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Massimo Tarallo è stato un Professore del nostro Dipartimento,

venuto a mancare nel Dicembre del 2019. Molti di noi l’hanno

conosciuto come docente; altri, per il suo contributo al “Meet Me

Tonight”; altri ancora per diverse vicende che hanno interessato

il nostro dipartimento (dal trasferimento, ai tavoli del cortile). In

tutti questi aspetti si è sempre distinto per un grande entusiasmo

e un grande interesse nel rapporto con noi giovani. La splendida

comunità di via Saldini – non solo quella studentesca, ma anche

quella che nasce dal rapporto di noi studenti con i docenti – è uno

dei motivi che ci rende così affezionati al nostro Dipartimento, e

volenterosi di metterci in gioco con iniziative come Fuori Orario.

Massimo Tarallo è uno di coloro che maggiormente ha incarnato

questa mentalità: ha sempre saputo trasmettere la sua passione e

il suo entusiasmo, oltre all’idea che non fossimo in università solo

per seguire lezioni e dare esami. Per questi motivi, dedichiamo

questa edizione di Fuori Orario

a Massimo Tarallo
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introduzione

Che strano. Caro lettore, questa introduzione sarà un po’ malinconica. Ti chiedo

di perdonarmi, ma capiscimi un po’. Hai presente, no, quando due genitori salutano i

figli che se ne vanno in Erasmus, o per chissà quanto tempo, con le lacrime agli occhi,

gioia e amarezza mischiate nel cuore? Un abbraccio alla fine, e nella felicità quella

morsa allo stomaco: già ne senton la mancanza. Io genitore non sono, mami han detto

che la sensazione, in quel momento, è un po’ così. E, certo, Fuori Orario non è un

figlio, è un’idea, ma l’abbraccio finale non me l’ha mica concesso – se non a distanza.

Quindi, caro lettore, lasciami essere un po’ smielato, ogni tanto, qua e là, per favore.

Fuori Orario viene proposto per la prima volta tre anni e mezzo fa, una giornata

di seminari “per studenti da studenti”, completamente gestita e organizzata dai

giovani del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. In

una decina ci organizziamo per rompere la monotonia delle lezioni: prenotiamo

un’aula del dipartimento per l’intera giornata e, a partire dalla mattina fino a tardo

pomeriggio, alterniamo interventi della durata di una ventina di minuti, spaziando

tra numerosi settori della disciplina. Agli speaker si uniscono una quarantina di

studenti interessati al progetto, che seguono con piacere i seminari presentati. Da

allora Fuori Orario, in continua evoluzione e crescita, è diventato una tradizione per il

nostro Dipartimento, un appuntamento annuale da non perdere. Spero possa essere

sempre così. Spero ci sia sempre qualche carattere intraprendente pronto a prender le

redini di questo progetto. Spero possa essere sempre colto come un’opportunità, per

qualche intimorito, di uscire dal guscio e mettersi in gioco. Spero che possa sempre

riaffermarsi come momento di incontro e condivisione, perché, dai, cosa siamo se non

condividiamo, e cosa c’è di più bello che raccontarsi di Matematica?

Fuori Orario mi è cresciuto a fianco, ma non posso certo dir di averlo cresciuto solo

io. Quest’anno in particolare uno straordinario teamha gestito egregiamente la difficile

situazione che tutti noi abbiamo vissuto, e che ancora stiamo vivendo. Costretti a

una quarta edizione virtuale, abbiamo tuttavia saputo sfruttare la circostanza in cui

siamo inciampati. In primis: i numeri. Stimiamo di aver raggiunto 150 persone, il

50% in più della terza edizione. Secondariamente: distanza azzerata. Siamo riusciti a

coinvolgere, come spettatori, studenti da diverse università italiane (e alcuni, anche

se pochi, dall’estero), che hanno potuto partecipare senza doversi recare a Milano.

Infine: contenuti. Abbiamo registrato i video di tutte le presentazioni tenute nel
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corso giornata: un buon punto di partenza per una collezione intrigante, divertente

e accessibile. In questo libretto, secondo numero soltanto di spero innumerevoli

pubblicazioni, sono raccolte alcune note degli interventi tenuti il 30 maggio 2020.

Devi sapere però, caro lettore, che la Laurea Magistrale, che tante porte dovrebbe

aprirti, una te la chiude di certo: un biglietto di ingresso a Fuori Orario ti sarà sempre

riservato, ma in platea, da comodo e tranquillo ascoltatore. È filosofia, è caratteristica

intrinseca. Al centro del progetto gli studenti: Fuori Orario è il loro momento. E

voglio ringraziare proprio gli studenti, e cari amici, che con me hanno allestito questo

piacevole convivio. Stavo a Parigi in quei mesi, ma nonostante la distanza che ci

separava li ho sentiti estremamente vicini.

Ora basta amarezza, però. Chiudiamo con una nota positiva, caro lettore, dolce

come una punta di cioccolato alla fine del cornetto. Sono fiero di regalare agli studenti

del mio Dipartimento quest’idea, nella speranza che venga coltivata, ampliata e

migliorata. E magari, chissà, questo regalo non sarà riservato solo a voi. Qualcun

altro, che sia un intero altro Dipartimento, o solamente un giovane curioso, potrà forse

incrociare questa strada. Fuori Orario mi ha riempito il cuore di ricordi che porterò

sempre in tasca. Mi auguro possa fare lo stesso con molti altri tra voi. Passione e

condivisione, sempre.

Buona lettura,

Francesco Viganò



triangoli rotolanti e dune iperboliche
davide francesco redaelli

Perché una ruota rotonda rotola bene? Perché pensiamo a strade piane. In due

dimensioni, i cerchi rotolano bene, sì, ma su rette. Se per qualche motivo più o meno

strano, o semplicemente per gusto nostro, volessimo costruire ruote che non siano

cerchi, ma che comunque ròtolino bene, chiaramente non potremmo aspettarci che

questo avvenga su una retta. A patto che possa avvenire.

Vogliamo dunque capire se sia possibile costruite una strada appropriata per tali
ruote e da che curva essa sia descritta. Ci limiteremo al caso di ruote che hanno la

forma di poligoni regolari, ma l’auditore interessato può dare uno sguardo ad altri

casi in [HW].

Innanzitutto, cosa significa rotolare bene? È ragionevole tradurre questa richiesta

essenzialmente in due condizioni che devono verificarsi durante il moto – orizzontale –

della ruota poligonale sulla curva che le fa da strada:

(i) il baricentro � della ruota si mantiene sempre alla stessa quota;

(ii) il punto di contatto � tra un lato del poligono e la curva sta sulla retta verticale

passante per �.

Chiaramente è anche ovvio che per motivi fisici il lato a contatto con la curva sarà

tangente ad essa in �, e la ruota non dovrà mai intersecare la strada in punti che non

siano �; infatti, se questo accadesse, il poligono si incaglierebbe, andando a urtare

la strada con un vertice, – oppure striscerebbe – e i nostri piani di farlo rotolare bene
naufragherebbero. Assumeremo inoltre che la ruota sia omogenea, cioè che � coincida

col centro del poligono.

�

�

"

%
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4 DAVIDE FRANCESCO REDAELLI

Per tradurre il nostro problema in qualcosa che abbia un po’ di più un aspetto

matematico, fissiamo un sistema di riferimento cartesiano e chiamiamo D(G) la
funzione il cui grafico rappresenta la strada. Sia inoltre 0 > 0 la misura dell’apotema

del poligono, ossia la distanza tra � e il puntomedio" del lato a contatto con la strada,

e ' l’angolo ∠"��. La condizioni (i) e (ii) diventano, rispettivamente, � ≡ (G, 0) e
� ≡

(
G, D(G)

)
, per ogni G ∈ R.

Se ora " ≡ (G" , H") e consideriamo il punto % ≡
(
G" , D(G)

)
, dalla similitudine

tra i triangoli rettangoli 4"%� e 4"�� otteniamo

0 =
(
0 − D(G)

)
cos' =

(
0 − D(G)

) |G − G" |√(
G − G"

)
2 +

(
D(G) − H"

)
2

. (1)

A questo punto notiamo che, poiché " giace sul lato del poligono tangente a D in �,

si ha H" = D(G) + D′(G)(G" − G) e dunque (1) diventa

0 =
0 − D(G)√
1 + |D′(G)|2

.

Riarrangiando questa equazione differenziale, abbiamo

|D′(G)|2 =
(
1 − D(G)

0

)
2

− 1, (2)

con la condizione D(G) 6 0, da cui riconosciamo che D(G) = 0 − 0 Ch(G/0) è soluzione.
Un facile esercizio è mostrare che essa è anche l’unica non costante, a meno di

traslazioni orizzontali, ossia tale che D(0) = 0. E si osservi che ci interessa una

soluzione non costante per la richiesta di non slittamento della ruota.

Inoltre, finora non abbiamo in alcun modo usato il fatto che stiamo parlando

di un poligono di = lati piuttosto che di <, di un pentagono piuttosto che di un

triangolo. Dev’esserci qualcosa che manca. In effetti, D(G) è anche l’ascissa di �

e 0 − D(G) è al più la distanza tra � e �; e questa sì che dipende dal numero =

di lati del poligono! Chiaramente tale distanza è 0 sec(�/=), e quindi dobbiamo

porre la condizione D(G) > 0 − 0 sec(�/=), che implica |G | 6 �, dove � > 0 risolve

Ch(�/0) = sec(�/=). Quindi, un fatto interessante è che la dipendenza da = si riflette

in D solo nel suo insieme di definizione; il che, pensandoci su, è auspicabile, in quanto

finché il punto di contatto � non è un vertice del poligono, la situazione è quella di un

segmento che cerca di rotolare bene ed è dunque indipendente dal numero di lati.

�

�

"

+

0
�
=
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Ora, volendo far avanzare la nostra ruota oltre il segmento [−�, �], l’unica cosa

che possiamo fare è iterare il profilo della soluzione D periodicamente, ottenendo così

una strada formata da dossi. Otteniamo che condizione necessaria affinché la ruota

poligonale rotoli bene è che la strada sia descritta dalla funzione

S(G) = 0 − 0 Ch

(
�(G − 2:)

0

)
, se G ∈ (−1 + 2:, 1 + 2:], : ∈ Z. (3)

Come curiosità, si noti che se = →∞, ossia se il poligono diventa un cerchio, allora

� → 0 e dunque S(G) → 0 per ogni G ∈ R, ossia la strada diventa piatta, come ci

aspettiamo.

Inoltre, si badi bene che il fatto che la strada sia descritta dalla (3) è a priori senza

dubbio solo una condizione necessaria, perché potrebbe non essere soddisfatta la

condizione di non incagliamento della ruota; infatti, potrebbe succedere che, mentre

il poligono sta rotolando su un dosso, un suo vertice urti il dosso successivo prima

di finire nel punto angoloso tra i due dossi. Rimane dunque da indagare questa

eventualità.

Senza perdita di generalità, ma per semplificare i conti, poniamo 0 = 1: stiamo

solo ridimensionando la ruota e la strada. Supponiamo che la ruota sia a contatto col

dosso corrispondente a : = 0 in (3) e che si stia muovendo verso destra. Se ℓ è il lato

di contatto tra ruota e strada, sia + il vertice di ℓ più a destra. Quello che vogliamo è

che + ≡ (�, �) non urti la strada, ossia

� > S(�). (4)

Come prima cosa occorre determinare �. Se ℓ è tangente alla strada nel punto

� ≡
(
�,S(�)

)
, con 0 < � < �, la retta di ℓ avrà equazione

H = S(�) +S′(�)(G − �)
e " sarà il punto di intersezione tra tale retta e quella a essa ortogonale e passante

per �, cioè la retta

H = 1 − 1

S′(�) (G − �),

e dunque

G" = � +
(
1 −S(�)

) S′(�)
1 + |S′(�)|2 = � − Th �, H" = 1 − 1

Ch �
.

Ora, + è il punto di ℓ con � > � che dista da " metà del lato, ossia tan(�/=). È un

facile esercizio mostrare che

� = G" + (1 − H") tan

(�
=

)
e che � < � < 2�. Quest’ultimo fatto permette di considerare in (4) solo il tratto di

S(G) che corrisponde a : = 1 in (3), così che arriviamo alla disequazione

Ch(� − 2�) > Ch � + (� − �) Sh �. (5)

A questo punto, se consideriamo le funzioni � ↦→ � e � ↦→ S(�), è chiaro che

�(�) = S(�) = S(�)(�) e �(0) > S(�)(0); inoltre, come intuitivamente ci si aspetta, le
due curve da esse descritte hanno al più una intersezione per � ∈ (0, �). Chi volesse
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mettersi alla prova, può cimentarsi nella verifica di questa proprietà, dalla quale segue

che vale (4), o equivalentemente (5), se e solo se

� > S(�) per � < � in un intorno di �.

In poche parole, insomma, per verificare se vale o meno (5) basta controllare se vale o

meno per � arbitrariamente vicino a �.
Se chiamiamo  = �/= e � = � − � < 0, pazienti conti conducono a

6(1 − 2 sin
2 )�2 + sin(2)(sec  − 6 cos )�3 + >(�3) > 0,

dove possiamo scegliere � piccolo a piacere pur di verificare la disuguaglianza. Traiamo

quindi le nostre conclusioni:

• se = > 5, allora 1 − 2 sin
2  > 0 e la ruota non s’incaglia;

• se = = 4, allora 1− 2 sin
2  = 0, ma sin(2) > 0 e sec − 6 cos  < 0; inoltre, �3 < 0

e dunque la disuguaglianza vale anche in questo caso: la ruota non s’incaglia;

• se = = 3, dulcis in fundo – o in cauda venenum, a seconda dei punti di vista –,

abbiamo che 1− 2 sin
2  < 0, quindi la disuguaglianza non vale: la ruota s’incaglia.

Qual è dunque la morale di questa breve storia di poligoni e strade congiunte?
Beh, nulla di troppo profondo: semplicemente non cercate di costruire una strada per

far rotolare bene un triangolo, perché in tal caso tra gli infiniti poligoni regolari tra cui

scegliere, sareste incappati proprio in quello sbagliato. Oppure, la morale potrebbe

essere che bisogna stare attenti agli oggetti troppo appuntiti. Anzi, vi propongo

questa: spesso le formule parlano, per questo è bene sapere la loro lingua, e conducono

per mano a scoprirle; basta essere pazienti, trattarle bene e studiarle a fondo, da vicino,
magari con uno sviluppo di Taylor. . .

Ah! Dimenticavo: e se viceversa avessimo una strada di una certa forma e

volessimo costruire una ruota adatta? Pensateci.

Bibliografia

[HW] L. Hall & S. Wagon (Dic. 1992), Roads and Wheels,Mathematics Magazine 65:
pp. 283–301.



testa o croce? a volte non è come sembra. . .
lorenzo proserpio

Con la sua moneta ben equilibrata, il gioco Testa o Croce sembra l’archetipo

del gioco paritario. La realtà smentisce questa impressione frettolosa: la

bella simmetria iniziale spesso volge rapidamente a vantaggio esclusivo di

uno dei due giocatori.

