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Funzioni continue non derivabili
di Arnaldo Vicentini

=

Per fissare le idee, consideriamo la famiglia di funzioni:
1
∀n ∈ N \ {0} sn ( x) = sin( nx) .
n
Queste altro non sono che la riduzione in scala 1:n della sinusoide s1(x)=sin(x). Sia a la lunghezza dell’arco di quest’ultima
curva tra 0 e π. Ovviamente l’arco è più lungo della sua corda,
cioè a > π. Ridotto nella scala 1:n, quell’arco diventa di lunghezza a/n e di corda lunga π/n. Pertanto, la lunghezza del
tratto di curva che rappresenta sn(x) esteso tra 0 e π vale a per
ogni n e quindi anche al tendere di n all’infinito, benché sn(x)
tenda alla retta di equazione y = 0. La curva s∞(x) cui tende
sn(x) ci appare come quella retta; ma mentre y = 0 è derivabile
ovunque ed ovunque la sua derivata è nulla, la derivata di
sn(x) è s’n(x) = cos(nx), oscillante tra 1 e -1 in ogni tratto di lunghezza π/n; e al tendere di n all’infinito, cos(nx) non converge
[se non per i particolari e discreti valori di x congrui con 0 modulo 2π].
Qualcosa del genere succede spesso nello sviluppo in serie trigonometrica di funzioni continue. Consideriamo, per esempio la funzione periodica di periodo 2π:
1 1 + sin( x)
f ( x ) = ln
(1)
4 1 − sin( x)
[dispari, continua e derivabile tranne in x=kπ+π/2 (dove k è
intero qualunque ed f(x) è infinita); V. Fg. 1] e il suo sviluppo
in serie Fourier:
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Benché fn(x) approssimi a piacere f(x) per n sufficientemente
grande, la derivata di fn(x) non tende affatto alla derivata di
f(x). La derivata di fn(x) si annulla n+1 volte in ogni semiperiodo ad intervalli regolari lunghi π/(n+1). Se n è pari, in x=0 si
annulla anche f ’n(x), mentre se n è dispari, f ’n(0)=1.
In sostanza, mentre f(x) ha un grafico “liscio”, il grafico di fn(x)
presenta 2n+1 flessi in ogni semiperiodo, ossia una “scabrezza” che, al crescere di n, diventa sì meno profonda ma anche
più fitta. Dunque, la funzione f∞(x) definita in (2) non è derivabile in alcun punto.
La Fig. 2 mostra un particolare dei grafici di f9(x) ed f10(x) raffrontati con quello di f(x) (in grigio).
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Una “scabrezza” infinitesima ma infinitamente fitta

n

f ∞ ( x ) = lim f n ( x ) = lim

0,2

0,2

0,1

0,1

-0,1

0,1

0,2

0,3 -0,3 -0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

0,1

0,2

0,3

ef(x) (in grigio), f 10(x) ef(x) (in grigio),
[particolare].
[particolare].

f(x)
9

1
x
-š/2 -1

0

1 š/2

š

3š/2

-1

Che f∞(x) sia la serie di Fourier di f(x) si trova anche direttamente assumendo a definizione di f∞(x) le (2) stesse.
Infatti, per z complesso, se è | z | < 1 o anche | z | = 1 purché z
non sia reale, si ha:
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e perciò dalle (2), [detta j l’unità immaginaria], ricaviamo:

Note di matematica “paradigmatica”
di Ivano Arcangeloni *
Alla fine degli anni ’60 Thomas Kuhn ha elaborato una
teoria del “progresso scientifico”, codificata in modo chiaro e,
per certi versi esemplare, nel suo La struttura delle rivoluzioni
scientifiche, centrata sull’idea di “paradigma”. Sostiene Kuhn
che la “scienza normale”, ovvero le discipline scientifiche che
hanno un riconoscimento “istituzionale” e accademico, non
procede nell’elaborazione delle teorie dall’esperimento alla
teoria, ma, potremmo grossolanamente riassumere, da un paradigma alle sue applicazioni. Sono i paradigmi a guidare la ricerca, ad imporre un esperimento piuttosto che un altro, a
dettare perfino le regole di costruzione delle strumentazioni
che verranno impiegate nell’esperimento. Si tratta insomma di
smentire un’immagine romantica quanto infondata del lavoro
del ricercatore, che non è un paladino dell’umanità che lotta
per trovare la verità nascosta dietro i cancelli di un tempio do-

