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PRELIMINARI
PER I NUMERI p-ADICI
Antonino Giambò [*]
[Segue dal n. 239]
Ognuno di questi modelli è denominato anche valutazione padica della struttura. Tali modelli sono basilari per la costruzione
del sistema dei numeri p-adici sul corpo dei razionali. E qui mi
fermo, poiché il discorso diventa complicato».
3. Giacomo commenta polemicamente: «Bello. Interessante. Un bell’esercizio di virtuosismo algebrico. Ma a che servono
questi numeri p-adici, che secondo te si costruiscono sulla base
del modello che hai testé descritto?»
«Mi risulta – risponde, paziente, Aldo – che tali numeri trovino applicazione nella risoluzione delle equazioni diofantee e di
molti problemi di teoria dei numeri, nonché nella dimostrazione
di alcuni risultati della teoria delle forme quadratiche, anche se
personalmente non sono in grado di spiegare come ciò avvenga
poiché, come dicevo, ci sto ancora studiando.
Per la cronaca – precisa Aldo –, questi numeri sono stati introdotti e studiati per la prima volta nel 1897 dal matematico tedesco
Kurt Hensel (1861-1941), allievo di Leopold Kronecker (18231891). Egli li inventò, letteralmente, dopo essersi reso conto che
gli erano utili per studiare lo sviluppo delle funzioni algebriche in
serie di potenze. Detto ciò – ammonisce Aldo, rivolgendosi in particolare a Giacomo – credo francamente che sia sbagliato chiedersi oggi a cosa serva questo o quello, e non solo in matematica ma
in qualsiasi campo, anche manuale, poiché non lo puoi sapere.
Oggi non puoi sapere se e quando ti tornerà utile ciò che hai imparato, qualunque cosa sia. Come dice il saggio, “impara l’arte e
mettila da parte”. In futuro, un giorno, forse potresti applicare
quanto hai appreso a situazioni di cui oggi non hai la benché minima percezione. Ma lo puoi fare soltanto se conosci ciò che ti
può far comodo. Se non lo conosci non puoi applicare alcunché».
4. Accantonando il finto dialogo fra i tre amici, ci proponiamo di descrivere un procedimento idoneo alla costruzione dei
numeri p-adici, dicendo subito che si tratta di un procedimento
che ricalca il noto metodo di Cantor di costruzione dei numeri reali come classi di equivalenza di successioni di Cauchy. Metodo
che alcuni chiamano di Meray-Cantor.
Il procedimento di estensione dei numeri razionali ai numeri
reali è basato, com’è noto, sul concetto di distanza euclidea, cioè
sulla distanza d(x, y) = |x – y|, dove x, y ∈ ℚ. Esso può essere ripetuto, basandolo però, non sulla distanza euclidea, bensì sulla cosiddetta “distanza p-adica”, al fine di costruire l’insieme dei numeri p-adici.
Incominciamo allora a definire la “distanza p-adica” e, a tal
proposito, poniamo l’attenzione sulla funzione f (x), definita per
ogni x razionale, in base alla formula (2). Chiaramente, per ogni
x∈ℚ, f(x) è un numero razionale non negativo. Questo numero è
denominato valore assoluto p-adico (o norma p-adica) di x ed è
indicato con la scrittura |x|p . Il numero intero a si chiama, a sua
volta, valutazione p-adica di x.
Si capisce che esiste una norma p-adica per ogni numero primo p e, pertanto, esistono infinite norme p-adiche di uno stesso
numero, non necessariamente diverse fra loro. Per esempio,

considerato il numero x=
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, che si può mettere nella forma 𝑥 =