Introduzione

Il primo esempio quando capita di parlare di probabilità è sicuramente quello

del Testa o Croce; tutti sappiamo che, mettendoci in condizioni ottimali (ovverosia

quasi impossibili), se una moneta non truccata viene lasciata cadere la probabilità che

cada su Testa è 1/2, esattamente come quella che cada su Croce. Dunque se iniziaste a

giocare con me al seguente gioco: “Io ricevo 1 euro da voi se esce Testa, voi ricevete 1
euro da me se esce Croce” sareste tutti d’accordo che, in modo del tutto casuale, io o

voi ci troveremmo in vantaggio sull’altro ad un certo punto (ovvero uno dei due avrà

un bilancio positivo) e che, eventualmente, la situazione si possa ribaltare quando la

fortuna cambia campo. La questione allora è quella di determinare la porzione del

tempo durante il quale ogni giocatore conduce il gioco. Essendo il gioco perfettamente

simmetrico ci si aspetterebbe che, giocando per un lasso di tempo relativamente lungo,

ogni giocatore conduca il gioco per circa il 50% del tempo, tuttavia questo è solo

un’intuizione e un’intuizione non è una dimostrazione matematica. Di fatto Paul Lévy

nel 1939 dimostra un teorema noto con il nome Legge dell’arcoseno (in realtà sono tre)

che dimostra come quest’intuizione in realtà sia sbagliata.

Linea Spezzata

Si può dare una rappresentazione grafica della situazione del gioco con l’aiuto di

una spezzata che parte dall’origine $ e che si costruisce a poco a poco salendo di un

gradino ogni volta che la moneta cade su Croce e scendendo di un gradino quando

cade su Testa. Così, se i primi lanci forniscono la sequenza CCTCTTT, la spezzata è

quella in Figura 1.

Sull’asse delle ordinate si ha il vostro bilancio (se siete in positivo state vincendo

voi, se siete in negativo sto vincendo io), mentre su quello delle ascisse vi è il numero

dei lanci. Poiché i lanci della moneta sono indipendenti gli uni dagli altri e la moneta

7



8 LORENZO PROSERPIO

Figura 1

è equilibrata, tutte le spezzate che si possono costruire fermandosi al lancio = hanno

la stessa probabilità. Il loro numero è piuttosto facile da calcolare. Ad ogni tappa del

tracciato, si ha la scelta tra due direzioni. Dunque ad = lanci il numero di spezzate

è 2
=
e la probabilità di ciascuna di esse è allora 1/2= . Data una spezzata, possiamo

considerare equivalenti lo studio del tempo in cui essa si trova al di sopra dell’asse

delle G e lo studio del numero di segmentini che la costituiscono e che si trovano

sulla metà superiore del piano, esclusi quei segmenti con l’estremità destra o sinistra

sull’asse delle G.

Quanti punti al di sopra dell’asse delle ascisse?

Fissiamo il numero di lanci a 2= (per semplicità nei calcoli). Si dimostra che il

numero di spezzate aventi esattamente 2: segmenti al di sopra dell’asse delle G è

uguale a:

�:
2:
�=−:

2(=−:) =

(
2:

:

) (
2= − 2:

= − :

)
.

A tale conclusione si arriva attraverso il principio di riflessione (si veda l’Appendice).

Dividendo la quantità precedente per 2
2=

(che è il numero delle spezzate), si ottiene la

probabilità che voi conduciate 2: volte su un gioco che dura un tempo 2=. Tuttavia se

consideriamo tempi di gioco sufficientemente lunghi (ovvero sia un numero elevato

di lanci), si può approssimare la probabilità ottenuta con espressioni più semplici

utilizzando la formula di Stirling, che riporto per completezza in ambo le versioni:

lim

=→+∞

√
2�=

(
=
4

)=
=!

= 1 o equivalentemente =! ∼
√

2�=
(
=

4

)=
di cui lascio una dimostrazione nell’Appendice.

Quantifichiamo

Utilizzando la formula di Stirling arriviamo ad approssimare la probabilità che

voi conduciate il gioco esattamente 2: volte su un gioco di 2= lanci di Testa o Croce con
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la quantità seguente:

%2=(2:) =
1

�
1√

:(= − :)
.

Ora se attuiamo la sostituzione (semplicemente riscaliamo =) = ↦→ 1 e conside-

riamo un numero elevato di lanci possiamo esprimere la probabilità che voi siate in

vantaggio per una certa percentuale di tempo [0, 1] ⊆ [0, 1] a partire dalla porzione di
piano cartesiano sottesa dal grafico della funzione 5 (G):

G ↦→ 1

�
√
G(1 − G)

(tale funzione è una funziona valida per essere una densità di probabilità su [0, 1]
in quanto è continua quasi ovunque, positiva ed integrabile su [0, 1] e il valore

dell’integrale su [0, 1] risulta 1).
Bene, non ci resta da fare altro se non svolgere i conti applicando il Teorema

Fondamentale del Calcolo Integrale:∫ 1

0

5 (G)dG = 2

�
(arcsin

√
1 − arcsin

√
0).

Ed ecco spiegato il nome del teorema di Lévy, di fatto spunta fuori inaspettatamente

una funzione goniometrica. Ora che sappiamo quantificare il tutto, è tempo di una

conclusione.

Conclusione

Inserendo i numeri nella nostra formula otteniamo che vi è una probabilità di

circa due terzi che uno dei due giocatori conduca per più del 75% del tempo! Ad

aggravare la situazione, si può inoltre dimostrare che il giocatore in vantaggio lo

sarà “largamente” per la maggior parte del tempo. La morale della favola è che

l’uguaglianza teorica della possibilità non è garanzia di equilibrio a lungo termine e

che non sempre l’intuizione e la matematica vanno a braccetto.

Appendice

(1) Ovviamente uno scritto interessante di matematica non è completo senza

qualcosa lasciato al lettore. In questo caso vi lascio da dimostrare da soli il principio di
riflessione. Tale principio afferma che: “Dati due interi positivi 0 e 1, il numero di linee

spezzate che hanno come coordinate dei vertici solo coppie di numeri interi, di origine

$ (per intenderci (0, 0) nel piano cartesiano) e che finiscono la loro corsa (dopo 2=

segmenti) sull’ordinata (1 + 0) è uguale al numero di linee spezzate che raggiungono

come punto finale il punto di ordinata (1− 0) essendo passate per un punto di ordinata

−0”. Sembra molto complicato, in realtà basta farsi qualche disegnino e trovare

una biiezione tra ogni percorso del primo tipo con uno del secondo (Hint: il nome

“principio di riflessione” non è casuale).
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(2) Approssimazione di Stirling

Dimostrazione. Ve ne sono innumerevoli, vi offro, a mio avviso, quella più immediata.

Sappiamo che la funzione Γ interpola i fattoriali. Più precisamente:

=! = Γ(= + 1) =
∫∞

0

4= ln G−G
dG.

Operando il cambio di variabile C = =I si ha che:

=! =

∫∞
0

4= ln G−G
dG = 4= ln ==

∫∞
0

4=(ln H−H) dH.

Dato che ln H − H è C 2
(
(0,+∞)

)
ed ha un unico massimo globale in G0 = 1 che

appartiene all’intervallo e la sua derivata seconda è −1/G2
, sempre minore di zero,

possiamo applicare il metodo di Laplace per stimare l’integrale:∫∞
0

4=(ln H−H) dH ∼
√

2�
=
4−=

e dunque

=! ∼ 4= ln ==

√
2�
=
4−= =

√
2�=

(
=

4

)=
. �
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quattro quadrati: una ricetta di j.-l. lagrange
francesco viganò

In queste pagine vorrei parlarvi di un risultato che mi ha lasciato estremamente

sorpreso. L’emozione provata di fronte a esso non è stata tanto per il suo enunciato,

seppur interessante, quanto più per la semplicità con cui vari semplici elementi di

diversa natura possano essere combinati, come pezzi di un preciso meccanismo, in

un’elegante dimostrazione. Congruenze modulo ?, trick di combinatoria, identità sui

quaternioni, geometria dei reticoli, teoria della misura: questi gli ingredienti della

ricetta che sto per mostrarvi. Il piatto sarà dunque servito:

Teorema (quattro quadrati, Lagrange). Ogni numero naturale = è scrivibile come somma di
quattro quadrati di interi eventualmente nulli:

= = 02 + 12 + 22 + 32.

Ma prima, un paio di parole sull’importanza di questo teorema. Se somme di

quattro quadrati sono sufficienti per coprire tutti i numeri naturali, somme di uno –

ovviamente –, due o tre non bastano. Infatti, un numero = è scrivibile come somma

di due quadrati eventualmente nulli se e solo se ogni primo congruo a 3 modulo 4

appare nella sua fattorizzazione con esponente pari. Inoltre, e questo è un teorema di

Legendre, un numero = è scrivibile come somma di tre quadrati eventualmente nulli

se e solo se non è della forma 4
: · C, per qualche C congruo a 7 modulo 8. Il teorema dei

quattro quadrati di Lagrange fissa quindi il paletto: tre quadrati non bastano, quattro

sono sufficienti. Infine, per completezza, ci tengo ad aggiungere che questo teorema è

la risposta, nel caso dei quadrati, al più ampio Problema di Waring.

Congruenze modulo ? e trick di combinatoria

Riscaldiamoci con una piccola perla.

Proposizione 1. Sia ? un primo. L’equazione D2 + E2 ≡? −1 ammette soluzioni.

Dimostrazione. Se ? = 2 è fatta. Se no, l’equazione è equivalente a D2 ≡? −1 − E2
. La

mappa elevamento al quadrato nel campo F? = Z/?Z manda 0 in 0 ed è un’associazione

2 : 1 su F? \ {0}. Infatti, -2 ≡? D2
ha come uniche soluzioni D e −D, che sono distinte

in quanto ? ≠ 2 e D .? 0. Ergo, l’espressione D2
assume 1 + (? − 1)/2 = (? + 1)/2

valori distinti modulo ?. Lo stesso vale per l’espressione −1 − E2
. Poiché F? ha

11
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? < ?+1 = (?+1)/2+(?+1)/2 elementi, esistono D, E tali per cui D2
e−1−E2

assumono

lo stesso valore modulo ?, o in altre parole: esiste una soluzione all’equazione

proposta. �

Identità sui quaternioni

Qui in realtà i quaternioni non servono, ma sono giusto una curiosità. Insomma,

stavo cercando di far salire un po’ di hype, su.

Lemma 2 (identità dei quattro quadrati di Eulero). Siano 01 , 11 , 21 , 31 , 02 , 12 , 22 , 32 ∈ Z
(ma anche in un anello commutativo qualsiasi). Allora

(02

1
+ 12

1
+ 22

1
+ 32

1
) · (02

2
+ 12

2
+ 22

2
+ 32

2
)

= (0102 − 1112 − 2122 − 3132)2 + (0112 + 1102 + 2132 − 3122)2

+ (0122 − 1132 + 2102 + 3112)2 + (0132 + 1122 − 2112 + 3102)2.

Dimostrazione. È giusto un conto. �

L’identità sopra dice, a parole: prodotto di somme di quattro quadrati è somma

di quattro quadrati.

Osservazione 3. I quaternioni di Hamilton H sono l’anello non commutativo R ⊕
R8 ⊕ R9 ⊕ R: definito dalle relazioni 82 = 92 = :2 = 8 9: = −1. L’identità dei quattro

quadrati di Eulero altro non è che la proprietà di moltiplicatività della norma

#(0 + 18 + 2 9 + 3:) = 02 + 12 + 22 + 32
.

Geometria dei reticoli

Ci sono svariate definizioni equivalenti di reticolo in uno spazio euclideo. Forse

questa è un po’ naïf, ma è la più utile per i nostri scopi immediati.

Definizione 4. Un reticolo ! di R= è un sottogruppo della forma

! = ZE1 ⊕ · · · ⊕ ZE= ,

dove E1 , . . . , E= formano una base di R= . Tali vettori sono detti generatori del reticolo !.

Osservazione 5. La scelta di un sistema di generatori di un reticolo non è unica (basti

pensare ad esempio a una permutazione o un cambio di segno). È facile osservare che

tutti e soli i sistemi di generatori di un reticolo ! sono della forma �E1 , . . . , �E= , dove
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E1 , . . . , E= è un sistema di generatori fissato, e � è una matrice di GL=(Z), ossia una
matrice = × = a coefficienti in Z, con inversa a coefficienti in Z.

Ora ci servirà un po’ di teoria della misura. Per rendere accessibile questo testo

anche al lettore non studiato non la darò per scontata, ma nemmeno la tratterò

esaustivamente. Vi basterà sapere che esiste una generalizzazione (e, in realtà, anche

formalizzazione) del concetto di lunghezza, area, volume, agli spazi euclidei R= (e a
molto altro ancora): la misura di Lebesgue. Si tratta di una funzione

� : { insiemi misurabili di R= } → [0,+∞].

Si notino due cose. Innanzitutto, +∞ è un valore assumibile da �. Secondariamente,

� non prende valori su tutti i sottoinsiemi di R= , ma soltanto su quelli denominati

misurabili. Questa, in realtà, è una questione sottile; per i nostri scopi, possiamo

dimenticarci di questa nota tecnica – ogni insieme decente è misurabile. La misura �
soddisfa le seguenti proprietà:

• � è invariante per traslazione.

• �([0, 1)=) = 1.

• Un’applicazione lineare di matrice � riscala le misure di un fattore |det�|, ossia:
se � è misurabile allora �(�(�)) = |det�| · �(�) (si pensi ad esempio alle omotetie,

alle isometrie).

• Se {�8}∞8=1
è una famiglia numerabile di insiemi a due a due disgiunti, allora

�(∪∞
8=1
�8) =

∑∞
8=1

�(�8).
• Se �1 ⊆ �2, allora �(�1) ≤ �(�2).

Definizione 6. Se ! = ZE1 ⊕ · · · ⊕ ZE= è un reticolo di R= , il covolume di ! è definito

come la misura dell’iper-parallelepipedo che ha per lati uscenti dall’origine i vettori

E1 , . . . , E= , ossia D =
∏=

8=1
[0, 1) E8 . Tale iper-parallelepipedo è detto un dominio

fondamentale del reticolo !.

Osservazione 7. Più ! è denso, minore è il suo covolume.

Osservazione 8. Se � è la matrice = × = che incolonna i vettori E1 , . . . , E= , e ! il reticolo

da essi generato, allora covol(!) = |det �|. Infatti, il dominio fondamentale di !

può essere ottenuto mediante la trasformazione lineare di matrice � dall’iper-cubo

fondamentale di R= (generato dai vettori della base canonica), e quest’ultimo ha

misura unitaria.
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Osservazione 9. La definizione di covolume del reticolo non dipende dalla scelta di

un sistema di generatori. Infatti, un cambio di sistema di generatori è determinato da

una matrice di GL=(Z), di determinante ±1.

