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Prodotto Cartesiano
di Ruggero Ferro [1]
Date due classi A e B non vuote, si può considerare la
classe i cui elementi sono le coppie ordinate con primo elemento appartenente ad A e secondo elemento appartenente a
B. La classe così ottenuta è chiamata prodotto cartesiano di A
per B e si indica nel modo seguente: A×B. Sarà A×B={(a,b):
a∈A e b∈B}. Le classi A e B vengono anche dette fattori del
prodotto cartesiano e, precisamente, A primo fattore e B secondo fattore.
Ad esempio, se A = {1, 3, 5} e B = {2, 3, 7}, (1, 2) è una
coppia ordinata il cui primo elemento appartiene ad A e il secondo appartiene a B. Anche (1, 7) è una tale coppia ordinata.
Invece la coppia ordinata (2, 5) non ha il primo elemento in A
e il secondo in B. Un elenco di tutte le copie ordinate il cui primo elemento appartiene ad A e il secondo appartiene a B è il
seguente: (1, 2), (1, 3), (1, 7), (3, 2), (3, 3), (3, 7), (5, 2), (5, 3), (5,
7). Così la classe di tutte le coppie ordinate con primo elemento in A e secondo elemento in B, cioè A×B è {(1, 2), (1, 3),
(1, 7), (3, 2), (3, 3), (3, 7), (5, 2), (5, 3), (5, 7)}.
Si osservi che l’operazione prodotto cartesiano tra classi
non è, in generale, una operazione commutativa; cioè, se A e
B sono classi non vuote diverse, non è vero che A×B = B×A; e
questo perché, detto x un elemento che appartiene a una e
non appartiene all’altra, le coppie ordinate che hanno x come
uno degli elementi e come altro elemento un elemento della
classe a cui non appartiene x, appartengono a un prodotto
cartesiano e non all’altro.
Inoltre, l’operazione prodotto cartesiano non è associativa;
cioè, se A, B e C sono classi non vuote, allora (A×B)×C ≠ A×(B
×C). Infatti (A×B)×C = {(u, z): u∈A×B e z∈C}={((x, y), z): x∈A,
y∈B, z∈C}, mentre A×(B×C) = {(x, v): x∈A e v∈B×C}={(x, (y, z):
x∈A, y∈B, z∈C}, e gli elementi ((x, y), z) appartenenti (A×B)×C
sono evidentemente diversi dagli elementi (x,(y, z)) appartenenti a A×(B×C).
Una ulteriore osservazione molto importante è la seguente. Se le classi non vuote date A e B sono insiemi, allora si deve ritenere che anche la classe A×B sia un insieme. Infatti, identificando le coppie ordinate (a, b) con gli insiemi {{a}, {a,
b}}, si nota che A×B ⊆ P(P(A∪B)), e dunque A×B è un insieme
in base alle assunzioni fatte sulla nozione di insieme.
Finora si è sempre supposto che le classi date da cui ottenere il prodotto cartesiano siano non vuote. Si può estendere
la nozione di prodotto cartesiano anche al caso che almeno
una delle classi date sia vuota? Cosa succede in tal caso? Se
uno almeno dei fattori è vuoto non ci sono coppie ordinate
con un elemento appartenente a quella classe, sicché il prodotto cartesiano dovrebbe essere vuoto. Così estendiamo la
definizione di prodotto cartesiano anche al caso in cui almeno
uno dei fattori sia vuoto, stabilendo che in tal caso il prodotto
è l’insieme vuoto. Si osservi che se i fattori non sono vuoti allora anche il prodotto cartesiano è non vuoto.
Come abbiamo considerato il prodotto cartesiano di due
classi, si può considerare anche il prodotto cartesiano di tre o
più classi non vuote. Siano A, B e C tre classi non vuote, il loro prodotto cartesiano, che si indica con A×B×C, è la classe di
tutte le terne ordinate il cui primo elemento appartiene ad A, il
cui secondo elemento appartiene a B e il cui terzo elemento
appartiene a C. Poiché si è deciso di identificare le terne or-

dinate (a, b, c) con le coppie ordinate ((a, b), c), cioè le coppie
ordinate che hanno come primo elemento la coppia ordinata
dei primi due elementi della terna e come secondo elemento il
terzo elemento della terna, segue immediatamente che A×B×
C = (A×B)×C. Questa uguaglianza permette anche di concludere che, se A, B e C sono insiemi non vuoti, allora anche A×
B×C è un insieme perché il prodotto cartesiano di due insiemi
non vuoti è un insieme (non vuoto), come abbiamo già notato.
