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Note di matematica “paradigmatica”
di Ivano Arcangeloni
Continuità
[Segue dal n. 69]
Anche qui possiamo individuare una fase pre-paradigmatica della teoria nella quale si confondeva tra numero irrazionale e numero trascendente, e nella quale anche si dubitava
dell’esistenza stessa dei numeri trascendenti, pur richiedendosi ai numeri reali di coincidere con la retta della geometria
euclidea. Di questa fase fanno parte le proposte di definizione
di “numero reale” di Cantor e Weierstrass. Com’è noto Cantor
definiva i numeri reali come successioni convergenti, o meglio, diremmo oggi, come successioni di Cauchy: se una successione gode della proprietà che fissato un certo numero ε io
posso sempre determinare un intero m tale che per ogni coppia di interi n e r, n > m, sia: | a n+r – a n | < ε allora io dico che
questa successione “è un numero reale”. Cantor insiste su
questo punto nel suo Sulle molteplicità lineari infinite di punti del
1883: “si deve fare bene attenzione a un punto cruciale, la cui
importanza può facilmente fuggire […] il numero b [il numero
reale identificato dalla successione con la proprietà descritta]
non viene definito come ‘limite’ dei membri aν di una successione fondamentale.
Questo sarebbe un errore logico poiché verrebbe presupposta l’esistenza del limite per ν tendente all’infinito della successione. Le cose stanno esattamente al contrario, cioè mediante le definizioni date sopra il concetto b è stato pensato
come un oggetto avente proprietà e relazioni coi numeri razionali dalle quali si possa dedurre che il limite esiste ed è uguale a b” [B.9], in effetti egli definisce le operazioni tra numeri
reali come operazioni tra successioni di Cauchy, e con questo
evidentemente Cantor tenta di mettersi al riparo da eventuali
critiche di carattere “logico” di cui fu bersaglio. In modo simile
procedette anche Weierstrass, come ci racconta lo stesso
Cantor [B.10]: egli identificò i numeri reali con le serie numeriche per le quali valesse quello che noi oggi chiamiamo sempre il “criterio di Cauchy”, anche lui da questa definizione dedusse le regole di operazioni tra i numeri reali sfruttando le
proprietà delle serie stesse. A questi due metodi simili, per
quanto Cantor in questo scritto si sforzi di sottolineare le differenze tra il suo metodo e quello del Weierstrass, si oppose da
subito la definizione di numero reale come “sezione tra classi
contigue di insiemi”, definizione ancora oggi usata e diffusa
nei libri di testo, che richiese, secondo ammissione dello stesso Dedekind, appena una variazione di punto di vista (e questo sono sempre i paradigmi!) rispetto alla celebre definizione
quinta del libro quinto degli Elementi di Euclide sulle grandezze che stanno in proporzione [B.11]. Ritengo che non sia casuale che alla fine ad affermarsi fosse proprio l’approccio dedekindiano: con esso dico che siamo entrati in una fase paradigmatica del concetto di continuità. Intanto perché Dedekind
dà al problema una sistemazione di tipo assiomatico, poi perché procedendo alla maniera di Dedekind si dà conto in modo
immediatamente evidente dell’identità tra insieme dei reali e
retta della geometria, che invece sia Cantor che Weierstrass
devono teorizzare con un assioma apposito che però non ha
l’evidenza intuitiva che agli assiomi si richiede, infine perché i
due metodi di Cantor e Weierstrass malcelano la loro provenienza da un’idea di numero reale come “numero a infinite ci-

fre decimali non periodiche”. Nel caso del primo il numero è
pensato come successione delle potenze di 10 che rappresentano il suo sviluppo decimale, per il secondo è la somma
di queste infinite frazioni con al numeratore la cifra decimale e
al denominatore la potenza di 10. Vi è poi una ragione filosofica che ha giocato, credo, a favore del punto di vista di Dedekind: sia in Cantor che in Weierstrass la definizione di numero
reale richiede il ricorso alle infinità attuali, poiché il numero è
la totalità dei termini di una successione (una serie numerica
è comunque una successione!), in Dedekind invece, l’infinito
che pure gioca un ruolo decisivo, è, per così dire, “meglio dosato”, non essendo implicitamente impiegato né nella definizione di numero né nelle definizioni delle operazioni tra “sezioni”. Non sarà infine da trascurare una motivazione “storica”: Weierstrass evidentemente ha elaborato questa sua definizione di numero reale nel suo programma di “aritmetizzazione dell’analisi”, si poteva ancora sperare a fine Ottocento che
tutto l’edificio dell’analisi potesse fondarsi sul concetto “semplice” e “universalmente accettato” di numero naturale. Quando poi a fine secolo comparvero i primi ostacoli nella fondazione dei numeri naturali con una solida “base assiomatica”,
anche il tentativo di Weierstass doveva subirne amare conseguenze: come fondare l’analisi su una cosa, i numeri naturali,
che non sappiamo nemmeno definire? [ Segue al numero 71]