Il corpo convesso di Minkowski

Il Teorema del corpo convesso diMinkowski è uno strumento chiave ed elementare

dal quale discendono numerosi risultati in Geometria dei Numeri. Sarà un tassello

fondamentale anche nella nostra dimostrazione.

Lemma 10. Sia � ⊆ R= misurabile e ! un reticolo di R= . Se �(�) > covol(!), allora esistono
G, H ∈ �, G ≠ H, tali per cui G − H ∈ !.

Dimostrazione. Proviamo la contronominale, e supponiamo dunque che la tesi sia

falsa. Consideriamo il dominio fondamentale D =
∏=

8=1
[0, 1) E8 del reticolo !. Al

variare di ℓ ∈ !, i traslati D + ℓ partizionano R= , tassellandolo. Tale partizione induce
una partizione di � nell’unione disgiunta, al variare di ℓ ∈ !, degli insiemi � ∩ (D + ℓ ).
Ora l’osservazione chiave: se ℓ1 , ℓ2 ∈ !, ℓ1 ≠ ℓ2, allora gli insiemi(

� ∩ (D + ℓ1)
)
− ℓ1 e

(
� ∩ (D + ℓ2)

)
− ℓ2

sono sottoinsiemi di � e disgiunti. Se infatti esistesse un punto I nell’intersezione,

allora I+ℓ1 e I+ℓ2 sarebbero elementi di� distinti, la cui differenza ℓ1−ℓ2 apparterrebbe
a !, contro l’assunzione fatta. Di conseguenza, l’unione numerabile⋃

ℓ∈!

(
� ∩ (D + ℓ )

)
− ℓ

è un’unione di insiemi disgiunti a due a due.

Per le proprietà della misura,

�(�) = �

(⋃
ℓ∈!

(
� ∩ (D + ℓ )

) )
=

∑
ℓ∈!

�
(
� ∩ (D + ℓ )

)
=

∑
ℓ∈!

�
( (
� ∩ (D + ℓ )

)
− ℓ

)
= �

(⋃
ℓ∈!

( (
� ∩ (D + ℓ )

)
− ℓ

) )
≤ �(D) = covol(!). �
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Teorema 11 (corpo convesso di Minkowski). Sia � ⊆ R= misurabile, convesso, simmetrico
rispetto all’origine, e ! un reticolo di R= . Supponiamo che �(�) > 2

= · covol(!). Allora esiste
ℓ ∈ � ∩ !, ℓ ≠ 0.

Dimostrazione. L’insieme �/2 ha misura �(�/2) = �(�)/2= > covol(!). Per il Lemma

10, esistono G, H ∈ �/2, G ≠ H, tali per cui G − H ∈ !. Per qualche G′, H′ ∈ �, G′ ≠ H′, si
ha G = G′/2, H = H′/2. Poiché � è simmetrico rispetto all’origine, H′ ∈ �. Infine, grazie
alla convessità di �, la combinazione convessa

G′ − H′
2

= G − H ∈ !

appartiene anche a �, e il teorema è dimostrato. �

Invito il lettore a provare a costruire un controesempio al teorema, ad esempio

in dimensione 2, fallendo. Un esempio di caso limite nel piano, ossia di insieme �

misurabile, convesso, simmetrico rispetto all’origine, per cui non esiste ℓ ∈ � ∩ !
non nullo, è dato dall’unione dei quattro parallelogrammi fondamentali circondanti

l’origine del piano, di area �(�) = 4 · covol(!).

Il piatto è servito...

...o quasi. C’è un ultimo fatto tecnico (ma facile da dimostrare, si tratta

semplicemente di un integrale), che non proveremo, che ci servirà nella dimostrazione.

Lemma 12. La palla 4-dimensionale B = { G ∈ R4 | |G | < 1 } ha misura �2/2.
Siamo ora in grado di amalgamare il tutto e dimostrare il Teorema dei quattro

quadrati di Lagrange, che qui riportiamo:

Teorema 13 (quattro quadrati, Lagrange). Ogni numero naturale = è scrivibile come somma
di quattro quadrati di interi eventualmente nulli:

= = 02 + 12 + 22 + 32.

Dimostrazione. Passo 1. Innanzitutto, notiamo che, grazie all’identità dei quattro

quadrati di Eulero (Lemma 2), è sufficiente dimostrare il teorema per = = ? primo.

Passo 2. Vogliamo quindi dimostrare che ogni primo ? è somma di quattro quadrati

eventualmente nulli. Grazie alla Proposizione 1, esistono D, E ∈ Z tali che D2+E2 ≡? −1.



16 FRANCESCO VIGANÒ

Costruiamo un reticolo a partire da D e E:

! =
{
(0, 1, 2, 3) ∈ Z4

�� 0 ≡ 2D + 3E, 1 ≡ −3D + 2E }
.

Non è difficile verificare che si tratta effettivamente di un reticolo secondo la nostra

definizione, di generatori

E1 = (?, 0, 0, 0), E2 = (0, ?, 0, 0),
E3 = (D, E, 1, 0), E4 = (E,−D, 0, 1).

Infatti, i E8 appartengono a !, e per (0, 1, 2, 3) ∈ !
(0, 1, 2, 3) − 2E3 − 3E4 = (0 − 2D − 3E, 1 + 3D − 2E, 0, 0)

è combinazione lineare di E1 e E2 a coefficienti in Z per definizione di !.

Passo 3. Proviamo ad applicare il teorema del corpo convesso diMinkowski scegliendo

opportunamente un insieme convesso e simmetrico � di R4
. Prima, però, notiamo che

covol(!) = ?2
grazie all’Osservazione 8 (la matrice che incolonna i E8 è triangolare, di

determinante ?2
). Sia � la palla 4-dimensionale di raggio

√
2?. Grazie al Lemma 12,

questa ha misura (
√

2?)4 · �2/2 = 2�2?2
. Ma allora

�(�) = 2�2?2 > 2 · 32?2 = 18?2 > 16?2 = 2
4 · covol(!),

dove è stata usata la – permettetemi la pessima battuta – diseguaglianza dell’ingegnere
� > 3. Per il Teorema del corpo convesso di Minkowski (Teorema 11), esiste ℓ ∈ � ∩ !,
ℓ ≠ 0.

Passo 4. Concludiamo. Per definizione di !, ℓ = (0, 1, 2, 3) per qualche 0, 1, 2, 3 ∈ Z.

• Dato che ℓ ≠ 0, si ha 02 + 12 + 22 + 32 > 0.

• Dato che ℓ ∈ �, si ha 02 + 12 + 22 + 32 < 2?.

• Dato che ℓ ∈ !, si ha
02 + 12 + 22 + 32 ≡? (2D + 3E)2 + (−3D + 2E)2 + 22 + 32

= (D2 + E2 + 1)(22 + 32) ≡? 0.

Il numero intero 02 + 12 + 22 + 32
è positivo, più piccolo di 2? e multiplo di ?.

Necessariamente coincide con ?, e il teorema è dimostrato. �

Bibliografia

[I] O. A. Ivanov (2000), Facile come �?, Bollati Boringhieri.



infiniti numeri primi e come provarlo
alessio vicini

Prologo

I numeri primi sono infiniti. Un fatto ovvio? Forse non troppo: per il grande

matematico del secolo scorso Paul Erdős la dimostrazione di questo fatto ha tutte le

carte in regola per apparire nel famoso “Libro”, contenente tutte le dimostrazioni

più belle della matematica. Ma le dimostrazioni dell’infinità dei numeri primi sono

molteplici: queste note vogliono riportarne alcune di pregevole fattura, provenienti

da diverse branche della matematica che useranno le proprie armi per arrivare al

risultato.

Incominciamo presentando i protagonisti di queste poche pagine: indicheremo

con N l’insieme dei numeri naturali, con Z l’insieme degli interi e con P l’insieme dei

numeri primi {2, 3, 5, 7, . . . }. Evidenziamo due fatti cruciali per la matematica e per

ciò che andremo a mostrare:

(1) il numero 1 non è un numero primo, per definizione di numero primo;

(2) il Teorema Fondamentale dell’Aritmetica ci assicura che ogni numero intero

≠ 0,±1 o è un numero primo o si può scomporre in modo essenzialmente unico

in fattori primi. Per i dettagli si veda [BV].

L’obiettivo quindi è dimostrare il seguente

Teorema. L’insieme P ha cardinalità infinita.

Chiaramente P ⊂ N, pertanto una volta dimostrato il teorema avremo mostrato

anche che l’insieme P ha cardinalità numerabile.

Come molti quesiti di teoria dei numeri, il problema è semplice da capire anche

per chi non ha un ampio background matematico. Per questo prima di proseguire

ti chiedo, o lettore: come lo risolveresti? A voi scoprire come la matematica e i

matematici (o almeno alcuni) si sono ingegnati per giungere alla risposta.

In principio fu Euclide

Il nostro breve viaggio comincia dall’antica Grecia, da un matematico del IV–III

secolo a.C. le cui idee e opere hanno saputo attraversare la storia e giungere fino a noi:

Euclide e la sua grande opera Gli Elementi. Sebbene la maggior parte dei 13 libri che

costituiscono gli Elementi si occupino di geometria, ben 3 di essi trattano di teoria

17
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di numeri interi e razionali, dove troviamo, tra gli altri, la nozione di numero primo

e la divisione euclidea con l’omonimo algoritmo. E nel libro IX la proposizione 20

è proprio il nostro teorema seguito dalla dimostrazione di cui invito ad apprezzare

l’efficacia. Come in tutte le dimostrazioni qui riportate, anche quella di Euclide sfrutta

il ragionamento per assurdo: vediamo come.

Dimostrazione 1. Supponiamo che la tesi sia falsa e che l’insieme dei numeri primi sia

finito, ossia P = {?1 , ?2 , ..., ?:}. Consideriamo allora il numero # ≔ ?1?2 · · · ?: + 1.

Chiaramente # è un intero, dunque ammette una scomposizione essenzialmente

unica in fattori primi e quindi ammette un divisore primo ?, ma ? sarà diverso da ?8
per ogni 8 = 1, ..., : in quanto la divisione di # con ?8 darà resto 1 per ogni 8: detto

con un flavour più aritmetico, si ha che, per ogni 8, # ≡ 1 (mod ?8). Quindi abbiamo

trovato un numero primo che non sta nell’insieme P, assurdo. �

L’algebra: numeri di Mersenne e gruppi

Proseguendo sorge naturale chiedersi qualimezzi vengano utilizzati per affrontare

la dimostrazione dalla disciplina che potrebbe sembrare la più adatta a trattare questo

problema, cioè l’algebra. Gli strumenti con cui affrontiamo il problema sono i gruppi,

il teorema di Lagrange, nonché una classe di numeri particolari quali i numeri di

Mersenne: un numero di Mersenne è della forma "= = 2
= − 1, = ∈ N. Studiati dal

frate francese da cui prendono il nome, hanno delle proprietà particolari anche in

riferimento ai numeri primi che però esulano dai nostri discorsi. Vediamo come essi

contribuiscono ad arrivare alla tesi che a noi interessa.

Dimostrazione 2. Anche qui, supponiamo per assurdo che l’insieme P sia finito e

consideriamo il numero primo più grande ?. Consideriamo quindi il relativo numero

di Mersenne "? = 2
? − 1: vogliamo mostrare che un qualunque fattore primo @ di

2
? − 1 è più grande di ?, che ci porterà alla contraddizione cercata. Sia quindi @ un

primo che divide 2
? − 1, abbiamo quindi che 2

? ≡ 1 (mod @). Volgiamo lo sguardo al

gruppo moltiplicativo Z/@Z: esso ha cardinalità @−1 e, per quanto abbiamo osservato

prima, in tale gruppo l’elemento 2 ha ordine ?. Infatti l’ordine di 2 non può essere 1

(perché @ ≠ 2) e dato che l’ordine deve dividere ?, che è primo, non può che essere ?

stesso. Dal teorema di Lagrange sappiamo che l’ordine di ogni elemento divide la

cardinalità del gruppo e quindi ? | @ − 1, il che implica ? < @. Absurde. �

Una nuova prospettiva: la topologia

Con grande sorpresa e grazie al genio del premio Abel 2020 Hillel Furstenberg,

anche la topologia può mostrarsi nella sua eleganza in questo contesto. Nel 1955, a

soli 20 anni, Furstenberg propone la seguente dimostrazione: l’idea di base è quella

di trovare una topologia “buona” sull’insieme Z che collabori alla dimostrazione.

Vediamo come il matematico tedesco ha affrontato il problema da un punto di vista

inedito.
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Figura 1. Hillel Furstenberg

Dimostrazione 3. Consideriamo questa curiosa topologia sull’insieme Z. Per ogni

0, 1 ∈ Z poniamo

#0,1 = {0 + =1 : = ∈ Z}.
Ogni insieme #0,1 è una progressione aritmetica infinita. Consideriamo allora un

insieme $ ⊆ Z aperto se:
• $ è l’insieme vuoto

• per ogni 0 ∈ $ esiste un 1 > 0 tale per cui #0,1 ⊆ $.

Chiaramente l’unione di aperti è ancora un aperto: infatti se per ogni 0 si ha che

#0,1 ⊆ $ e la stessa progressione aritmetica sarà contenuta anche nell’unione di $

con altri aperti. Se invece $1 e $2 sono due aperti e 0 ∈ $1 ∩ $2 con #0,11
⊆ $1 e

#0,12
⊆ $2, allora non è difficile convincersi che 0 ∈ #0,1112

⊆ $1 ∩ $2. Possiamo così

affermare che ogni intersezione finita di aperti è ancora un insieme aperto, dando la

prova che questa scelta di aperti induce una topologia (notando che Z = #0,1 per ogni

0 ∈ Z), che prende il nome di evenly spaced integer topology.
Mettiamo quindi in evidenza due proprietà:

(1) Ogni insieme aperto non vuoto è infinito.

(2) Ogni insieme #0,1 è anche chiuso.

Infatti, l’affermazione (1) è vera per come abbiamo definito gli aperti; per la seconda

basta osservare che

#0,1 = Z \
1−1⋃
8=1

#0+8 ,1

il che mostra come #0,1 sia il complementare di un aperto, e quindi un chiuso.

Veniamo ora ad attaccare il problema. Dato che ogni numero = in Z che non sia 1

o −1 ammette un divisore primo ?, segue che = ∈ #0,? e quindi

Z \ {1,−1} =
⋃
?∈P

#0,? .

