per es. [1]).
LEMMA 14. è di tipo 1 su jf, e :tJ3 è un’ algebra normale divisoria a base finita su jf, tale che sia
con C divisoria ed ~
regolare di grado s, allora B=J5xm, con aE divisoria ; il modulo di B
è somma di s automoduli primitivi a 2 a 2 nullifici.
Dimostrazione. - La dimostrazione è perfettamente analoga a quella del
lemma 12.
TEOREMA 4. è di tipo 1 su jf, e 3S è un’ algebra normale divisoria a base finita su jf, allora condizione necessaria e sufficiente affinchè
esista una sub-algebra di 2t isomorfa a 3S su jf è
sia isomorfa
ad una sub-algebra di ]D.
Dimostrazione. - La sufficienza è palese. Per dimostrare la necessità, si
~:~s sia sub-algebra di EL, e si consideri
supponga che
questa
x
contiene
ché è regolare di grado s, se s è l’ordine di :6
Quindi
contiene s automoduli a 2 a 2 nullifici, e perciò (lemma 4) il suo modulo è somma di s automoduli primitivi a 2 a 2 nullifici. Quindi (lemma 14)
è
con d divisoria, m regolare di grado s ; ma allora, per il
lemma 13, :JJ3 è isomorfa ad una sub-algebra di E&#x3E;, c. v. d..
COROLLARIO 4 · 1. - Se ID. è di tipo 1 su jf, e a è tale che or non sia mai
autoisomorfismo interno
se r =+= 0, allora le sub-algebre di 2L che sono
normali a base finita su jf sono tutte e sole quelle della forma
con A e R,
varia’ fra tutte le sub-algebre normali a base finita di E&#x3E;.
Dimostrazione. - La dimostrazione, basata sul teorema 4, è perfettamente
analoga a quella del corollario 3.1.
’
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semplicissima dimostrazione si ha il
COROLLARIO 4.2. - Se ID è di tipo 1 speciale (5) su jf, allora ogni sub1 su jf di B. è speciale, ed ha un’algebra caratteristica
algobi-a 33 di
, Con

sub-algebra dell’algebra caratteristica di 11).
divisoria non algebrica sul corpo jf ;
Sia R
condizione necessaria e sufficiente affinchè l’ insieme ID degli elementi di 5
sia u~a sottocorpo del
che sono algebrici su jf sia un anello, è

che è isomorfa ad
TEOREMA 5.

una

-,

centro di ~1.
Dimostrazione. - La condizione è evidentemente sufficiente. Per dimostrarne
la necessità, sia x un elemento di R trascendente su jf ; intanto ]D, essendo
primitiva e algebrica, è divisoria, per un teorema di [4 J . L’autoisomorfismo
interno di S generato da x induce un autoisomorfismo di D su jf : za=a«z
se a e D ; anche l’elemento x + 1 + 0 genera un autoisomorfismo z in D :
combinando:
ossia
(x+l)a=ar(x+1) se
i
si
avrebbe
Se fosse
assurdo ;
infine al == a, ossia x commuta con ogni
x + a =f= 0 genera un autoisose beID, ossia: bx +
morfismo z(a) in
x sarebbe in 1D, assurdo. Quindi
Se fosse
e perciò anche ba = ab, ossia ]D è un corpo, c. v. d.
Quando le condizioni del teorema 5 non sono soddisfattè, allora gli elementi
algebrici di ~ si distribuiscono in varie sub-algebre massime ; ci proponiamo di
avere una indicazione sulla struttura dell’ insieme di tali algebre. Si ricordi a
tale scopo la definizione di gruppoide (nel senso di BRANDT) (cfr. [8]) : un
insieme G dicesi un gruppoide se per certe coppie di suoi elementi si può definire
l’operazione di prodotto, che dà luogo ad un elemento di G, e che soddisfa alle

e quindi anche
perciò
elemento di ~. Se inoltre

seguenti proprietà :
I. - Se
G,

e

anche l’ elemento

.

degli elementi ei, ej, unici, di G, tali che ei gij
diconsi
, qj
rispettivamente l’ unità sinistra e destra di g;; .
sinistra
o destra, di qualche elemento di G, essa è
unità,