Inoltre anche ora si può estendere la definizione di prodotto
cartesiano al caso che almeno uno dei tre fattori sia vuoto,
stabilendo che allora il prodotto è vuoto.
Se poi A1, A2, …, An sono n classi non vuote, il loro prodotto cartesiano, che si indica con A1×A2× … ×An , è la classe di
tutte le n-uple ordinate il cui primo elemento appartiene a A1, il
secondo appartiene ad A2, …. e l’n-esimo appartiene a An. Analogamente a prima,
A1×A2× … ×An = ((…(A1×A2)× …)×An).
Ancora, dall’uguaglianza precedente segue che, se le classi
date A1, A2, … , An sono insiemi non vuoti, allora anche A1×A2
× … ×An è un insieme (non vuoto). Segue anche che si può estendere la definizione al caso in cui almeno uno dei fattori sia
l’insieme vuoto stabilendo che in tal caso il prodotto cartesiano è l’insieme vuoto.
Per evitare scomode eccezioni si può cercare di definire cosa
si debba intendere per prodotto cartesiano con un solo fattore
A. Sembra abbastanza naturale considerare l’insieme delle
un-ple ordinate di elementi di A. Avendo scelto di identificare
le un-ple ordinate con gli elementi che le costituiscono, consegue la scelta di definire il prodotto cartesiano il cui unico fattore è A come A stesso.
[1] Docente di Logica Matematica, Facoltà di Scienze. MM. FF. NN. –
Corso di Informatica - Università degli Studi di Verona

Note di matematica “paradigmatica”
di Ivano Arcangeloni
[Segue dal n. 68] Con le prime sorprese: esistono funzioni
integrabili nel senso di Riemann che però non ammettono primitiva. E soprattutto col fiorire di ricerche che nella comunità
dei matematici porranno le basi per una critica del concetto di
funzione. Vi sono poi risultati della teoria dell’integrazione di
Riemann che sembrano fatti apposta per ulteriori approfondimenti, per ulteriori ricerche, per sollevare dubbi, così da fare
di questa teoria una teoria che rispetta tutti i criteri dei paradigmi di Kuhn: una teoria fondamentale, aperta, accettata,
non permanente. Mi riferisco specialmente al teorema che dimostra l’integrabilità di funzioni con un numero finito di punti
di discontinuità e che sembra fatto apposta per suscitare la
domanda: e se i punti di discontinuità fossero infiniti?
La risposta è fornita solo all’inizio del Novecento dalla famosa teoria dell’integrale di Lebesgue. Egli ricorda in uno
scritto di divulgazione delle sue ricerche che il cambio di teoria ha richiesto soltanto un cambio di visuale (una “nuova visione del mondo”, ciò che comporta ogni paradigma!): con la
teoria di Riemann noi cerchiamo di “isolare” i punti di discontinuità suddividendo in parti sempre più minute l’intervallo di integrazione lungo l’asse delle ascisse, ma così procedendo
non possiamo certo dare risposte al caso degli infiniti punti di
discontinuità. Invece con il nuovo punto di vista di Lebesgue

[B.6] noi suddividiamo il codominio della funzione integranda,
agendo sull’asse delle ordinate, e visto che la funzione è limitata noi riusciamo sempre a “racchiudere” i punti di discontinuità entro intervalli limitati: il problema risulta tutto spostato
sulla necessità di definire una teoria della misura poiché gli insiemi che si determinano sull’asse delle ascisse sono piuttosto irregolari e possono essere composti di punti “sparsi” o “isolati” [B.7]. Mentre con Riemann noi consideriamo rettangoli
che hanno per base un intervallo di numeri reali e altezza rispettivamente il minimo e il massimo che la funzione assume
in quell’intervallo, isolando gli n punti di discontinuità della funzione in rettangoli di base ε / 2n, e per questo n non può tendere
all’infinito, con Lebesgue noi agiamo sul codominio, suddividendo questo in n intervalli e considerando la partizione del
dominio della funzione operata attraverso gli insiemi