Se P fosse un insieme finito, allora

⋃
?∈P #0,? sarebbe un’unione finita di insiemi

chiusi, e quindi un chiuso. Di conseguenza, {1,−1} sarebbe un aperto di cardinalità

finita, in contraddizione con la proprietà 1 mostrata in precedenza. Absurde (in

tedesco). �
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Figura 2. Paul Erdős

La nuova frontiera: la teoria analitica dei numeri

Siamo giunti alla quarta dimostrazione, l’ultima che vediamo nel dettaglio. L’idea

di partenza ci è data da Eulero: vogliamo dimostrare l’infinità dei numeri primi

mostrando la divergenza della serie

∑
?∈P

1

? . Questo lavoro di Eulero è stata una

delle prime dimostrazioni di teoria dei numeri realizzata usando metodi prettamente

analitici, che ha contribuito, insieme ai lavori di Dirichlet sull’esistenza di infiniti

numeri primi nelle progressioni aritmetiche, a dare il via alla moderna teoria analitica

dei numeri.

Presentiamo qui una dimostrazione della divergenza della serie considerata data

da Erdős (e quindi, una dimostrazione del nostro teorema) che merita davvero il suo

spazio per l’eleganza e la precisione che la contraddistingue.

Dimostrazione 4. Consideriamo ?1 , ?2 , ?3 , . . . la sequenza di numeri primi in ordine

crescente, e assumiamo per assurdo che la serie

∑
?∈P

1

? converga. Deve esistere quindi

un numero naturale : tale per cui
∑
8>:+1

1

?8
< 1

2
. Per aiutarci, chiamiamo ?1 , . . . , ?:

i primi piccoli, e ?:+1 , ?:+2 , ... i primi grandi. Per un numero naturale arbitrario #

abbiamo che ∑
8>:+1

#

?8
<
#

2

.

Sia #1 il numero di interi positivi = 6 # che siano divisibili per almeno un primo

grande, e #B il numero degli interi positivi minori o uguali di # che abbiano solamente

divisori primi piccoli. Chiaramente ci aspettiamo che questa suddivisione soddisfi la

totalità dei numeri interi minori o uguali di # : andiamo a mostrare invece che per

un’opportuna scelta di # avremo

#B + #1 < #

che sarà la contraddizione cercata. Stimiamo allora gli addendi in gioco: per stimare

#1 , notiamo che b #?8 c conta il numero di interi positivi = 6 # che sono multipli di

?8 . Ma ogni numero che contribuisce a #1 è multiplo di almeno un ?8 con 8 > : + 1:
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sommando allora su 8 > : + 1 e ricordando che∑
8>:+1

#

?8
<
#

2

possiamo trovare una stima dall’alto di #1 , ottenendo

#1 6
∑
8>:+1

⌊
#

?8

⌋
<
#

2

.

Guardiamo ora a #B . Scriviamo ogni intero = 6 # che ha soli divisori primi piccoli

nella forma = = 0=1
2

= , dove 0= è la parte squarefree. Ogni 0= è quindi un prodotto

di primi piccoli diversi, e possiamo avere al massimo 2
:
differenti fattori squarefree.

Inoltre, dato che 1= 6
√
= 6
√
# , avremo al massimo

√
# differenti fattori 1= , e quindi

#B 6 2
:
√
#.

Dato che la stima trovata per #1 è vera per ogni # , è sufficiente trovare un numero

# tale per cui 2
:
√
# 6 #

2
, ossia 2

:+1 6
√
# ; ad esempio, # = 2

2:+2
è un intero che fa

al caso nostro e per questa scelta di # abbiamo trovato così la contraddizione. Abszurd
(chiaramente ungherese). �

Generalizziamo il ragionamento

Le dimostrazioni riportate “attaccano” il problema direttamente e ci hanno

assicurato il fatto che i numeri primi sono effettivamente infiniti. Vediamo ora un

approccio più generale alla risoluzione del problema che ci dà risultati sorprendenti.

L’idea è la seguente: proviamo a scovare sequenze di interi ( tali per cui l’insieme

dei primi P( che dividono alcuni elementi di ( sono infiniti. Ogni sequenza di questo

tipo ci darà di conseguenza una “sua” dimostrazione dell’infinità dei numeri primi.

Un esempio di sequenza di questo genere sono i numeri di Fermat �= = 2
2
= + 1: si

dimostra infatti senza troppa difficoltà che due qualsiasi numeri di Fermat diversi

sono relativamente coprimi (cioè il loro MCD è 1 e quindi non hanno fattori primi in

comune) e dato che l’insieme dei numeri di Fermat è infinito per come li abbiamo

definiti, abbiamo la tesi cercata. Molti altri esempi ci sono dati da Issai Schur, che nel

1912 dimostrò come da ogni polinomio non costante ?(G) ∈ Z[G] possiamo ricavare

una sequenza di numeri per il nostro scopo, considerando l’insieme dei naturali che

non annullano il polinomio {?(=) ≠ 0 : = ∈ N}.
Un recente risultato è però di incredibile bellezza: provato da Christian Elsholtz,

generalizza il teorema di Schur mostrando quali sono le condizioni necessarie da

richiedere sugli elementi della sequenza ( affinché i primi che dividono alcuni suoi

elementi siano un insieme infinito, e sono le seguenti.

Sia ( = {B1 , B2 , B3 , . . . } la nostra sequenza di interi. Diciamo allora che

• ( è quasi iniettiva se ogni valore B8 appare al massimo 2 volte, per una certa costante

2;

• ( è a crescita subesponenziale se |B= | 6 2
2
5 (=)

per ogni =, dove 5 : N → R+ è una

funzione tale per cui

5 (=)
log

2
= → 0.
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Con una dimostrazione fatta sostanzialmente di conti intelligenti, a cui rimando

per i più interessati a [AZ], si può infatti mostrare il seguente teorema.

Teorema. Se la sequenza ( = {B1 , B2 , B3 , . . . } è quasi iniettiva e a crescita subesponenziale,
allora l’insieme dei primi P( che divide alcuni elementi di ( è infinito.

Epilogo: per continuare

La teoria analitica dei numeri prende avvio con la dimostrazione di Eulero della

divergenza della serie dei reciproci dei numeri primi. Uno dei naturali sviluppi che

seguirono fu il seguente.

Consideriamo la funzione �(G) = ∑
?6G 1 = #{? 6 G | ? è un numero primo},

ossia la funzione che conta i numeri primi minori o uguali ad un certo numero reale

G. Naturalmente dopo quanto dimostrato a più riprese in queste note, deduciamo

che �(G) → +∞ per G → +∞. Ma in che modo questa funzione tende all’infinito?

Qual è il suo asintotico? In molti si sono cimentati a rispondere a questa domanda, e

il suo risultato è dovuto a vari grandi matematici, in particolare Hadamard e de la

Vallée-Poussin: essi hanno contribuito a mostrare che il congiunto con cui �(G) si trova
all’infinito con rapporto 1 è

G
log(G) , che è la tesi del famoso Teorema dei Numeri Primi.

Bibliografia

[AZ] M. Aigner & G. M. Ziegler (2018), Proofs from THE BOOK, Sixth Edition,

Springer-Verlag.

[BV] L. Barbieri Viale (2013), Che cos’è un numero?, Raffaello Cortina Editore.



cantor – bernstein: insiemi a confronto
beatrice ostorero vinci

1. Confrontare due insiemi

Innanzitutto ricordiamo:

Definizione 1. - insieme è finito se esiste = ∈ N e una bĳezione 5 : - → =, dove

= = {0, 1, . . . , = − 1}.

Definizione 2. Dati �, � due insiemi si dice che sono equipotenti (� ∼ �), se esiste
una bĳezione 5 : �→ �.

Volendo mettere a confronto le caratteristiche di due insiemi, si potrebbe comin-

ciare dal porsi le seguenti domande.

Prima domanda: Come si misura quanto è grande un insieme?

Considerando un insieme finito, la sua “grandezza” è determinata dal numero =

(quello che compare nella Definizione 2) e chiameremo tale = cardinalità dell’insieme.

Con gli insiemi infiniti la questione si complica un po’: dire che un insieme è

infinito significa dire che è più grande di tutti gli insiemi finiti (ossia che non esiste =

con cui sia in bĳezione), ma nulla di più. Infatti, per il teorema di Cantor sappiamo

che gli infiniti non sono tutti uguali e risulta quindi necessario specificare il “tipo” di

infinito di un insieme per definirne la grandezza.

Seconda domanda: Come fare a capire quando due insiemi sono equipotenti?

Se prendiamo � e � finiti, la risposta è ovvia. Ma se � e � fossero infiniti? Come

si può concludere che effettivamente esiste una bĳezione tra due insiemi? Non è

sempre immediato costruire funzioni bĳettive tra insiemi infiniti, pertanto potrebbe

tornare utile arrivare a tale conclusione per vie alternative.

2. Il Teorema di Cantor – Bernstein

Consideriamo la “relazione”1 che indicheremo con il simbolo � :

Siano -,. due insiemi. Scriviamo - � . se esiste

un’applicazione iniettiva 5 : - ↩→ ..

Tale relazione è chiaramente riflessiva e transitiva, ma non è vera in generale

l’antisimmetria, in quanto non è necessariamente vero che due insiemi equipotenti

1Non è una relazione nel senso proprio del termine, in quanto l’insieme degli insiemi non è un insieme.

23
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siano lo stesso insieme. Tuttavia, il teorema di Cantor – Bernstein permette comunque

di trarre qualche conclusione:

Teorema (Cantor – Bernstein). Siano X,Y due insiemi tali che X�Y e Y�X. Allora X e Y
sono equipotenti.

Dimostrazione. A meno di considerare - × {0} e . × {1}, possiamo supporre - e .

disgiunti. Cerchiamo ora partizioni opportune di- e.. Siano 5 : - ↩→ . e 6 : . ↩→ -

funzioni come da ipotesi. Per ogni elemento di -,. esiste al più una preimmagine

mediante 6, 5 di tale elemento: chiamiamo questa eventuale preimmagine genitore
dell’elemento. È quindi possibile costruire una catena di genitori, o albero genealogico,
per ogni elemento G ∈ -, data da G, 6−1(G), 5 −1(6−1(G)), . . . , che può omeno terminare

in un numero finito di passi. Nell’eventualità in cui questa si esaurisca dopo un

numero finito di passi, chiameremo l’ultimo elemento della catena antenato orfano.

Consideriamo quindi la partizione di X data da:

-- = {G ∈ - | G ammette antenato orfano in -};
-. = {G ∈ - | G ammette antenato orfano in .};
-∞ = {G ∈ - | G non ammette antenato orfano}.

Si noti che, dal momento che abbiamo assunto - e . disgiunti, i tre insiemi

costituiscono effettivamente una partizione.

Analogamente definiamo:

.- = {H ∈ . | H ammette antenato orfano in -};

.. = {H ∈ . | H ammette antenato orfano in .};

.∞ = {H ∈ . | H non ammette antenato orfano}.
Si considerino quindi la restrizione di 5 a-- , la restrizione di 6 a.. e la restrizione

di 5 a -∞: sono tutte e tre sicuramente iniettive, in quanto restrizioni di funzioni

iniettive, e ciascuna è una bĳezione se ne restringiamo il codominio. In particolare: --
è in bĳezione con .- , .. con -. e -∞ con .∞. Definiamo ora la funzione ℎ : - → .

nel seguente modo:

ℎ(G) =
{
5 (G) se G ∈ -- o G ∈ -∞
6−1(G) se G ∈ -.

ℎ è la corrispondenza biunivoca cercata. �
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Si noti che la funzione ℎ è stata costruita prendendo alternativamente l’immagine

di G attraverso 5 o 6−1
, in modo da sfruttare la bĳettività delle restrizioni delle due

funzioni ai sottoinsiemi di - e ..

3. Alcune applicazioni

Enunciato e dimostrato il Teorema, si vuole mostrare come questo risulti essere

uno strumento particolarmente utile, applicandolo direttamente per confrontare tre

coppie di insiemi.

3.1. RN e R sono equipotenti

Si osservi che:

• L’insieme RN
può essere interpretato come l’insieme delle funzioni definite da N

in R, ossia delle successioni a valori reali.
• R ∼ (0, 1). Conseguentemente RN ∼ (0, 1)N.

Ci limiteremo quindi a mostrare che (0, 1)N è equipotente a (0, 1).
Volendo applicare Cantor – Bernstein, cerchiamo due iniezioni 6 : (0, 1)N ↩→ (0, 1)

e 5 : (0, 1) ↩→ (0, 1)N.
Per individuare la seconda funzione, è sufficiente osservare che associare a

G ∈ (0, 1) la successione che vale costantemente G in (0, 1)N dà un’iniezione 5 : (0, 1) ↩→
(0, 1)N. Rimane quindi da trovare la 6 come richiesta. Cominciamo con il definire

i termini di una successione in (0, 1)N esplicitando la loro espansione decimale nel

modo seguente:

1 = 0, 011012013014 . . .

2 = 0, 021022023024 . . .

3 = 0, 031032033034 . . .

4 = 0, 041042043044 . . .

· · ·

Poniamo quindi 5 ({=}=∈N) = , dove  è definito come

 ≔ 0, 011012021013022031 . . .

1 = 0, 011 012 013 014 . . .

2 = 0, 021 022 023 024 . . .

3 = 0, 031 032 033 034 . . .

4 = 0, 041 042 043 044 . . .
· · ·

Procedendo in questo modo, percorrendo le diagonali di Cantor, siamo sicuri di

coprire tutti i coefficienti che costituiscono le espansioni decimali ed è evidente che a

successioni diverse corrispondano immagini diverse. Una tale 6 è dunque iniettiva.

Avendo trovato le due funzioni iniettive, applicando il Teorema possiamo

concludere che (0, 1)N ∼ (0, 1).
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Osservazione. 6 non è bĳettiva.

Consideriamo l’elemento  = 0, 99090090009 . . . e cerchiamo la sua preimmagine

attraverso 6. Notiamo che  presenta, nelle posizioni che corrispondo agli 019 , solo

9: per come è stata definita la funzione, questo implica che il primo termine della

successione di partenza debba essere 0, 9, il che è assurdo. Un secondo problema è

rappresentato dal fatto che tutti gli altri termini dell’espansione decimale sono 0. Tutti

gli altri elementi della successione di partenza devono necessariamente essere 0, ma

questo numero non appartiene all’intervallo (0, 1).
Anche con una costruzione del genere, non è stato possibile definire esplicitamente

una funzione bĳettiva e questo rende evidente l’utilità del Teorema di Cantor –

Bernstein.

3.2. C (-,R) è equipotente a R

Ci proponiamo ora di dimostrare che, dato - spazio metrico separabile, l’insieme

delle funzioni continue da - in R è equipotente ad R.

Definizione 3 (Spazio metrico separabile). - spazio metrico si dice separabile se esiste

un insieme � ⊆ - numerabile e denso in -.