Gli e
II. - Se e è
anche unità sinistra
III. - Se g, f

esistono

destra di sè stessa.
s G, il prodotto gf’ è definito se, e solo se l’ unità destra di g
coincide con la sinistra di f.
IV, - Se g, f, h e G é gf ed fh sono definiti, allora sono definiti, ed eguaù
’

e

,

fra

anche
V. - Se

loro,

elemento

Iji

(gf)h

e

g(fh).

ha l’ unità sinistra ei e l’unità destra ej, esiste (almeno),
con ej per unità sinistra, ei per unità destra, tale che
dicesi l’inverso di gij, ed indicasi con
Esso è unico.

i

’

-__

(5)

Per la definizione di

«

algebra

di

tipo

1

speciale cfr.

un
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VI. - Se ei, e~ sono unità, esiste un elemento gii che ha eí per unità sinistra
ed ej per unità destra.
Ciò premesso, si ha il
LEMMA 15. - Sia R un’algebra divisoria sul corpo jf, e G sia un
’

ch,e soddisfi alle seguenti condizioni :
1. - Ogni elemento di G è un sub-anello die
2. - Il prodotto di due elementi g, f di G, qua~ido è definito, coincide col prodotto gf, qualora g, f vengano considerati come sub-anelli di R.
3. - Le unità di, G sono sub-algebre divisorie di R.
4. - Ogni elemento di R è contenuto in uno di G, avente prefissata

poide

iznítc sinistra

(rispett. destra).

,

A Ilora :
5. - L’insierne delle unità ei di G consiste di tutte e sole le subisomorfe, în autoisomorfismi interni di B, ad una
algebre divisorie
stessa algebra eû..
6. - eo è tale che non esiste nessun elemento a di B
cui aeoa--i eo .
7. - Gli elementi di G sono tutti e soli i sub-anelli di B della
forma aei
ei a), dove ei varia fra tutte le unità di G.
Viceversa, se si fissa una sub-algeb1"a divisoria eo di R clae soddisfi

6, e se si considera l’insieme degli elementi ei che soddisfano alla 5,
poi l’insieme G definito dalla 7, e se si definisce il prodotto (aei) (ej b)
di due elementi di G quando, e solo quando
allora G costituisce
un, gruppoide che soddisfa alle 1, 2, 3, 4.
Dimosti,,az,zone. - Da ei
e.i, e da 1, 2, 3 si ha intanto che g(1 è un
sub-sistema di R. Dalla proprietà V dei gruppoidi, ossia da gij g "1 =-- ei, si ha
alla
e

che se .a e
se a-’ resta
che ~~ ’1 può

qualsiasi

e

b

è ab a e ei b
e
b
fisso,
percorre tutto gíil quindi
essere un elemento qualsiasi di
e

fi ’;

una

una

di

aeo

unità di

Inoltre,
G, e si

serita in

I

a in tutto es ,
3 si deduce
da
ei ;

:
e

per V

può

parte di 7. L’altra parte si ottiene analogamente,

Da (3) (4), facendo
della 5. Data una unità

quindi

al variare di

=

essere

un

perciò

questa prova

e

=

che
a= b, segue:
di
4
si
da
G,
qualsiasi eo
(3) (4), 7,

possiede una unità sinistra ei,
G ; questo prova l’ altra parte

fosse
avrebbe :i
; ciò prova la 6.
se

onde ei a = aeo ,
di 5.

allora

sarebbe,
per

ogni

b

8:8,

e

e

si

esprime :

prova una parte
ha che aeo e G,

quindi aeo a-i

per 5,
contro la

è

,

una

unità

unicità
è

as-

,
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si definisce G come indicato nel lemma 15 a partire da
un eo, è chiaro che le 1, 2, 3, 4 sono soddisfatte ; restano da provare le I, II,
ili, ~v, V, VI.
l’unità
Intanto, dato aei , esso ha l’unità destra e e la sinistra
si
avrebbe
fosse
un’ altra,
destra ei è unica, perchè se eh
quindi
tale che ap - aai ah, donde
per ogni a; s e; ed ogni ah e eh esisterebbe
e quindi
per 5, 6 se ne deduce eh == ei ; questa, e l’analoga
Per
la
I.
le
unità
provare la II, si supponga che
sinistre, prova
per