rato, bensì un uomo che è cresciuto nella convinzione che un
certo paradigma sia vero e che per tutta la sua vita di ricerca
“lotta con tutta la sua forza e abilità perché la natura vi aderisca” [B.1]. Succintamente potremmo dire che un “paradigma”
è una conquista scientifica fondamentale che comprende una
teoria e alcune applicazioni, una conquista aperta, ovvero che
lascia dei problemi “al contorno” aperti, una conquista accettata e condivisa dalla comunità scientifica, una conquista non
permanente, anche se il passaggio da un paradigma consolidato ad uno nuovo è particolarmente doloroso, e sempre vi
sono resistenze notevoli nella comunità scientifica al passaggio al nuovo [B.2]. Perché un nuovo paradigma impone sostanzialmente una nuova “visione del mondo” (si pensi all’esempio più ovvio di paradigma, quello dell’eliocentrismo rispetto al geocentrismo) e perché l’educazione dello scienziato, fino dalla sua preparazione di base è funzionale alla ricerca entro il paradigma. Fanno parte di questa educazione peculiare l’esclusione totale dei testi dei classici della disciplina
scientifica dal percorso formativo. Fin dalle scuole primarie e
sino al dottorato di ricerca, a meno che uno non si dedichi allo
studio della storia o della filosofia della scienza e per ciò stesso rinunci alla ricerca, i testi sui quali l’allievo apprende le
scienze sono manuali, che illustrano la materia, le teorie, e
forniscono una serie di esercizi di applicazione che sono comunque concepiti entro le pareti della teoria, che servono ad
acquisire padronanza dei concetti, non già a comprendere il
mondo. Inoltre lo studio solo attraverso manuali consolida nello studente, anche specialista, la convinzione che nelle scienze vi sia soltanto accrescimento, che ieri si conosceva poco,
oggi un po’ di più, domani un pochino ancora di più. Convinzione priva di fondamento, come sa chi abbia studiato la storia della scienza, appunto esclusa dai percorsi di ricerca. È
poi vero che familiarizzare con paradigmi superati richiede
tempo per assimilare concetti non più d’uso, un linguaggio altro, tempo che inevitabilmente lo studioso dovrebbe sottrarre
alla ricerca sui nuovi problemi, con danno ovviamente per
l’accrescimento delle scienze normali.
Altra peculiarità della formazione del ricercatore in azione
è quella dell’assoluto isolamento della comunità scientifica.
Osserva non senza una punta di ironia Thomas Kuhn [B.3]
che nemmeno il più esoterico dei poeti, nemmeno il più astratto dei teologi hanno così in spregio il confronto con “l’uomo
comune” quanto i ricercatori dediti ad un programma “paradigmatico” di ricerche. Costoro nel loro lavoro scrivono su riviste
specialistiche i risultati delle loro ricerche, e in questo caso “rivista specialistica” significa che tali scritti verranno letti e giudicati unicamente da altri ricercatori che attorno a quel paradigma lavorano. Ed è certamente vero che questo isolamento
è reso necessario dalla sempre maggiore settorialità della ricerca scientifica. Il ricercatore in un certo ramo della geometria differenziale non potrà nemmeno lui esprimere un giudizio
sull’attività di ricerca del collega, pure matematico, intento agli
studi di topologia algebrica, e viceversa, creando alla fine delle minuscole comunità sparpagliate sull’intero universo di ricercatori estranei alle problematiche della quotidianità, disinteressati alla divulgazione dei dati della loro ricerca, poiché
nel divulgare si perde tempo, attenti ad ogni nuova pubblicazione sullo specifico campo della loro ricerca e a quelle soltanto. Ricordo ancora le parole che in un incontro pubblico di
anni fa il professor Sergio Focardi, ordinario di Fisica Generale in quel di Bologna, e ricercatore nel campo affascinante e
gravido di conseguenze per la vita di ogni giorno della fusione
nucleare “fredda”, ebbe a pronunciare a tal proposito: l’amarezza di non poter legger altro che non fosse intimamente legato a quel campo di studi, dunque non solo nessun romanzo, o nessuna monografia di filosofia della scienza, ma nemmeno null’altro che riguardasse altri aspetti della fisica. In
questa chiusura completa del ricercatore da tutto ciò che potrebbe distoglierlo dal lavoro entro il paradigma, ciononostante
avviene periodicamente che i paradigmi si cambino. Perché a
un certo punto gli esperimenti, che vengono condotti da questa comunità di ricercatori in modo quasi simultaneo in tutto il
mondo producono delle anomalie che a un primo momento si