Anche in questo caso, volendo applicare il teorema, è necessario individuare

le due funzioni che ne soddisfino le ipotesi. Notiamo che esiste sicuramente una

funzione iniettiva da R in C (-,R); infatti è possibile associare a H ∈ R la funzione che

vale costantemente H. Ricordando che R è equipotente ad RN
, segue che esiste anche

un’iniezioneΨ : RN ↩→ C (-,R).
Mostriamo ora che esiste una funzione iniettiva Φ : C (-,R) ↩→ RN

. Ponia-

mo Φ( 5 ) ≔ ( 5 (41) . . . 5 (4=) . . . ), con 41 , . . . , 4= , . . . elementi di �, e supponiamo

Φ( 5 ) = Φ(6). Si consideri la funzione differenza ( 5 − 6)(G) ≔ 5 (G) − 6(G). Questa è

identicamente nulla per tutti gli G in �. Da cui segue che l’insieme � è interamente

contenuto nella preimmagine di 0 attraverso la funzione considerata. Ma 0 è un punto,

quindi ( 5 − 6)−1(0) è chiuso e di conseguenza se contiene �, deve contenere anche la

sua chiusura, che è appunto -. Si conclude che 5 = 6 e quindi Φ è iniettiva.

Per Cantor – Bernstein RN
è equipotente a C (-,R).

3.3. Equipotenza di due insiemi particolari

L’obiettivo di questa applicazione è leggermente diverso da quello che caratterizza

le due appena concluse, in quanto si arriverà a dedurre qualcosa di più che la semplice

equipotenza tra insiemi.

Cominciamo con il definire alcuni concetti.

Definizione 4 (Omotetia). Sia $ un punto del piano e : un numero reale non nullo.

Un’omotetia è una trasformazione geometrica piana che manda il punto % nel punto

%′ tale che

−−→
$%′ = : · −−→$%. $ e : sono detti, rispettivamente, centro e rapporto di

omotetia.
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Definizione 5 (Insiemi 1-omotetici). -,. sottoinsiemi di R2
si dicono 1-omotetici

(- ∼1� .) se esiste ℎ omotetia di R2
tale che ℎ(-) = ℎ(.).

Per avere un’idea a livello pratico del significato di questa definizione, si pensi

a due cerchi con raggio diverso: è possibile ingrandire il più piccolo fino a farlo

combaciare con l’altro o, viceversa, rimpicciolire quest’ultimo.

Definizione 6 (Insiemi 2-omotetici). -,. insiemi si dicono 2-omotetici (- ∼2� .) se

esistono una partizione di - = -1 ∪ -2 e una partizione di . = .1 ∪ .2 tali che:

-1 ∼1� .1 e -2 ∼1� .2.

Un cerchio e un quadrato sono un esempio geometrico di una coppia di insiemi che

soddisfano questa proprietà e le due partizioni che andiamo ad associare attraverso

omotetie sono le seguenti:

Tuttavia, essere 2-omotetici non è una proprietà esclusiva di insiemi che presentano

una qualche caratteristica geometrica. . . anche un coniglio e una Cinquecento lo sono!

Infatti, vale che: se -,. insiemi sono limitati ed entrambi con parte interna non

vuota, allora - è 2-omotetico a ..

Per mostrarlo, consideriamo G ∈ -◦ e una palla di centro G e raggio � interamente

contenuta in -. Siccome l’insieme . è limitato, è possibile trovare un’omotetia che

ingrandisca ��(G) fino a comprendere tutto l’insieme. Indicata con ℎ−1

1
tale omotetia,

si può considerare la funzione inversa ℎ1: l’immagine ℎ1(.) è interamente contenuta

in ��(G), e quindi in -, per cui ℎ1 : . ↩→ - è una funzione iniettiva. Similmente si

definisce ℎ2 : - ↩→ ..

A questo punto, sfruttiamo l’idea che è stata utilizzata per la dimostrazione vera e

propria del Teorema di Cantor – Bernstein. In particolare, si ricordi che la funzione ℎ

bĳettiva è stata definita scegliendo in modo opportuno, anche rispetto alle partizioni
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dei due insiemi, talvolta 5 , talvolta 6−1
. Pertanto, possiamo costruire in modo analogo

una bĳezione ponendo 5 = ℎ1 e 6 = ℎ2: ne si deduce la 2-omotetia di - e ..

Essendo - e . due insiemi qualsiasi, ed essendo un coniglio e una Cinquecento

limitati e con parte interna non vuota, abbiamo in questo modo mostrato che anche

questi due insiemi sono 2-omotetici.

Si noti innanzitutto che la 2-omotetia è effettivamente una proprietà più forte

della semplice equipotenza tra insiemi. Inoltre, l’elemento più significativo di questa

applicazione risulta essere non tanto il risultato, quanto la costruzione effettuata per

ottenerlo. Infatti, tra due insiemi come quelli di partenza, non sarebbe stato possibile

esplicitare alcuna 2-omotetia, né una semplice bĳezione, sebbene ne sia stata provata

l’esistenza.



cosa sono gli invarianti
ivan andreoni

Quando due cose diverse sono in realtà la stessa cosa? Questa domanda è centrale

in matematica: che due oggetti siano proprio identici è una relazione spesso troppo

forte. Per esempio, se si parla di spazi vettoriali, spesso ci basta studiare quando due

spazi vettoriali sono isomorfi, e non necessariamente uguali. Provando a dare una

definizione vaga e poco formale, che si applica però nei diversi àmbiti, potremmo

dire che due oggetti sono isomorfi quando sono collegati da una coppia di funzioni,

l’una inversa dell’altra, che rispettano la struttura dell’oggetto. Tornando all’esempio

degli spazi vettoriali, abbiamo che due di questi sono isomorfi quando sono collegati

da una applicazione lineare (e non una semplice funzione!) invertibile.

Come si fa a dimostrare che due oggetti sono isomorfi? Bisogna dimostrare

che questa coppia di mappe inverse esiste. Come dimostrare che due oggetti non

sono isomorfi? Non è certo pensabile considerare tutte le mappe e far vedere

che nessuna di queste è invertibile! Per risolvere questo problema, si usano gli

invarianti: che più che “oggetti” sono un “modo di ragionare”. Nelle prossime due

sezioni vedremo come questo modo di ragionare si può applicare a risolvere dei

“giochetti”. Successivamente, introdurremo un invariante dal sapore più matematico:

la caratteristica di Eulero – Poincaré.

Il gioco del 15

Nel gioco del 15, quindici caselle numerate sono collocate in una “scacchiera”

4 × 4. Una casella adiacente allo spazio vuoto può essere spostata nello spazio

vuoto, e l’obiettivo del gioco è ordinare le caselle. È chiaro che se si parte dalla

situazione ordinata e la si scombina, in qualche modo è possibile tornare indietro.

Partendo da una situazione generica (per esempio, quella in cui solo il 14 e il 15

sono scambiati) è sempre possibile risolvere il gioco? La risposta è negativa: per

dimostrarlo introduciamo un invariante.

Data una possibile situazione della plancia, consideriamo il vettore (01 , . . . 015)
delle caselle nell’ordine in cui appaiono. Il primo pezzo del nostro invariante è il

numero di “inversioni” (ovvero, di pezzi che si trovano reciprocamente nella posizione

sbagliata) dato da

8 = #{(8 , 9) : 8 < 9 , 08 > 0 9}.
29
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Il secondo pezzo dell’invariante è la riga A su cui compare la casella vuota, contata dal

basso partendo da zero. L’invariante è dato da

� = 8 + A (mod 2)
dove considerarlo “modulo due”, nel pratico, significa che ci interessa sapere se

la somma 8 + A è pari (� = 0) o dispari (� = 1). Bisogna dimostrare che questo

è effettivamente un invariante, ovvero non cambia quando si effettuano le mosse

consentite. Osserviamo che occupare la casella vuota spostando una casella a destra

o a sinistra non altera A (la casella vuota rimane sulla stessa riga) né 8 (il vettore

rimane lo stesso). Quando invece la casella vuota viene occupata con uno spostamento

verso l’alto o verso il basso, A cambia di parità (la casella vuota passa ad una riga

adiacente); anche 8 cambia di parità: infatti, nel nuovo vettore, le posizioni reciproche

che cambiano sono le tre che coinvolgono la casella che si muove e le tre in figura:

essendo in numero dispari, alla fine 8 avrà una parità diversa. Abbiamo perciò

dimostrato che � è un invariante.

A questo punto possiamo considerare la situazione in cui sono scambiate le caselle

con il 14 e il 15. In questo caso, 8 = 1, A = 0, � = 1. Operandomosse legali, si continuerà

sempre ad avere � = 1: è perciò impossibile raggiungere la soluzione, in cui � = 0.

Il gioco della banca

Ci troviamo in una scacchiera infinita verso il basso e verso destra. Le tre caselle

in alto a sinistra sono una banca, dentro cui si trovano tre monete, come in figura.

Propio come le gioie del caveau di Bellatrix nella Gringott, accade che, quando queste

vengono toccate, si sdoppiano. In particolare, se si tocca una moneta, questa si

sdoppia, andando ad occupare le caselle sotto e a destra, e lasciando libera la casella

in cui si trovava. Si possono toccare solo le monete che hanno sotto e a destra uno

spazio libero. È possibile, dopo un tot di mosse, fare in modo che non ci siano più

monete nella banca?

£ £ · · ·
£ · · ·

· · · · · · · · ·



COSA SONO GLI INVARIANTI 31

Anche in questo caso, introduciamo un “invariante”: per dimostrare che la

risposta è negativa. Assegnamo un “peso” ad ogni casella, come in figura. Ovvero, la

casella (8 , 9) ha peso 2
−8−9

.

1 1/2 1/4 1/8 · · ·
1/2 1/4 1/8 1/16 · · ·
1/4 1/8 1/16

1/8

· · · · · · · · ·

Introduciamo come invariante il numero % dato dalla somma dei pesi delle caselle

occupate. Per esempio, nella situazione iniziale, si ha

% = 1 + 1

2

+ 1

2

= 2.

Quando si tocca una moneta, il peso non cambia: infatti, a una moneta di peso 2
−(8+9)

vengono sostituite due monete di peso 2
−(8+1+9)

e 2
−(8+9+1)

. L’invarianza di % è data dal

fatto che

1

2
8+1+9 +

1

2
8+9+1

=
2

2
8+9+1

=
1

2
8+9 .

Consideriamo ora una ipotetica soluzione, di peso %B . %B èminore della situazione

in cui tutti gli spazi “fuori dalla banca” sono occupati. Questa situazione ha come

peso il peso totale di tutta la plancia, meno il peso delle prime quattro caselle, ovvero

%B <
∞∑
8=0

∞∑
9=0

1

2
8+9 −

(
1 + 1

2

+ 1

2

+ 1

4

)
=

∞∑
8=0

1

2
8

∞∑
9=0

1

2
9
− 9

4

= 4 − 9

4

=
7

4

< 2

Questo è assurdo: % vale 2 all’inizio, e continua a valere due!

La Caratteristica di Eulero – Poincaré

Introduciamo ora la caratteristica di Eulero – Poincaré: un invariante più “mate-

matico”. Non saremo particolarmente formali: lo scopo non è definire veramente bene

cosa questa caratteristica sia nel caso generale, ma limitarsi a descriverla in alcuni casi

“facili”, per dare una idea di come gli invarianti si usano in contesto più strettamente

matematico. Cominciamo da un grafo connesso disegnato sul piano, e consideriamo

la quantità

"(Γ) = + − ! + �,
dove + indica il numero di vertici, ! il numero di lati e � il numero di facce

(senza contare quella esterna). Per esempio, nei grafi in figura "1 = 5 − 5 + 1 = 1,

"2 = 6 − 9 + 4 = 1, "3 = 3 − 3 + 1 = 1. Non è un caso che il valore sia sempre 1: infatti,



32 IVAN ANDREONI

ogni grafo può essere costruito partendo da un solo vertice e “aggiungendo pezzi”,

come in figura. Queste operazioni non alterano ": infatti, le possibili “mosse” sono:

• aggiungere un vertice e un lato per collegarlo: in questo caso, + ed ! aumentano

di uno, e visto il segno negativo di !, le due cose si bilanciano.

• collegare due vertici, aggiungendo un lato e “chiudendo” una nuova faccia. Anche

in questo caso, visti i segni, i cambiamenti di ! e � si bilanciano.

Dunque, la " di ogni grafico è uguale alla " del punto, pari a uno. In questo senso,

potremmo interpretare " come associato non al grafico, ma al “piano”: il “posto” dove

il grafico vive.

Consideriamo ora, invece del piano, una sfera: e un grafico su di essa: per esempio,

quello in figura. In questo caso, " = 8 − 12 + 6 = 2. Questo risultato non stupisce: se

eliminiamo una faccia, “apriamo” la figura e la spalmiamo sul piano, otteniamo un

grafo come quello considerato prima. Quindi la caratteristica della sfera è uguale alla

caratteristica del piano (che abbiamo già visto essere uno) più uno (a rappresentare la

faccia che abbiamo tolto, e serve riaggiungere): ovvero due. Questa " è la caratteristica

di Eulero – Poincaré associata ad una certa superficie. È un invariante nel senso che,



COSA SONO GLI INVARIANTI 33

se due “figure” sono ottenute deformando in modo invertibile e (bi)continuo una

nell’altra, la caratteristica non cambia: infatti, i grafi da un lato e dall’altro sono

gli stessi. Per esempio, la caratteristica della sfera è uguale alla caratteristica di un

ellissoide, o di qualsiasi “blob” senza “buchi” o “manici”.

Se consideriamo un toro (ovvero, una ciambella), non è difficile costruirci sopra

un grafo con cui calcolare che " = 0: un numero diverso da quello della sfera! E altre

superfici danno valori ancora diversi.

Ritorniamoperciò ai ragionamenti fatto all’inizio. È un fatto noto che, deformando,

la tazza e la ciambella “sono la stessa cosa”: basta considerare la trasformazione

giusta. Come si può dimostrare che la sfera e la ciambella sono “diversi”? Usando la

caratteristica di Eulero – Poincaré: infatti, se queste due figure si potessero trasformare

continuamente nell’un l’altra, avrebbero gli stessi grafi, e quindi la stessa caratteristica:

ma così non è!





lo scheletro nell’armadio di eulero
marco artusa

Lo scheletro e i tre problemi

In questo seminario voglio parlarvi dello scheletro nell’armadio di Eulero: cosa

significa? Voglio presentarvi tre diversi problemi, che apparentemente sono molto

differenti: vedremo, però, che hanno molto in comune e anzi, possono essere

considerati come differenti realizzazioni dello stesso fatto geometrico.

(1) Ci sono tre case e tre centrali (acqua, gas e luce). È possibile collegare ciascuna

delle case a ciascuna delle centrali, in modo tale che i nove collegamenti non

abbiano punti di intersezione?

(2) Sia dato un poligono nel piano complesso i cui vertici sono punti a coordinate

intere, cioè del tipo < + 8=, con <, = ∈ Z. Quanto vale l’area di questo poligono?