Reciprocamente,

se

e quindi
e e~ ;
tale che
e
donde
tale
che
se poi
esiste
perciò
ei=ej, ae;=e;, e quindi aei è propria unità destra e sinistra, il che prova
la II. Le III e IV sono evidentemente soddisfatte. Per provare la V basta porre
che è
e
si ha infatti :

allora per

ogni

a e

ej esiste

un

di aei . Se infine sono date ei ed ei, poichè, per ipotesi,
esiste un
tale che ej = aei a-’, si ha che aei = e? a ha , ei come unità destra
ed ej come sinistra, il che prova la VI, c. v. d..
Per poter applicare il lemma 15 alle sub-algebre algebriche di 1D(x, o),

appunto 1’ unità sinistra

occorre

premettere

il

LEMMA 16. - Gli unici subisomorfismi

morfismi interni di B sono le potenze di a
isomorfismi interni di D.
Dimostrazione. - Sia z un subisomorfismo
se a e !9. Sia

Allora

generati da autoisomoltiplicate per tutti gli auto-

se

n+q=m+p; dal confronto dei coefficienti di

tale che
.

Questa prova intanto che
si ha inoltre:

donde :

per a =1

questa dà,

1 aa = (dó

n

k, doùde

a1:=

,

c. v.

d.,

Il lemma 16 assicura che la condizione 6 del lemma 15 è soddisfatta per
eo == )D ; quindi il corollario 3.1 e il teorema 5 danno :
a tale che 6r non è mài autoTEOREMA 6. - Sia : 11) di tipo 1 su
1

isomorfismo interno di ]1) se r = = 0 ;§ G il gruppoide ottenuto col metodo
Allora G non è un gruppo. Conindicato nel lemma 15 ponendo
sia algebrico
dizione n,ecessaria e sufficiente affinchè un elemento
su jf, è che appartenga a qualche unità di G. Se 1D è un corpo normale
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separabile di grado finito su jf, ogni sottocorpo normale separabile massimo di R (ossia non propriamente contenuto in altro sottocorpo normale
separabile di B) è una unità di G, e viceversa.

3. - Il centro

TEOREMA 7. - Sia :

ID un’ algebra divisoria algebrica sul corpo Jf;

autoisomorfismo
su jf; x ’un’ indeternainata ;
o). Allora
il centro di R non contiene nessun elemento che non appartenga ad jf e
che sia algebrico su jf.
Dimostrazione. - Se A fosse un tale elemento, allora, per un lemma di [3],

o

un

x

jf(A) ;

ma

per il teorema

2, ~1

x

jf(A)

non

è

primi-

d...
LEMMA 17. - Sia : )D un’ algebra divisoria di tipo 2 sul corpo jf; o un
su jf, tale che ch sia autoisomorfismo interno
autoisomorfismo
un
valore
per
positivo di h ; ~5 un’algebra divisoria su jf, contenente 1D;
a
(]], ove x è un elemento di J3 tale che ao x~z + + an = O, con ai 8 )D,
a,, * 0, mentre ogni polinomio nella x con coefficienti (non tutti nulli) a
sinistra in 1D, di grado n, è non-nullo. Allora R è divisoria di tipo 2
allora 5 ha base
su f ; ’se inoltre 1D ha base finita ed ordine m su
finita ed ordine nm su jf.
È allora evidente che
Dimostrazione. - Caso 1 : Q ha base finita su
se ( ni } è una base di 1D su ;f (i =1,..., m), gli mn elementi ui xj (i =1,..., m ;
sono fra loro linearmente indipendenti su jf, e formano
j =0,..., n -1;
è primitiva, ed avendo base finita è
una base di B su jf ;
anche divisoria.
Caso 2 : D non ha base finita su f. Siano A~ ,..., Ar elementi di tt, e sia

tiva, assurdo,

’

c. v.

=

...