2 ∙3 ∙5 ∙7 , si ha:
1
1
|x|2 =2−2 = ; |x|3 =3−1 = ; |x|5 =53 =125;
4
3
1
|x|7 =7−1 = ; : |x|p =p0 =1 per ogni altro primo p.
7
In generale, in virtù del teorema fondamentale dell’aritmetica,
preso un qualsiasi numero razionale x, diverso da 0 e da 1, esiste
un numero finito n di numeri primi distinti p1, p2, …, pn e altrettanti numeri interi non nulli a1, a2, … an tali che:
|𝑥| = 𝑝1𝑎1 ∙ 𝑝2𝑎2 ∙ … ∙ 𝑝𝑛𝑎𝑛 .
Risulta pertanto che:
|𝑥|𝑝𝑘 = 𝑝𝑘 −𝑎𝑘 per 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, mentre |𝑥|𝑝 = 𝑝0 = 1
per ogni altro primo p.
Ebbene, considerati due qualsiasi numeri razionali x, y, si
definisce distanza p-adica tra x e y il numero razionale non
negativo, indicato con dp(x, y), tale che: dp (x, y)=|𝑥 – 𝑦|𝑝 . Anche
adesso, come per la norma p-adica, esistono infinite distanze padiche fra x ed y.
Per esempio, presi i numeri
𝑥=
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e 𝑦= , risulta: dp (𝑥, 𝑦)= | – | = | | .

Ora, siccome
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=2 ∙3 ∙5 ∙47 , si ha:

d2 (x, y) = 21 =2, d3 (x, y) = 31 = 3, d5 (x, y) = 51 = 5,
d47 (x, y) = 47–1 =

1
47

, dp (x, y) = p0 = 1 ,

per ogni altro p.
La distanza p-adica tra due numeri razionali x, y soddisfa le
seguenti proprietà, ∀x, y∈ℚ:
dp (x, y)=0 se e solo se x = y; dp (x, y) > 0 in ogni altro caso;
dp (x, y)=dp (y, x); dp (x, y) ≤ dp (x, z) + dp (z, y) con z ∈ℚ.
Questo, com’è noto, significa che la coppia (ℚ, dp ) è uno spazio
metrico.
5. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per descrivere
il procedimento che porta ad un’estensione dei numeri razionali
basata sulla distanza p-adica, una volta che sia stato fissato per p
un determinato valore. Il procedimento ripercorre, come anticipato, il cammino fatto per passare dai razionali ai reali col metodo
delle successioni di Cauchy.
Definizione 5.1. Una successione (an ) di numeri razionali si
dice convergente (in norma p-adica) ad un numero razionale λ se,
preso un qualsiasi numero razionale positivo ε, esiste subordinatamente un indice nε tale che, per ogni indice n > nε risulti
𝑑𝑝 (λ, 𝑎𝑛 ) < ε.
Definizione 5.2. Una successione (an ) di numeri razionali si
dice successione di Cauchy (in norma p-adica) se, per ogni razionale positivo ε, esiste in subordine un indice nε tale che, comunque
si prendano gli indici n, m, con n  m > nε , risulti dp (an , am ) < ε,
ovvero |an – am |p < ε.
Teorema 5.1. Ogni successione di numeri razionali conver-