(3) Dato un pallone da calcio tappezzato con soli pentagoni ed esagoni, si può stabilire

quanti pentagoni e quanti esagoni servono?

Per risolvere questi problemi, ne analizzeremo lo scheletro. Questa parola può

essere intesa, in prima analisi, in questo modo: in matematica bisogna saper distin-

guere le parti fondanti di un esercizio, che ne determinano la soluzione e chiameremo

scheletro, dai dettagli di contorno, che rendono l’esercizio più simpatico o intuitivo.

Una buona strategia risolutiva, o almeno un buon punto di partenza, è quello di

cercare di capire quale sia lo scheletro nei tre problemi proposti.

Ma perché lo scheletro si trova nell’armadio di Eulero? La risposta è che questi tre

esercizi si ricondurranno a un’applicazione più o meno diretta di un’unica formula,

che è la formula di Eulero.

La formula di Eulero

Un grafo planare connesso � è il dato di = vertici ed 4 lati che li collegano in modo

tale per cui non vi siano intersezioni tra lati (questo significa che il grafo è planare) e

tale per cui ogni ogni coppia di vertici ammette una sequenza di lati che li colleghino

(questo significa che il grafo è connesso).

I vertici e i lati possono vivere in una qualunque figura geometrica, ma nella

nostra trattazione vivranno nel piano o nella sfera, che sono i luoghi caratteristici

dei problemi presentati. Una conseguenza del teorema della curva di Jordan è che il

piano (o la sfera) è diviso dal grafo planare in un certo numero di regioni, limitate
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o illimitate, chiamate facce. Si noti che nel piano viene conteggiata anche la faccia

illimitata in modo tale che una formula in cui compare il numero 5 di facce di un

grafo possa valere in egual modo nel piano e nella sfera.

Teorema (Eulero). Se � è un grafo planare connesso con = vertici, 4 archi e 5 facce, allora
= − 4 + 5 = 2.

Osservazione 1. Si tratta della stessa formula valida per i poliedri (e.g. nel cubo

= = 8, 4 = 12, 5 = 6), che a meno di omeomorfismi possono essere considerati sfere.

Il fatto che questo numero sia 2 dipende fortemente dalla geometria dello spazio

in cui ci troviamo (cioè la sfera o il piano, che può essere pensato come una sfera a

cui è stato tolto un punto): per grafi dotati delle stesse proprietà, che però vivono in

una geometria diversa (ad esempio sul toro) = − 4 + 5 potrebbe assumere un valore

diverso. Questa formula ci aiuterà a risolvere tutti e tre gli esercizi.

Il problema delle case e delle centrali

Ricordiamo il problema: date tre case e tre centrali (una d’acqua, una di gas e una

di luce), vogliamo collegare ciascuna casa a ciascuna centrale, in modo tale che non vi

siano intersezioni tra due collegamenti distinti. Analizzare lo scheletro del problema

in questo caso significa trasformare la situazione descritta in un grafo: le case e le

centrali, infatti, possono essere viste come vertici di un grafo, mentre i collegamenti

sono gli archi. Questo grafo, che vive nel piano ed è ovviamente connesso, ha = = 6

vertici e 4 = 9 archi.

L’osservazione fondamentale è la seguente: dire che è possibile effettuare i

collegamenti senza intersezioni equivale a dire che il grafo è planare. A questo punto

è possibile sfruttare l’invariante che abbiamo sui grafi planari connessi, che è la

formula di Eulero. Come spesso accade, l’invariante riesce a mostrare in modo efficace

l’impossibilità di una certa costruzione: nel nostro, caso, cercheremo di dimostrare,

grazie alla formula di Eulero, che i collegamenti richiesti dall’esercizio non possono

essere effettuati.
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Ragioniamo per assurdo e supponiamo che l’esercizio abbia soluzione, cioè che

il grafo in figura sia planare (è come se cercassimo di “dimenticarci” del punto di

intersezione che è presente in figura). La formula di Eulero, allora, ci permette di

determinare il numero di facce del grafo, in quanto

= − 4 + 5 = 2 =⇒ 5 = 2 − = + 4 = 2 − 6 + 9 = 5.

Sono presenti, dunque, cinque facce. Per come è posto il problema, ogni faccia è

delimitata da almeno 4 lati. Infatti una faccia corrisponde a un “ciclo”, un percorso

chiuso all’interno del grafo: il fatto che non vi siano collegamenti tra due case diverse

né tra due centrali diverse implica che la lunghezza minima di un percorso chiuso

all’interno del grafo è 4. Dunque la formula di Eulero ci dice che sono presenti 5

facce, e il ragionamento appena descritto ci permette di concludere che ogni faccia è

delimitata da almeno 4 lati: il fatto che abbiamo solo 4 = 9 lati sembra condurre ad un

assurdo, ma per rendere ciò formale bisogna introdurre un nuovo modo di contare i

lati di un grafo.

Dato un grafo planare connesso definiamo :-faccia una faccia delimitata da : lati,

e indichiamo con 5: il numero di :-facce. Ovviamente

5 = 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + · · · ,

che è una somma finita perché 5: vale definitivamente 0.

Per determinare la relazione tra il numero dei lati 4 e le :-facce effettuiamo un

doppio conteggio. Ogni lato, infatti, sarà comune a due facce: perciò, contando ogni

lato due volte, una per ciascuna delle facce a cui è comune, sto anche contando ogni

faccia tante volte quanti sono i lati che la delimitano. Questo significa che

24 = 51 + 2 52 + 3 53 + 4 54 + 5 55 + · · ·

Nel nostro caso, poiché ogni faccia è delimitata da almeno 4 lati, si ha 51 = 52 =

53 = 0, quindi

24 = 4 54 + 5 55 + · · · > 4 · ( 54 + 55 + · · · ) = 4( 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + · · · ) = 4 5

=⇒ 24 ≥ 4 5 =⇒ 4 ≥ 2 5 = 10.

Dunque il numero di lati del grafo deve essere maggiore o uguale a 10: tuttavia

questo é il numero di collegamenti, che sappiamo essere 9. Da qui giunge l’assurdo:

il problema delle tre case e delle tre centrali non può essere risolto nel piano.
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Osservazione 2. È chiaro che l’impossibilità di risolvere l’esercizio dipende dal fatto

che ci troviamo nel piano: nello spazio il problema può essere risolto con estrema

facilità. D’altra parte, la formula di Eulero (= − 4 + 5 = 2), che ci ha permesso di

giungere a un assurdo, vale nel piano e nella sfera. Se invece fossimo nel toro l’esercizio

sarebbe risolvibile?

Il secondo problema e il Teorema di Pick

Ricordiamo che il nostro obiettivo è quello di determinare l’area di un poligono

nel piano complesso in cui i vertici sono punti a coordinate intere (cioè del tipo

< + 8=, con <, = ∈ Z). In questo caso, lo scheletro del problema è costituito dai punti

a coordinate intere interni al poligono e sul suo bordo: sorprendentemente questi

determinano unicamente la risposta, così che diventa particolarmente facile calcolare

aree di poligoni siffatti. Il merito di questa risposta va al Teorema di Pick, che ancora

una volta è una conseguenza della formula di Eulero.

Teorema (Pick). L’area di un poligono & ⊂ R2 con vertici a coordinate intere è data da

�(&) = =int +
1

2

=bd − 1,

dove =int e =bd sono il numero dei punti a coordinate intere rispettivamente nell’interno e sul
bordo di &.

Per dimostrarlo, ci serviamo di un lemma, che costituisce il caso particolare

del teorema in cui i poligoni sono triangoli elementari, cioè triangoli con vertici a

coordinate intere, che però non contengono nessun altro punto a coordinate intere (in

essi, dunque, =bd = 3 e =int = 0).

Lemma. Sia Δ un triangolo elementare. Allora �(Δ) = 1

2
.

Osservazione 3. In questa dimostrazione si utilizza la teoria dei reticoli, che è stata

precedentemente trattata nel seminario di Francesco Viganò (pag. 11).

Dimostrazione. Chiamiamo ?0 , ?1 , ?2 i vertici del triangolo Δ e consideriamo la

riflessione � rispetto al punto medio di
−−−→?1?2, vale a dire

� : G ↦→ ?1 + ?2 − G.
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Risulta chiaro che �(Δ) non intersechi Z2
tranne che nel suo bordo, infatti se

(<, =) = ?1 + ?2 − G, con G ∈ Δ, allora G = ?1 + ?2 − (<, =) ∈ Z2 ∩ Δ e perciò deve

essere un punto di bordo, in quanto Δ è elementare.

Dunque il parallelogramma % = Δ ∪ �(Δ) è elementare, e traslandolo tappezza

tutto il piano. Questo implica che {?1 − ?0 , ?2 − ?0} è una base del reticolo Z2
, e perciò

ha determinante invertibile in Z (±1).

�(%) = |det{?1 − ?0 , ?2 − ?0}| = 1 =⇒ �(Δ) = �(%)
2

=
1

2

. �

Siamo ora pronti per la dimostrazione del teorema di Pick, che fa utilizzo della

formula di Eulero.

Dimostrazione (Teorema di Pick). Ogni poligono& ⊂ R2
con vertici a coordinate intere

può essere triangolato usando tutti i =int punti di Z2
interni a &, e i =bd punti di Z2

sul bordo di &. La dimostrazione di questo fatto non è per nulla scontata, ma viene

spiegata nel dettaglio nel seminario di Filippo Beretta (pag. 47), in cui viene trattato il

problema della galleria d’arte.

Ora possiamo interpretare la triangolazione come un grafo planare, che suddivide

il piano in una faccia illimitata e 5 − 1 triangoli elementari, e dunque (in base al lemma

precedente) di area
1

2
. Dunque

�(&) = 1

2

( 5 − 1).

Ogni triangolo ha tre lati, dove ciascuno degli 4int spigoli interni fa parte contempora-

neamente del bordo di due triangoli, mentre gli 4bd spigoli di bordo appaiono in un

singolo triangolo ciascuno. Dunque

3( 5 − 1) = 24int + 4bd =⇒ 5 = 2(4 − 5 ) − 4bd + 3.
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Inoltre, c’è lo stesso numero di spigoli e vertici di bordo, i.e. 4bd = =bd. Questi due

fatti, insieme alla formula di Eulero, portano a

5 = 2(4 − 5 ) − 4bd + 3

= 2(= − 2) − =bd + 3 = 2=int + =bd − 1,

e quindi

�(&) = 1

2

( 5 − 1) = =int +
1

2

=bd − 1. �

Il terzo problema: tappezzare un pallone da calcio

L’obiettivo del terzo problema, come già anticipato, è quello di determinare quanti

pentagoni e quanti esagoni ci vogliano per tappezzare un pallone da calcio. Avendo

bene in mente la formula di Eulero, questo dovrebbe ormai essere un gioco da ragazzi:

il problema è lasciato come esercizio.

Hint. Si chiami % il numero dei pentagoni e � il numero degli esagoni, e si veda il

pallone da calcio tappezzato come un grafo planare: esprimendo =, 4 , 5 in funzione

di %, � e applicando la formula di Eulero si riesce a determinare una condizione

necessaria. È anche sufficiente?

Questi esempi ci insegnano che problemi apparentemente molto diversi possono

essere risolti sulla base di uno “scheletro” comune, che permette di cogliere sfuma-

ture e significati più profondi che questi ricoprono: molte volte, sono solo diverse

rappresentazioni dello stesso fatto matematico.
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il problema delle monete contraffatte
martina monti

Avete = monete e sapete che una di esse è contraffatta, ovvero rispetto alle altre

è diversa nel peso. Avete a disposizione una bilancia a due piatti: qual è il numero

minimo di pesate per trovare la moneta contraffatta se

(1) sapete che la moneta diversa pesa di più (o di meno),

(2) non sapete se pesa di più (o di meno).

L’obiettivo è analizzare il problema dal punto di vista matematico e (perché no?)

renderlo ancora più intrigante: per esempio nel secondo caso come cambia la risposta

se cerco non solo di individuare la moneta ma anche di capire se pesa di più o di

meno? Infine, in un modo molto naif, cercheremo di arrivare ad un generalizzazione

supponendo di avere a disposizione 1 bilance, o una bilancia con 21 piatti.

Dividiamo il problema in due classi: la prima nella quale sappiamo se la moneta

diversa pesa di più (o di meno), la seconda in cui sappiamo che ha peso diverso.

Inoltre supponiamo per ora di avere una moneta standard a disposizione.

Prima di tutto osserviamo che possiamo riformulare il problema nel modo

seguente:

Date = monete di cui una contraffatta, abbiamo a disposizione una bilancia e solo : pesate:
qual è il massimo numero di monete tra = date in cui possiamo trovare quella contraffatta?

Consideriamo la prima classe di questo problema e supponiamo che la moneta

diversa pesi di più.

• Con 1 pesata al più possiamo trovare la moneta diversa in un set di 3 monete.

• Con 2 pesate al più in un set di 9.

È un caso che otteniamo potenze di 3? Direi di no, poiché se ci pensiamo bene

ogni pesata al più dà 3 esiti: la bilancia è in equilibrio, la bilancia pende a destra o la

bilancia pende a sinistra. Otteniamo perciò:

Teorema 1. Sia ( un insieme di monete con una contraffatta che pesa di più, se abbiamo a
disposizione : pesate allora |( | 6 3

: .

Dimostrazione. Si dimostra per induzione sul numero di pesate a disposizione :.

• Se : = 1 al più possiamo trovare la moneta diversa in un set di 3 monete.

• Supponiamo la tesi vera per : − 1 pesate. Dividiamo le monete che abbiamo

in 3 gruppi di cardinalità 3
:−1

: confrontando due di questi gruppi, possiamo
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ottenere al più 3 esiti, ma in ogni caso ci restringiamo a considerare un gruppo

di cardinalità 3
:−1

per cui la tesi è vera. Ma così stiamo già considerando di

avere a disposizione 3
:
monete, a priori ne abbiamo = e : pesate. La procedura

esatta è isolare dalle = monete un gruppo (3 di cardinalità 3
:−1

; le restanti le

dividiamo in due insiemi (1 e (2 di uguale cardinalità. Possiamo sempre farlo?

Sì, se consideriamo di avere a disposizione una moneta standard da usare in più,

perché, se = − 3
:−1

è dispari, aggiungendo questa moneta possiamo dividerlo in

due insiemi di cardinalità uguale. A questo punto confrontiamo (1 e (2: anche

qui al più otteniamo 3 esiti e ci restringiamo a considerare gruppi con cardinalità

al più 3
:−1

per cui la tesi è vera. In ogni caso troviamo |( | 6 3
:
. Infine è ovvio che

|( | non può essere maggiore di 3
:
poiché come già detto ogni pesata al più dà 3

esiti. �

Ovviamente si arriva alla stessa tesi supponendo che la moneta diversa pesi meno

delle altre.