Gk = { x ∈ [a, b] | y k-1 < f (x) < yk},
insiemi che non sono più intervalli e per misurare i quali è necessaria una nuova teoria della misura: di nuovo dunque un
paradigma aperto che stimolerà ricerche fondamentali nella
matematica del Novecento, la teoria della misura appunto e la
topologia. In particolare il problema della misura sarà risolto
insieme da Borel e da Lebesgue, e imporrà una nuova visione
dell’analisi centrata su spazi dotati di un’opportuna metrica (gli
spazi di Banach; tanto per fare un esempio la teoria delle equazioni differenziali si basa sulla possibilità di introdurre una
opportuna metrica nell’insieme delle funzioni continue e derivabili). Inutile dire che anche presso i matematici il nuovo paradigma fu accolto all’inizio molto tiepidamente, e non mancarono numerose resistenze. Lebesgue stesso ricorda che per
molti matematici era diventato l’uomo delle funzioni prive di
derivate e ogniqualvolta cercava di prender parola in una discussione matematica si trovava sempre tacciato con frasi del
genere “questo non la interesserà: stiamo parlando di funzioni
che hanno derivate” oppure “stiamo parlando di superfici con
un piano tangente” [B.8]. Alla fine però la teoria di Lebesgue
si affermò, nonostante le comprensibili resistenze che sempre
si accompagnano ad un cambio di paradigma, soprattutto perché l’additività infinita della misura comportava veramente notevoli vantaggi “teorici”. In particolare da
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discende, come immediata conseguenza, che il discreto ha
misura nulla: infatti se ogni punto ha misura zero, essendo i
punti corrispondenti ai numeri algebrici una infinità numerabile, la loro totalità ha pure misura nulla. D’altro lato l’intervallo
[0,1] ha misura 1, e dunque a misurare “uno” deve essere la
sola “totalità” dei numeri trascendenti. (Segue al numero 70)
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L’incerto e il caso
di Luciano Corso
L’incertezza nella vita è così pregnante e consolidata nella mente di ogni uomo che non occorre definirne gli ambiti di osservazione, né occorre dare sue definizioni. Tutto ciò che si muove nell’ambito di questa incertezza, va sotto il nome di caso. Che cosa sia il caso è un po’ più difficile da dire. Esso è un ente indefinito e indefinibile, come spesso accade per molte altre parole che la scienza usa.
Ogni volta che si tenta di precisarne il significato, si arriva a paradossi e contraddizioni. Tuttavia vi sono dei criteri di interpretazione
di questo concetto. La prima idea di caso nasce da un’ipotesi – peraltro mai verificata – secondo cui esso altro non è che il risultato di
una carenza di informazioni riguardo al verificarsi di un certo evento. Lo stato di ignoranza circa i fattori che entrano in gioco quando
si manifesta un evento, genera indeterminazione sulla possibilità che
esso si verifichi. La mancanza di una conoscenza esatta di tutte le
informazioni che possono illuminarci sugli influssi che originano
oppure no l’evento determina ciò che si dice «caso» e la misura di
questa indeterminazione indica l’incertezza che governa la nostra
conoscenza sullo stato di natura. Da questo punto di vista, il «caso»
è il risultato di una «causalità complessa»: tutto ciò che non possia-

mo osservare intorno al risultato di un possibile esperimento (questo
concetto di caso è stato sostenuto a più riprese da numerosi autori in
diversi periodi storici e oggi viene attribuito a Pierre Simon de Laplace, matematico francese, 1749 – 1827 d.C.).
Riporto ciò che scrisse Émile Borel al riguardo: ”La caratteristica dei fenomeni che chiamiamo fortuiti, o dovuti al caso, è quella di
dipendere da cause troppo complesse per poter essere da noi completamente conosciute e studiate” [B.1].