Problematicità dell'assioma di scelta
di Carlo Veronesi •
Il principio di scelta, formulato esplicitamente come assioma da Zermelo, costituisce un presupposto essenziale per
molti ragionamenti sugli insiemi infiniti. Usualmente l'Assioma
di scelta viene espresso nei seguenti termini: per ogni famiglia
F di insiemi Ai non vuoti e a due a due disgiunti, esiste almeno un
insieme S che ha esattamente un elemento in comune con ognuno
degli insiemi Ai della famiglia F. Il contenuto di questo assioma
garantisce dunque la possibilità di compiere, al fine di estrarre
un elemento da ogni insieme, infinite scelte arbitrarie, cioè
senza una regola precisa. Secondo un esempio famoso, dovuto a Bertrand Russell, per scegliere da un insieme infinito di
paia di scarpe l'insieme di tutte le scarpe destre non è necessario presupporre il principio di scelta (infatti ogni scelta è guidata dalla semplice regola di prendere sempre la destra). Se
invece si viene posti di fronte a una infinità di paia di calzini,
l'estrazione di un calzino da ogni paio non è riconducibile facilmente ad un criterio di scelta (in un paio di calzini non si distinguono destro o sinistro). In questo caso ci deve soccorrere
l'assioma della scelta.
Questo assioma, per il suo carattere non costruttivo, è stato criticato da molti matematici. Ma ciò che rende problematica l'accettazione dell'assioma è soprattutto il fatto che esso risulta equivalente, come vedremo, ad alcune proposizioni controintuitive o addirittura paradossali, ma è d'altra parte necessario per importanti teoremi di Analisi o di Topologia. L'assioma della scelta è già necessario per dimostrare l'equivalenza
di alcune definizioni del concetto di insieme infinito. Una definizione che suona abbastanza naturale è la seguente: un insieme si dice finito se è vuoto o se può essere messo in corrispondenza biunivoca con un insieme del tipo {1, 2,..., n}; altrimenti si dice infinito. Un'altra definizione, molto nota, è usualmente attribuita a Dedekind: un insieme è infinito se può es-

sere messo in corrispondenza biunivoca con qualcuno dei
suoi sottoinsiemi propri.
Per mostrare l'equivalenza, apparentemente scontata, di
queste due definizioni, occorre proprio, e ciò è abbastanza
sorprendente, l'assioma della scelta. Questo assioma è ancora necessario per mostrare il Principio di tricotomia dei numeri
cardinali cioè che dati due insiemi A e B qualsiasi, la loro cardinalità è sempre confrontabile.
Tuttavia l'assioma della scelta, se risulta utile per dimostrare affermazioni apparentemente intuitive, è anche equivalente a principi controintuitivi, per esempio al Teorema del
buon ordinamento. Secondo questo teorema ogni insieme (in
particolare l'insieme R dei numeri reali) può essere ordinato in
modo tale che ogni suo sottoinsieme non vuoto abbia un elemento
minimo. Nessuno finora è riuscito nell'impresa di ordinare R in
questo modo. Ma l'assioma della scelta implica affermazioni
ancora più imbarazzanti. A questo proposito si cita spesso il
cosiddetto Paradosso di Banach-Tarski, che si può esprimere
nei seguenti termini: una sfera di raggio prefissato può essere
suddivisa in un numero finito di parti, che possono essere ricomposte formando due sfere con lo stesso raggio della sfera originale.
In ogni caso, nel sistema di Zermelo-Fraenkel (ZF) per la
teoria degli insiemi, il controverso assioma della scelta non è
né dimostrabile né refutabile sulla base degli altri assiomi (posto che questi non siano contraddittori). Dunque a ZF possiamo aggiungere l'assioma della scelta, oppure la sua negazione, senza rendere il sistema incoerente.
BIBLIOGRAFIA : [B.1] R.L. Wilder, Introduction to the Foundations of
Mathematics, Wiley, New York 1965; [B.2] W. S. Hatcher, Fondamenti della matematica, Boringhieri, Torino 1973; [B.3] R. Rogers, Logica
matematica e teorie formalizzate, Feltrinelli, Milano 1978; [B.4] C. Veronesi, "Numeri cardinali e Ipotesi del Continuo", MatematicaMente,
n. 11, 1998.
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L’incerto e il caso
di Luciano Corso
[Segue dal numero 69]
L’idea che il caso fosse generatore di fenomeni naturali è stata
decisamente sostenuta da C. Darwin. La sua teoria dell’evoluzione
delle specie si basa infatti fortemente su questa idea di caso da intendere come ente incontrollabile che, intervenendo nei meccanismi
evolutivi al di fuori di ogni attesa, può diventare varietà determinante per l’orientamento selettivo di individui di una specie ed evolutivo verso un’altra.
Il caso non preclude la possibilità che esistano regole. Anzi, il
principio dominante nella ricerca scientifica è che esso sia sempre
mescolato a comportamenti tendenziali ben determinabili da funzioni. Sotto questo aspetto, l’equazione di densità di probabilità di
Gauss (o Normale) rappresenta la sintesi più elegante che sia mai
stata elaborata per evidenziare questo connubio tra regola e caso. In
realtà la funzione ha diverse interpretazioni. Una interpretazione nota della funzione di densità di probabilità di Gauss è la seguente: essa, oltre a ipotizzare l’esistenza di una legge (la funzione media µ),
segnala anche gli scostamenti casuali della natura da questa legge.
In tal caso la dispersione media (σ) intorno alla media aritmetica (o
valore atteso µ) descrive le variazioni casuali osservate sperimentalmente rispetto alla legge che governa in media il fenomeno. È evidente che in questo caso, le variazioni osservate, non sono dovute a
errori di misura, anche se gli errori di misura sembrano comportarsi
nello stesso modo. Qui di seguito diamo l’equazione di Gauss e la
sua rappresentazione grafica in coordinate cartesiane.
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Equazione differenziale lineare
del 2° ordine non omogenea:
il metodo di Lagrange
di Gianpaolo Zontini
Come è noto, data l'equazione differenziale:

y ’’ + p y ’ + q y = f ( x) ,

(1)
dove p e q sono costanti reali, il suo integrale generale y(x) è
la somma d'un suo integrale particolare yp(x) e dell'integrale
generale y0(x) dell'equazione omogenea associata:
(2)
y ’’ + p y ’ + q y = 0 .
È anche noto che y0(x) è combinazione lineare di due soluzioni particolari della (2) linearmente indipendenti. Siano queste
y1(x) e y2(x). Dette c1 e c2 due costanti arbitrarie, risulta dunque:
(3)
y0(x) = c1y1(x) + c2y2(x) .
A seconda che le soluzioni dell'equazione caratteristica associata λ2 + pλ + q = 0 siano h e k reali e distinte, oppure h =k =m
reali e coincidenti oppure h = α + iβ e k = α – iβ complessoconiugate e distinte, due soluzioni y1 e y2 linearmente indipendenti della (2) sono (rispettivamente):

y1 = e h x e y2 = e k x ; y1 = e m x e y2 = x⋅ e m x ;
x
x
y1 = e α ⋅cos(β x) e y2 = e α ⋅sen(β x) .

Non altrettanto immediato è il determinare yp(x). Un procedimento alquanto generale è il metodo di Lagrange, detto della
(1)
variazione delle costanti arbitrarie . In esso, in analogia con
la (3), si pone la cercata funzione nella forma:
(4)
yp(x) = γ1(x) y1(x) + γ2(x) y2(x),
ove le funzioni incognite γ1(x) e γ2(x) soddisfano le condizioni:
 y1 γ1’ + y2 γ 2’ = 0
(5)

 y1’ γ1’ + y2’ γ 2’ = f ( x).
[Segue al numero 71]

Fig. 2
Come scrisse Gian Carlo Rota in [B.3] questa legge è così importante che tutti dovrebbero conoscerla. Essa descrive quattro aspetti fondamentali della conoscenza:
1) in natura vi sono regole che governano i fenomeni;
2) queste regole sono disturbate; cioè vi sono variazioni casuali al
variare del tempo per cui le regole valgono in media;
3) la misura dei fenomeni naturali varia al variare dei misuratori, a
parità di condizioni; sicché, fatte pari a n le misurazioni di un
certo fenomeno sperimentale, in genere si trovano n misure diverse che, però, in media confermano una regolarità (ciò corrisponde all’idea che l’osservabilità della natura non è mai perfetta);
4) il disturbo del caso circa i fenomeni naturali non è mai determinante rispetto alle regolarità riscontrate.
A ben vedere, questi punti costituiscono parte importante del dibattito epistemologico e ontologico cui abbiamo assistito nel mondo
scientifico durante il Novecento.
Bibliografia: [B.1] A cura di Domenico Costantini, Caso, Probabilità e
statistica, Quaderni de Le Scienze, n. 98, ottobre 1997; [B.2] Frank S.
Crawford jr., Onde e oscillazioni, La fisica di Berkeley, vol. 3, anno
1972, Zanichelli, Bologna. [B.3] K. Baclawski, M. Cerasoli, G. C. Rota,
Introduzione alla probabilità, UMI, Bologna, 1984