Ora modifichiamo il problema e supponiamo di non sapere se la moneta diversa

sia più pesante o più leggera: come si risolve? L’idea è sempre la stessa: cercare di

dividere le monete a disposizione in 3 gruppi di cui almeno due di essi, chiamiamoli (1

e (2, abbiano la stessa cardinalità (indichiamo il restante gruppo con (3) e confrontare

questi ultimi. Qui nasce il problema: perché se la bilancia è in equilibrio so che (1 e

(2 sono gruppi che hanno monete standard mentre (3 contiene la moneta diversa ma

non so ancora se è più pesante o leggera; se invece (1 e (2 hanno pesi diversi quello

che ottengo sono 3 gruppi di cui uno, (3, è fatto di monete standard e gli altri due li

possiamo targare con possibile pesante o possibile leggero, infatti quando confrontiamo

(1 e (2 troviamo che uno pesa di più e uno di meno.

Perciò in ogni caso ci siamo ricondotti a dover studiare 3 gruppi “etichettati” con

possibile pesante, possibile leggero, standard. Il seguente lemma ci aiuterà a capire meglio

come risolvere questo problema.

Lemma 2. Sia ( un insieme di monete e una abbia peso diverso, supponiamo che le monete
siano etichettate con possibile pesante (p.p.) o possibile leggero (p.l.) e che abbiamo a
disposizione : pesate. Allora il massimo numero di monete tra cui possiamo distinguere quella
diversa è |( | 6 3

: .

Dimostrazione. Ancora una volta si dimostra per induzione. Osserviamo prima di

tutto che |( | non può essere maggiore di 3
:
poiché come già detto ogni pesata al più

dà 3 esiti.

• Abbiamo : = 1pesata, ci chiediamoal piùquantodeve essere grande(. Mostriamo

che |( | 6 3. Se |( | = 1 c’è un’unica moneta. Se |( | = 2 significa che abbiamo

una moneta etichettata p.p. e una p.l.; perché una pesata basta per trovare

quella diversa? Ricordiamo di avere a disposizione una moneta standard, quindi

confrontiamo tale moneta con una delle due precedenti, per esempio con p.l., e se

la bilancia è in equilibrio allora la moneta diversa è quella etichettata p.p., quindi

non solo abbiamo trovato la moneta, ma anche che pesa di più; se la bilancia non

è in equilibrio allora la moneta diversa è quella targata p.l. e abbiamo trovato che

è meno pesante. Se |( | = 3 avremmo due monete etichettate uguali e una diversa:
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supponiamo che due siano p.p. e una p.l.; confrontiamo le due monete etichettate

uguali. Se la bilancia è in equilibrio la moneta p.l. è quella contraffatta e trovo

anche il suo peso, se la bilancia non è in equilibrio, dato che sto confrontando due

monete p.p., quella contraffatta sarà quella dove pende di più la bilancia (anche

qui ho trovato la moneta e il suo peso).

• Supponiamo la tesi vera per : − 1 pesate, quindi al più posso trovare la moneta

diversa e capire se pesa di più o di meno in un set di 3
:−1

monete. Ma ora abbiamo

una pesata in più: ricordiamo sempre che una pesata al più dà 3 esiti, quindi

sicuramente |( | 6 3
:
. Perché 3

:
è esattamente il limite superiore? Mostriamo

che se |( | = 3
:
, allora : pesate bastano per trovare la moneta diversa e dire se

è pesante o leggera. Vogliamo ragionare come sopra, ma ora stiamo lavorando

con monete etichettate, quindi dividiamo le monete in 3 insiemi di cardinalità

3
:−1

stando attenti ad avere che (1 e (2 abbiano lo stesso numero di monete

p.l. e p.p. A questo punto confrontiamo (1 e (2, ottenendo al più 3 esiti. Se la

bilancia è in equilibrio allora la moneta diversa è in (3, che ha cardinalità 3
:−1

;

se la bilancia non è in equilibrio, per esempio (1 è più pesante di (2, allora la

moneta diversa sarà o tra le p.p. di (1 o tra le p.l. di (2; se le metto insieme trovo

un insieme di cardinalità 3
:−1

. Quindi in ogni caso ci siamo ricondotti a dover

studiare un insieme di 3
:−1

monete avendo a disposizione : − 1 pesate che per

ipotesi induttiva posso risolvere. Ovviamente nel caso |( | < 3
:
si ragiona in

modo analogo, ricordando sempre di avere a disposizione una moneta standard

in più. �

A questo punto siamo pronti per risolvere il seguente problema: avendo a

disposizione : pesate, qual è il massimo numero di monete in cui posso distinguere

quella diversa e dire se è più pesante o leggera? Stiamo sempre presupponendo di

avere a disposizione una moneta standard.

Vogliamo trovare una formula in modo ricorsivo: indichiamo con 5 (:) il massimo

numero di monete in cui posso distinguere quella diversa e dire se è più pesante o

leggera avendo a disposizione : pesate.

• Se : = 1 al più ne posso distinguere solo una; infatti con due monete non

etichettate e avendo comunque a disposizione una moneta standard non riesco a

trovare la moneta contraffatta e a capire se pesa di più o di meno. Quindi 5 (1) = 1.

• Avendo a disposizione : pesate, sicuramente il nostro set di monete sarà maggiore

di 5 (: − 1), quindi nel set c’è un insieme (3 di 5 (: − 1) monete e le restanti le

divido in due insiemi (1 ed (2 di ugual cardinalità (ciò è possibile perché ho a

disposizione una moneta standard in più). Confronto sulla bilancia (1 ed (2: se

la bilancia è in equilibrio allora la moneta diversa è in (3, se la bilancia non è in

equilibrio (supponiamo che (1 sia più pesante di (2) allora posso etichettare (3

come insieme standard, (2 come p.l. e (1 come p.p. e torniamo al problema del

lemma precedente, con : − 1 pesate a disposizione, quindi al più |(1 ∪ (2 | 6 3
:−1

.

Osserviamo che nonostante (1 e (2 abbiano la stessa cardinalità possiamo dire

che questa sia al più 3
:−1

, poiché disponiamo di una moneta in più. Mettendo

tutto insieme abbiamo trovato che 5 (:) = |(1 ∪ (2 | + |(3 | = 3
:−1 + 5 (: − 1).
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Quindi cerchiamo una funzione che soddisfi{
5 (1) = 1

5 (:) = 3
:−1 + 5 (: − 1).

Ho scritto 5 in modo ricorsivo, cioè 5 (:−1) = 5 (:−2)+3
:−2

, 5 (:−2) = 5 (:−3)+3
:−3

,

etc., quindi ottengo

5 (:) = 5 (1) + 3
1 + 3

2 + . . . 3:−1 = 1 +
:−1∑
8=1

3
8 =

:−1∑
8=0

3
8 .

Riconosciamo la somma parziale di una serie geometrica e ricordando che

:∑
8=0

@ 8 =
1 − @:+1

1 − @

otteniamo

5 (:) = 1 − 3
:

1 − 3

=
3
: − 1

2

.

Abbiamo perciò dimostrato il seguente teorema:

Teorema 3. Avendo a disposizione : pesate posso individuare la moneta diversa e dire se è più
pesante o più leggera tra un massimo di 3

:−1

2
monete.

Infine, come cambia 5 (:) se vogliamo solo individuare la moneta senza dire se è

più pesante o più leggera? Cambia l’ipotesi induttiva al passo : = 1, poiché con una

pesata posso distinguere al più due monete: infatti, supponendo sempre di aver a

disposizione una moneta standard in più, confronto questa con una delle due nel mio

set: se la bilancia è in equilibrio ho che la restante è quella diversa, se no è quella che

ho preso dal mio set. Con 3 monete non riesco poiché se ne confronto due e la bilancia

è in equilibrio la trovo, ma se non è in equilibrio, non sapendo se pesa di più o di

meno, non posso dire altro. Allora ragionando come sopra la funzione ricorsiva sarà

5 (:) = 5 (1) +
:−1∑
8=1

3
8 = 1 +

:−1∑
8=0

3
8 =

3
: + 1

2

.

Come cambia la risposta se non supponiamo di avere a disposizione la moneta

standard inpiù, cercando sempre e lamoneta e il suopeso? Rileggendo il procedimento

precedente vediamo che la moneta in più è intervenuta quando, dopo aver confrontato

(1 ed (2 nel caso di non equilibrio, abbiamo detto che |(1 ∪ (2 | 6 3
:−1

; ovviamente, se

non disponiamo di tale moneta, avendo che |(1 | = |(2 |, allora |(1∪(2 | 6 3
:−1−1 (deve

essere un numero pari!), nel caso invece di equilibrio sappiamo che l’altro insieme (3,

per quanto appena dimostrato, ha |(3 | 6 3
:−1−1

2
, quindi la funzione ricorsiva sarà

5 (:) = 3
:−1 − 1

2

+ 3
:−1 − 1 =

3
: − 3

2

.

Ora supponiamo di avere a disposizione 1 bilance; come possiamo generalizzare

le nostre formule?
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Ragioniamo per gradi. Supponiamo 1 = 2: come nel caso precedente cerchiamo

di capire con una pesata quanti esiti al più possiamo ottenere. Abbiamo che o la

bilancia è in equilibrio o pende a destra o a sinistra, ma avendo due bilance ci sono 5

possibilità. Il primo problema si risolve nel modo seguente: avendo due bilance e :

pesate, cercando la moneta contraffatta e sapendo se è più pesante o più leggera, al

più la posso trovare in un set di 5
:
monete.

Il secondo problema era trovare una formula ricorsiva nel caso in cui non so se la

moneta diversa è più pesante o più leggera, volendo trovare sia la moneta sia capire

se è più pesante o più leggera. Con : = 1 posso al più distinguere la moneta tra un set

di una moneta. Infatti supponiamo anche qui di avere a disposizione delle monete

standard in più: in un set di 2 monete confronto una di esse con quella standard

e trovo subito la moneta diversa ma non so dire se è più pesante o meno. Quindi

usando la stessa notazione di prima abbiamo ancora che 5 (1) = 1. Ora, se considero :

pesate, come prima so che avrò un insieme (5 di 5 (: − 1)monete e che ovviamente

la cardinalità del set che cerco è superiormente limitata da 5
:
. Se considero le altre

monete del set e le divido in 4 insiemi (1 , . . . , (4 della stessa cardinalità (osserviamo

che lo si può fare avendo a disposizione delle monete standard in più) e li confronto,

se le bilance sono in equilibrio allora |(5 | = 5 (: − 1), in caso contrario ho un problema

con le monete etichettate. Infatti avrò una balancia in equilibrio (supponiamo (1

e (2) e l’altra no (supponiamo (3 p.l. e (4 p.p.), ma ora mi restano : − 1 pesate e

2 bilance quindi al più |(3 ∪ (4 | 6 5
:−1

. Ma osserviamo che avendo due bilance

possiamo invertire la situazione, nel senso che potrei avere (3 e (4 in equilibrio e (1 e

(2 sbilanciate allora |(1 ∪ (2 | 6 5
:−1

. Perciò otteniamo{
5 (1) = 1

5 (:) = 5 (: − 1) + 2 · 5:−1

⇒ 5 (:) = 5
: − 3

2

.

Analogamente se cerco solo la moneta senza chiedermi se pesa di più o di meno

allora cambia l’ipotesi induttiva al passo 1 poiché con una pesata e 2 bilance posso

distinguere 3 monete (verificatelo!), ottenendo{
5 (1) = 3

5 (:) = 5 (: − 1) + 2 · 5:−1

⇒ 5 (:) = 5
: + 1

2

.

Osserviamo che fino ad ora ho richiesto di aver a disposizione delle monete

standard in più senza precisarne il numero. Ce ne servono davvero così tante? In

realtà l’importante è avercele durante la prima pesata, dopo so già che posso risolvere

il problema. Durante la prima pesata abbiamo detto che su ogni bilancia al più posso

avere 5
:−1

monete che voglio dividere in due insiemi di ugual cardinalità, quindi per

ogni bilancia mi serve al più una moneta standard in più, quindi in totale due.

Infine supponiamo di non aver a disposizione delle monete standard in più; come

cambia la soluzione? Abbiamo visto che le monete in più che servono sono due, una

per ogni bilancia. Se non disponiamo di tali monete, allora su ogni bilancia al più
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posso avere 5
:−1 − 1 monete, e si ottiene{

5 (1) = 1

5 (:) = 5 (: − 1) + 2 · (5:−1 − 1)
⇒ 5 (:) = 5

: − 7

2

.

Cosa osserviamo? Se indichiamo con 1 il numero di bilance, quindi 21 il numero

di piatti, con : in numero di pesate a disposizione e con 5 (:) in numero massimo di

moneta tra cui trovare quella diversa usando : pesate otteniamo:

• sapendo se la moneta pesa di più o di meno

5 (:) = (21 + 1): ,
• non sapendo se la moneta pesa di più o di meno, volendo cercare la moneta e il

suo peso (disponendo di 1 monete standard in più)

5 (:) = (21 + 1): + 1

2

− 1,

• non sapendo se la moneta pesa di più o di meno, volendo cercare solamente la

moneta

5 (:) = (21 + 1): + 1

2

,

• non sapendo se la moneta pesa di più o di meno, volendo la moneta e il suo peso

5 (:) = (21 + 1): + 1

2

− 21.

Anche queste formule si dimostrano per induzione ragionando come sopra.



il “libro” di erdős: l’eleganza come metodo
filippo beretta

Il seguente intervento si proponedi riflettere sulla convinzione,molto radicata

in matematica, che ogni dimostrazione o enunciato sia nato da una ricerca

finalizzata a una sempre maggiore purezza ed eleganza formale. Verranno

discussi brevemente alcuni testi significativi in tal senso per poi verificare

un esempio di questo modo di ragionare, dimostrando una versione del

cosiddetto art gallery problem. Verranno infine presentate alcune varianti del

problema analizzato.

1. Introduzione

Il primo libro rilevante a riguardo è A Mathematician’s Apology di G.H. Hardy.

L’opera si configura come una difesa della vita e dell’operato del matematico stesso,

oltre che come una sostanziale affermazione della necessità per la matematica di essere

svincolata da ogni forma di applicazione pratica. Scritto nel 1940, durante gli anni della

guerra, l’opera pone al vertice della matematica la teoria dei numeri (campo di studi

di Hardy stesso), mentre ad un livello più basso parti come il calcolo differenziale ed

integrale, giudicate meno “belle” perché dotate di applicazioni pratiche. Ironicamente,

negli anni stessi in cui il libro veniva scritto la teoria dei numeri trovava applicazione

pratica nella nascente crittografia.

Il merito maggiore del saggio sta in ogni caso nell’indicare come principale forza

attrattiva della matematica proprio la sua bellezza, paragonabile alle opere create da

un pittore o un poeta. Hardy, seppur riconoscendosi incapace di definire un teorema

“bello”, ne evidenza comunque le caratteristiche quali l’imprevedibilità, l’inevitabilità
e l’economia. Tutto ciò in accordo con l’assioma di fondo su cui si basa tutta l’opera,

ovvero la convinzione che “non c’è posto permanente per il brutto in matematica”.