fa di tutto per scongiurare, per ridimensionare, per ricondurre
entro i confini del paradigma, ma poi impongono nel loro ripetersi, nel loro perdurare, nel loro confermarsi vicendevolmente
da un laboratorio ad un altro, un cambio di visuale, pure graduale, fino a quando non viene proposto e, gradualmente accettato, un nuovo paradigma, che sostituisce quello precedente, non solo e non sempre nel senso accrescitivo della conoscenza [B.4].
Quello che ora vorrei qui proporre è una lettura in chiave
paradigmatica, nel senso kuhniano del termine, di alcune conquiste della matematica classica, poiché sulla matematica attuale purtroppo non posso dire nulla, essendo anch’io, in
quanto modesto insegnante, escluso dalle problematiche delle ricerche attualmente in corso. La matematica non deve fare
i conti con la realtà, con i dati sperimentali, con le certe osservazioni, eppure si confronta con i concetti, con la loro evidenza, con la loro assolutezza. Basti pensare all’affermarsi graduale nell’Ottocento delle geometrie non euclidee, al comparire negli scritti di studiosi sparpagliati in tutta Europa di “anomalie” diffuse nel loro insistente lavoro di dimostrare il quinto
postulato, “meno evidente”, a partire dal corpus della geometria assoluta, alle intuizioni di Gauss, che già negli anni Trenta
dell’Ottocento aveva capito che quel postulato non era derivabile dai quattro che lo precedevano, all’elaborazione riemanniana di una geometria delle superfici che includeva il caso
euclideo come caso particolare di superficie a curvatura nulla,
alle ricerche di Janos Bolyai e a quelle di Lobachevskij, al fermento culturale in atto simultaneamente a Gottinga come a
Kazan, in Ungheria come in Germania, che poi ha portato nel
1872 alla lezione di Felix Klein che ha accettato le geometrie
non euclidee in modo definitivo per la comunità matematica
poiché quelle geometrie avevano la stessa evidenza logica
della euclidea. Basta considerare tutto questo per renderci
conto del fatto che, anche in matematica, l’affermarsi di anomalie, l’imporsi di un nuovo paradigma, procede con gli stessi
dubbi, con le stesse resistenze, che nella ricerca delle scienze applicate, anche se, di fatto, non ci sono “dati sperimentali”
che impongano una visione piuttosto che un’altra, un paradigma piuttosto che un altro.
Integrali
Possiamo individuare una fase pre-paradigmatica della
teoria dell’integrazione coincidente con la convinzione tutta
secentesca che il calcolo integrale si limitasse all’inverso del
problema delle tangenti. Quindi l’unico problema si riduceva a
quello della determinazione di una primitiva per una funzione
comunque assegnata, anche perché il concetto di funzione era ancor poco chiaro (le si faceva coincidere con le “curve” [B.
5]), e comunque del tutto assente il problema dell’aver a che
fare con funzioni non continue. Ovviamente questa fase “ingenua” non poteva durare a lungo, e infatti nella prima metà dell’Ottocento assistiamo alla “sistematizzazione” nella sua forma “paradigmatica” della teoria dell’integrazione. Nella teoria
dell’integrale di Riemann l’attenzione si sposta tutta dalla ricerca di una primitiva alla determinazione delle condizioni necessarie e sufficienti perché una funzione sia integrabile, condizione che sfrutta il concetto di limite appena codificato in
modo rigoroso da Cauchy. Se dunque si può determinare una
successione di valori che “stimano dal basso” l’integrale, e una seconda successione di valori che “stimano dall’alto” l’integrale medesimo, e se il limite delle due successioni coincide,
allora la funzione è integrabile, e il suo integrale è il valore di
quel limite. A questo punto diventa uno dei problemi della ricerca entro il paradigma quello di stabilire se questo limite
coincide con il risultato che si otterrebbe per sostituzione degli
estremi di integrazione nell’argomento della funzione primitiva. [ Segue al numero 69 ]
[B.1] Kuhn, Thomas, Dogma contro critica, a cura di Stefano Gattei, Milano
2000, pag. 20. [B.2] Kuhn, Thomas, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1967, pagg. 44 e seguenti. [B.3] Ibid. pag. 197. [B.4] Sulle “anomalie” nel lavoro ordinario dello scienziato si vedano le pagg. 89 e segg.
della Struttura.
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