gente (in norma p-adica) ad un numero razionale è una successione di Cauchy (in norma p-adica).
La dimostrazione di questo teorema è piuttosto elementare, ma la
presentiamo ugualmente. Sia (an ) una successione di numeri razionali convergente al razionale λ. In base alla def. 5.1, preso un
qualsiasi numero razionale positivo ε / 2, esiste in subordine un
indice nε tale che, per ogni indice n > nε e per ogni indice m > nε
risulta: dp (λ, an ) < ε / 2 e dp (λ, am ) < ε / 2. Pertanto:
ε ε
+ =ε.
2 2
Si dimostra che esistono successioni (di numeri razionali) di Cauchy che convergono (in norma p-adica) ad un limite che però è un
numero non razionale e successioni che non sono convergenti.
Si prende ora in esame l’insieme P(ℚ) delle successioni (di
numeri razionali) di Cauchy che convergono (in norma p-adica)
a qualche limite, razionale o no. In questo insieme si introduce la
relazione ℛ tale che – prese in esso due successioni qualsiasi
(an ) e (bn ) – risulti (an )ℛ(bn ) se, per ogni razionale positivo ε,
∃𝑛𝜀 : 𝑑𝑝 (𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 ) < 𝜀 , ∀𝑛 > 𝑛𝜀 .
Si dimostra che questa relazione è riflessiva, simmetrica e transitiva, ed è perciò una relazione di equivalenza. Ragion per cui due
qualsiasi successioni di P(ℚ), tra le quali sussista la relazione ℛ,
si dicono equivalenti. In pratica, due successioni equivalenti sono
tali per cui la loro differenza converge a zero. Il che è come dire
che due successioni equivalenti, comunque scelte in P(ℚ), convergono allo stesso limite λ, che può essere razionale o non razionale.
Tutto questo permette di ripartire l’insieme P(ℚ) in classi di
equivalenza, mettendo in ogni classe tutte le successioni che convergono allo stesso limite. Ognuna di tali classi di equivalenza è
un nuovo ente, che si denomina numero p-adico, e può essere rappresentato da una qualunque successione della classe senza però
identificarsi con essa.
L’insieme quoziente P(ℚ)/ℛ è pertanto l’insieme dei numeri
p-adici: si indica con ℚp . In questo insieme si possono introdurre
le due operazioni “addizione” (+) e “moltiplicazione” (∙) e dimostrare che la struttura algebrica (ℚp , +, ∙) è un campo, il campo
dei numeri p-adici. Come il campo dei numeri reali (ℝ, +, ∙) è
un’espansione del campo dei razionali (ℚ, +, ∙), anche il campo
dei numeri p-adici lo è. Ma mentre il primo è un completamento
del campo dei razionali rispetto alla distanza euclidea, il secondo
lo è rispetto alla distanza p-adica. E questo implica almeno una
differenza, che andiamo subito ad evidenziare.
6. Dati due numeri p-adici qualsiasi, con |a|p < |b|p, non esiste alcun numero intero positivo n tale che |n∙a|p > |b|p .
In effetti, tenendo presente una delle proprietà della struttura
[1], risulta: |n∙a|p = |n|p ∙|a|p . D’altro canto, siccome n è un intero
positivo, come caso particolare della proprietà fondamentale dell’aritmetica, esiste, per ogni numero primo p, uno ed un solo numero intero ν ≥ 0 tale che n = pν ∙k , dove k è un intero positivo non
divisibile per p. Di conseguenza: |n|p = p–ν , |n|p ≤ 1, |n∙a|p ≤ |a|p
e, a più forte ragione, essendo |a|p <|b|p , |n∙a|p < |b|p .
Questa conclusione consente di affermare che il campo dei
numeri p-adici è un campo non archimedeo, a differenza del campo dei numeri reali, che invece è archimedeo. Quindi, l’espansione dei razionali ai numeri p-adici è cosa diversa dall’espansione
dei razionali ai reali, benché anche i numeri p-adici siano numeri
reali.
7. Al fine di formarci un’idea più chiara dei numeri p-adici,
osserviamo che ogni numero p-adico può essere rappresentato
come una serie del tipo:
𝑑𝑝 (𝑎𝑛 , 𝑎𝑚 ) ≤ 𝑑𝑝 (λ, 𝑎𝑛 ) + 𝑑𝑝 (λ, 𝑎𝑚 ) <

+∞

∑
𝑖=−𝑘

𝑎𝑖 𝑝𝑖 = ⋯ + 𝑎3 𝑝3 + 𝑎2 𝑝2 + 𝑎1 𝑝1 + 𝑎0 𝑝0 + 𝑎−1 𝑝−1
+ 𝑎−2 𝑝−2 + 𝑎−3 𝑝−3 + ⋯ + 𝑎−𝑘 𝑝−𝑘

dove k è un numero naturale, mentre i coefficienti ai sono cifre

del sistema di numerazione posizionale in base p e perciò sono
numeri interi compresi fra 0 e p –1, estremi inclusi.
Questo significa che il numero p-adico può essere scritto, in
notazione posizionale, come sequenza unilaterale sinistra:
[… 𝑎3 𝑎2 𝑎1 𝑎0 , 𝑎−1 𝑎−2 𝑎−3 … 𝑎−𝑘 ]𝑝 .
Tale scrittura presenta un numero finito di cifre dopo la virgola
(numero che può essere anche uguale a 0), mentre ha un numero
infinito di cifre prima della virgola, che da un certo punto in poi,
verso sinistra, possono essere degli 0.
Pensierino finale: Una verità matematica non è semplice né
complessa: semplicemente è.
(Émile Lemoine, matematico francese, 1840-1912)
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