Una seconda interpretazione dell’idea di caso parte dalla considerazione che la natura non agisce in modo deterministico, cioè che
non sempre un evento è il necessario effetto di precise cause. La natura agisce in modo approssimato: vi sono delle regole, ma esse hanno gradi di libertà a diversi livelli. Quando le regole sono massimamente vincolanti si ha un comportamento deterministico della natura
(ipotesi abbastanza eccezionale); quando, invece, le regole consentono una accentuata libertà, si manifestano comportamenti poco regolati e qui il caso diventa un fattore che agisce pesantemente sugli
effetti di un dato fenomeno. L’interpretazione probabilistica dell’equazione d’onda di E. Schrödinger venne data da N. Bohr che, in un
articolo per il quale prese il premio Nobel, scrisse che le orbite degli
elettroni intorno al nucleo di un atomo sono occupate dagli stessi secondo una distribuzione di probabilità. Ciò confermerebbe un comportamento della natura di tipo casuale [B.2].
Qualora il caso avesse un totale dominio sullo stato delle cose, si
arriverebbe a un comportamento assolutamente casuale, in cui nessuna regola può essere seguita dalla natura. Lo stato d’informazione
quando agisce il caso, ha una efficacia relativa sulla conoscenza del
fenomeno, perché anche là dove si potesse conoscere perfettamente
lo stato di natura di un certo fenomeno, la situazione evolverebbe
comunque verso stati di equilibrio assolutamente imprevedibili e sostanzialmente incerti. Nel divenire delle cose, un grosso margine di
indeterminazione dipende dalla struttura intrinseca che governa i fenomeni della natura. A nulla vale conoscere fino in fondo l’informazione che governa un fatto, perché nel progetto che alimenta gli stati
di natura sta scritto che qualcosa farà andare la situazione sempre in
modo diverso da quello prevedibile in base ai dati disponibili. Lo
stesso Émile Borel al riguardo, manifesta la sua difficoltà concettuale e dichiara:”[…] il caso […] si oppone precisamente alla nozione
di legge; […]”.
Il caso inteso come grado di libertà da leggi che governano i fenomeni naturali è un’idea potente che condiziona le pretese di dominio dell’uomo sulla natura. Tuttavia spesso dal punto di vista sperimentale e in molte simulazioni al computer risulta che questa idea
non ci aiuta a capire quando di fatto si sia in presenta di una manifestazione assolutamente casuale. G. J. Chaitin in “Casualità e dimostrazione matematica” [B.1] sostiene che «Pur potendosi definire
con precisione la casualità, non è possibile dimostrare che un numero assegnato a caso è casuale davvero» (i corsivi sono miei). Anche
se l’affermazione è riferita al problema di dimostrare la casualità
delle cifre che compongono un numero, pare che si possa estendere
l’idea a ogni evento sperimentabile. Le tecniche statistiche di verifica delle ipotesi applicate al problema, sotto questo aspetto, sono
piuttosto grossolane.

Fig. 1. X = lunghezza; essa è una variabile aleatoria

Il mondo pare una struttura dinamica che accredita l’idea di una
casualità intrinseca alla natura. Si sa, dalla fisica, che, per esempio,
la lunghezza di una barra (Fig. 1) non è costante perché i misuratori
non sanno, per carenza d’informazione, misurarla bene (in genere se
si fa misurare una lunghezza di una barra a n misuratori si ottengono
n misure diverse), ma perché la struttura quantistica della materia
rende variabile la lunghezza stessa (entro certi limiti, naturalmente).
Un misuratore atomico di questa lunghezza rivelerebbe la variazione
di lunghezza dell’asta dovuta alla oscillazione naturale degli atomi e
delle particelle che la compongono. Perciò la curva di Gauss, non
descrive solo il comportamento probabilistico degli errori che si effettuano in una misura, ma anche il comportamento dinamico, probabilistico, della natura, la naturale variabilità di una misura per effetti quantistici. Per cui si deve parlare non di errori, bensì di stati
diversi, di una struttura naturale dinamica, all’atto dell’osservazione.
[Segue al numero 70]