+... + b~~i’

bji) 81D. Sia

se b
inoltre
Per il lemma 10
di
a
su
base
finita
e
esiste una sub-algebra (t
D,
jf~ che contiene a e tutte le
che viene trasformata in sè da a. Allora, per il caso 1,
o] è divisoria a base
finita su jf, e contiene gli elementi Al,..., A,., onde 5 è divisoria di tipo 2

b§’1,

su

c. v. d..
TEOREMA 8. - Sia :

jf,

~ un’algebra divisoria di tipo 2 sul proprio centro ;

x un’ indeterminata ;
autoisomorfismo
jf il sot.
tocorpo del centro d~i ]D ogni cui elemento è invariato in a. Se B non è
normale su jf, allora essa è di tipo 2, e quindi algebrica, se considerata
del proprio centro.
sopra qualsiasi sottocorpo
un sottocorpo di e, e sia
Dimostrazione. - Sia e il centro di R,
o

z un

elemento di Z

ma

non

di jf .

Per il teorema 7

z

è trascendente

su jf ;
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non di ~, e tale che
allora a
che è di tipo 2 su P. L’ autoisomorfismo interno
di 5 generato da x induce in D’ un autoisomorfismo su ~, che si indicherà
ancora con Q. Suppongasi che x sia trascendente anche su
ossia che non
esista nessun polinomio in x, a grado &#x3E;0, con coefficienti a sinistra in 1J)’, che
sia nullo. Allora 1J)’(x, ~) esiste ed è
qualora B venga considerata come
un’ algebra su m. L’ elemento z di R è allora algebrico su m, e non appartiene
ad P, il che è in contraddizione col teorema 7. Quindi esiste un polinomio
di grado &#x3E;0, con coefficienti a sinistra in D’, che è nullo. Poichè
di [5] esiste un intero h &#x3E; 0 tale che
non è normale su ~, per il teorema
Q~ sia autoisomorfismo interno di 1D su ~, e quindi di D’ su m; le ipotesi
per l’ applicabilità del lemma 17 sono cos verificate, ed esso assicura che
a]
è divisoria di tipo 2 su m; quindi
7]===2~ ed R è di tipo 2 su, m, e

sia y

un

elemento di

jf (z)

ma

contiene

(53)

anche su Z, c. v. d..
COROLLARIO 8· 1. - Nelle- ipotesi del teorema 8 su ID, a, x, B, jf, se il
centro’ di R non è jf, esso ha grado di trascendenza 1 su ~.
TEOREMA 9. un prolungamento ciclico di grado finito sul
x
un’ indeterminata ; i sottocorpi dell’ algebra cielica
corpo perfetto jf,

perciò

(Z(x), d x)

su

che
normali

sono

corpi

di funzioni algebriche di genere zero
tutti e soli quelli isomorfi a sottocorpi

sul corpo j~, e
su jf, sono
di Z(x) su V(x).
Dimostrazione. - Si ricordi anzitutto che i corpi di funzioni algebriche di
ove 1B è un
genere zero sul corpo jf sono tutti e soli quelli del tipo
è
di
finito
di
prolungamento algebrico
~, ed y un’ indeterminata. Si ha
grado
dal teorema (65) di [5] che (2~), a, x) ^-_’ Z(z, a), ed in tale isomorfismo ad z .
essendo n il grado di ~ su
corrisponde
Ogni sottocorpo di (~(x), o, x)
di genere zero su jf è isomorfo ad un
ove
essendo a
un elemento di
su
Se
inoltre
è
su
normale
jf, tale
jf.
1k(zn)
a) algebrico

c

co~po

ed allora, per il teorema 1, 1k è isomorfo su jf ad un sottocorpo lko
onde
1ko(x»jf(x). Viceversa,’ un sottocorpo 1B’ di IG(x), che
contiene
x, e l’insieme lk dei suoi elementi algebrici sù jf è
contenga f (x),
un corpo algebrico di grado finito su ~, tale che ’I~’ &#x3E;
è certo
Tanto 1k’, quanto lk(z), considerati come algebre su it, danno
quando
vengono estesi su Z ; poichè il genere di un corpo non varia per prolungamenti del corpo delle costanti, segue che 1~ è di genere zero. Inoltre 1k è sottoeorpo su f del corpo ciclico Z, e quindi è normale su jf, c. v. d.
’

è

1B;

di

Z,

COROLLARIO 9 · 1. - Nelle ipotesi del teorema 9 su Z, jf ed x, se l’algebra
Mlica (Z(z), a, x) è isomorfa, su ’(x), al prodotto incrociato (11, g), e se
O è un corpo di funzioni algebriche di genere zero sul corpo ~, aUora
su

jf.

’
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