La seconda opera cui vorrei far riferimento, che è stata anche la fonte ispiratrice

di questo intervento, è il cosiddetto “Libro” di cui P. Erdős era solito parlare. Il

matematico ungherese amava infatti ripetere che un matematico può non credere in

Dio, ma deve credere nell’esistenza del “Libro”, in cui sono raccolte le prove perfette

dei teoremi matematici. Negli ultimi anni della vita si dedica anche alla realizzazione

di una copia di questo libro, che resta però incompleta a causa della sua morte nel

1996. Sulla scia delle indicazioni dell’autore stesso ne è stata realizzata in seguito

un’opera derivata, Proofs from THE BOOK, che cerca di esemplificare l’idea di bellezza

e perfezione cui Erdős e Hardy si riferivano. Nel seguito si va a considerare un

47
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Figura 1

esempio particolarmente rilevante di questo approccio metodologico, tratto proprio

dal libro.

2. Il problema della galleria d’arte

2.1. Il problema

Questo quesito, formulato nel 1973 da V. Klee, voleva rispondere a un problema

reale legato alla gestione di un museo. Si supponga che in un museo ci si voglia

assicurare che ciascun punto del perimetro dell’edificio, fatto di = lati, sia sorvegliato

da una guardia. Le guardie non possono muoversi, ma possono ruotare attorno

al punto in cui sono collocate; in questa versione del problema si possono quindi

immaginare come delle telecamere di sicurezza a 360
◦
. Viene naturale chiedersi

quante guardie siano allora necessarie per sorvegliare efficacemente il museo, dato un

certo numero = di lati.

2.2. Un caso particolarmente significativo

Per prima cosa, osservo che il perimetro del museo si può approssimare con un

poligono. Nel caso in cui questo poligono sia emphconvesso, la risposta è immediata

perché sarà necessaria solo una guardia, posizionata in un punto a piacere all’interno

del perimetro (Figura 1).

Il problema nasce quando il poligono non è convesso, nel qual caso il numero

può variare in base alla forma del museo. Considero per prima cosa il caso di un

museo con = = 3< lati, e osservo che posso sempre costruire un poligono come quello

in Figura 2, tale che siano necessarie < guardie per sorvegliarlo. Nel caso preso in

esame, sono presenti 12 lati, e per sorvegliarlo risulta chiaro che servono almeno 4

guardie (per esempio, potrebbero essere posizionate nei vertici �, �, � e �).

Per un generico poligono il cui numero = di lati non sia multiplo di 3, è comunque

facile verificare che eliminando uno o due lati dalla figura mostrata in Figura 2 è
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

possibile ottenere un poligono che necessiti di < = b =
3
c guardie per sorvegliarlo,

come in Figura 3 e Figura 4. Esse mostrano in particolare i casi = = 11 e = = 10, che

richiedono 3 guardie per essere difesi, per esempio posizionate nei vertici �, �, �.

2.3. Il teorema vero e proprio

Dopo aver quindi mostrato che si può sempre costruire un caso che richieda

< = b =
3
c guardie, il passo successivo è osservare che esso è anche il caso peggiore:

vale infatti il seguente teorema.

Teorema. Per un qualunque museo di forma poligonale il cui perimetro sia composto = lati,
sono sufficienti < = b =

3
c guardie per sorvegliarne efficacemente ogni punto.

Dimostrazione. Il primo passo è effettuare una triangolazione del poligono, ovvero

tracciare = − 3 diagonali che non si intersechino tra loro in modo che tutta la superficie
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Figura 5

interna risulti divisa in triangoli. Un esempio, dato un poligono generico, è riportato

in Figura 5.

Ora, l’idea è di guardare alla figura come a un grafo piano che ha come vertici i

vertici del poligono e come archi le diagonali e i lati. L’osservazione cruciale è che i

vertici di questo grafo si possono colorare con soli 3 diversi colori. Per dimostrare

questo fatto si procede per induzione: se = = 3 non c’è nulla da dimostrare. Se = > 3

invece si può dividere il grafo in due, entrambi contenenti l’arco �� e tali che uno

dei due abbia 3 vertici. In questo modo uno avrà 3 vertici, mentre l’altro ne avrà

= − 1 per cui vale l’ipotesi induttiva. Usando il colore 1 per il vertice � e il colore

2 per � il grafo viene quindi diviso in due grafi 3-colorabili, che uniti ne formano

uno 3-colorabile. Un esempio concreto di questo procedimento, applicato alla figura

precedente, è riportato in Figura 6: il poligono viene diviso lungo il segmento 0, che

separa il grafo iniziale in uno con 3 vertici (��!) e in uno con = − 1 vertici.

A questo punto, necessariamente una delle 3 classi di vertici ne contiene al più

< = b =
3
c (se così non fosse la loro somma sarebbe maggiore di =). Posizionando le

guardie proprio in quei vertici, poiché ogni singolo triangolo della triangolazione

deve contenere un vertice di questa classe, si riescono a controllare tutti i triangoli e

quindi tutto il museo. �

Osservazione. Nella dimostrazione si è assunto per vero che sia sempre possibile

effettuare una triangolazione di un qualsiasi poligono piano non convesso. Ciò è

effettivamente vero, e ciò può essere facilmente dimostrato per induzione, ma non

è vero per un numero di dimensioni maggiore di 2. Per il caso tridimensionale si

può infatti costruire un particolare poliedro, il Poliedro di Schönhardt, che contraddice
questa affermazione. Esso è rappresentato in Figura 7, ed è ottenuto ruotando un

prisma a base triangolare come in figura. Esso non è triangolarizzabile! Infatti ogni

tetraedro che contenga il triangolo di base deve contenere uno dei vertici superiori. Ma

questo tetraedro non sarà mai contenuto nel Poliedro di Schönhardt per costruzione.
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Figura 6

Figura 7

3. Una variante significativa

Dal problema preso in esame è possibile sviluppare numerose varianti. Una delle

più interessanti si ottiene supponendo che le guardie non debbano essere immobili,

ma che ciascuna di esse si possa muovere lungo un solo lato (e soltanto quello) del

museo, vedendo qualsiasi cosa possa essere vista da un punto lungo il lato. La

particolarità di questo caso è che il numero di guardie necessarie non è ancora noto.

G. Toussaint ha elaborato un particolare esempio (riportato in Figura 8) per il quale

sono necessarie < = b =
4
c guardie.

Indovinello 1. Il poligono in figura ha 28 lati (o, in generale 4< lati), e ci si può

divertire a dimostrare che < guardie sono sempre necessarie.

Si congettura che il numero massimo di guardie richieste sia proprio < = b =
4
c,

ma al momento in cui viene scritto questo documento non ne è stata fornita una

dimostrazione. Il lettore davvero molto motivato è invitato a tentare di trovarne una.
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Figura 8
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gruppi di grothendieck e teoria delle
rappresentazioni

marco rinetti

1. Introduzione

Esistono diversi modi per definire un gruppo: valgono ad esempio le seguenti

definizioni di �2= ed (= .

• (= = 〈�1 , . . . , �=−1 | �8�9 = �9�8 ∀8 , 9 : |8 − 9 | > 1 e �2

8
= (�8�8+1)3 = 1 ∀8〉

• �2= = 〈A, B | A= = B2 = 1, BAB = A−1〉

Ciò che però ci è più familiare è definire tali gruppi rispettivamente come il gruppo
delle permutazioni su = elementi ed il gruppo delle simmetrie di un =-agono regolare: questo
ci permette di avere un’idea molto più intuitiva di come funzionino tali gruppi, pur

senza esplicitarne i generatori. La particolarità di queste definizioni è che contengono,

al loro interno, molto di più: vi è infatti un’azione naturale di tali gruppi su un insieme

di = oggetti, cosa che dalle prime definizioni non è facile intuire. D’altro canto i gruppi

sono nati proprio nell’ottica di “operatori" che permutano le radici di un polinomio,

pertanto è più “naturale" usare definizioni che sottintendano un’azione. Lo studio

delle azioni di gruppo può essere particolarmente utile per dedurre le proprietà di

base di un gruppo; la teoria delle rappresentazioni consiste proprio nello studio delle

azioni di gruppo su spazi vettoriali.

Tale teoria è uno degli strumenti più potenti a nostra disposizione per studiare

i gruppi, ed ha inoltre diverse applicazioni trasversali a tutta la matematica. In

particolare, le rappresentazioni in campo complesso dei gruppi simmetrici sono ben

note: tramite metodi combinatoriali è possibile calcolare ricorsivamente tutte le loro

tavole dei caratteri. Lo stesso non si può dire del caso modulare, in quanto quasi tutti i

risultati ottenuti nel caso complesso non sono più validi. Nella ricerca contemporanea

si utilizzano diversi strumenti per affrontare questo problema: uno di questi è quello

dei gruppi di Grothendieck, una struttura algebrica che “cattura” alcune proprietà

di una categoria abeliana tra cui la presenza di oggetti non liberi e/o non proiettivi,

e che ha un forte legame con il concetto di carattere di un gruppo. Dati i gruppi di

Grothendieck relativi alle categorie degli (=-moduli, definiremo quindi una struttura

di algebra di Hopf che ci permette di legare i caratteri dei gruppi simmetrici di diverso

ordine.

53
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2. ��-moduli, rappresentazioni e caratteri

Definizione 1. Dato un gruppo � ed un campo �, definiamo algebra gruppo di �

l’algebra �� delle combinazioni �-lineari formali degli elementi di � (che fungeranno

quindi da base di �� visto come spazio vettoriale), con un’operazione di prodotto

ottenuta estendendo linearmente l’operazione su �. In altre parole, dati due elementi∑
6 06 6,

∑
6 16 6 di ��, il loro prodotto sarà l’elemento

∑
6,ℎ 061ℎ 6ℎ (ovviamente

potremo sommare i coefficienti delle occorrenze dello stesso elemento di �).

Notiamo che un ��-modulo (supporremo che si parli sempre di moduli sinistri,

anche se esiste un semplice modo di passare da moduli sinistri a moduli destri e

viceversa) può essere equivalentemente definito come un �-spazio vettoriale + su cui

facciamo agire � in maniera �-lineare. L’azione di � su tale spazio può anche essere

vista, dunque, come un omomorfismo di gruppi �→ GL(+).

Definizione 2. Una rappresentazione di � è un omomorfismo di gruppi � →
GL(+). Una rappresentazione di dimensione finita = di � è, equivalentemente,

un omomorfismo di gruppi �→ GL(=, �).
Esempio 3. Dato � = (3 e fissata una base di + = �3

, associamo ad ogni elemento di

(3 la matrice che scambia i corrispettivi vettori della base.

X(1) = ©«
1 0 0

0 1 0

0 0 1

ª®¬ X(1 2) = ©«
0 1 0

1 0 0

0 0 1

ª®¬ X(1 2 3) = ©«
0 0 1

1 0 0

0 1 0

ª®¬
Esempio 4. Dato � = (= e dato + = �, associamo ad ogni permutazione la sua parità:

ad esempio X(1 2) = −1, X(1 2 3) = 1.

Il concetto chiave della teoria della rappresentazione è questo: visualizzare �

come un opportuno gruppo di matrici, strumenti su cui abbiamo una teoria molto

più sviluppata (notare la somiglianza con lo “spirito" del teorema di Cayley o del

concetto di azione di gruppo, in cui ogni gruppo viene visto come un gruppo di

permutazioni). Quello che succede in questo caso, tuttavia, è che una rappresentazione

“trasporta” molte informazioni di �, ma aggiungendo un livello di complessità che

risulta superfluo. Quello che si può infatti fare è ricondurci alla teoria dei caratteri, la

cui sufficienza verrà brevemente descritta.

Definizione 5. Data una rappresentazione � : �→ GL(=, �), diciamo carattere di � la

funzione " : �→ � tale che "(6) = tr(�(6)) per ogni 6 ∈ �.

Calcoliamo i caratteri delle rappresentazioni definite negli esempi precedenti.

Esempio 6. Dati � = (3, + = �3
e X come sopra, il suo carattere " conta il numero di

punti fissi degli elementi di �.

"(1) = 3 "(1 2) = 1 "(1 2 3) = 0

Esempio 7. Se + = �, " coincide con X.

Notiamo che i caratteri risultano avere una struttura additiva (ma non di gruppo),
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che deriva dalla struttura additiva delle rappresentazioni: date due rappresentazioni

esse possono essere sommate considerando la somma diretta delle singole matrici.

Date due matrici quadrate � e �, denotiamo con � ⊕ � la matrice(
� 0

0 �

)
Date due rappresentazioni �′ e �′′ (associate agli ��-moduli +′ e +′′) è possibile

costruire la rappresentazione � tale che ∀6 ∈ � �(6) ≔ �′(6) ⊕ �′′(6), che risulterà

essere associata a+′⊕+′′; il carattere associato a tale rappresentazione sarà banalmente

la somma dei caratteri delle rappresentazioni di partenza.

Dato un ��-modulo + con rappresentazione associata � è possibile scrivere

ogni matrice �(6) come somma diretta di matrici di taglia minore se e solo se + ha

��-sottomoduli propri; in caso contrario diciamo che + è un modulo irriducibile.
Allo stesso modo parleremo di rappresentazioni o caratteri irriducibili qualora siano
associati a moduli irriducibili.

Enunciato ora un teorema fondamentale per la teoria delle rappresentazioni.

Definizione 8. Diciamo inoltre che un anello ' è semisemplice se, visto come '-

modulo, può essere decomposto come somma diretta di '-moduli irriducibili.

Teorema 9 (Maschke). Dato un campo � di caratteristica ? > 0 ed un gruppo finito �, si ha
che �� è semisemplice se e solo se ? - |� |.

I casi in cui l’algebra gruppo non è semisemplice sono molto meno trattabili,

motivo per cui l’approccio ordinario alla teoria della rappresentazione è lo studio sul

campo complesso (o, alternativamente, su un qualunque campo di caratteristica zero).

Una conseguenza fondamentale del teorema di Maschke è la seguente:

Corollario 10. Se �� è semisemplice due ��-moduli a cui è associato lo stesso carattere sono
necessariamente isomorfi.

Questo risultato spiega perché i caratteri sono sufficienti a studiare gli ��-moduli.

In particolare, ciò che abbiamo fatto è stato ridurre lo studio della categoria degli

��-moduli finitamente generati allo studio di un particolare monoide, che (se � ha

caratteristica zero) è sufficiente a distinguere i vari moduli. Vedremo come questa

distinzione ha una caratterizzazione naturale in teoria delle categorie.

3. Gruppi di Grothendieck

Definizione 11. Consideriamo un anello ' ed in particolare la categoria degli '-

moduli finitamente generati.1 Diciamo gruppo di Grothendieck di ', e denotiamo

1Una costruzione analoga è possibile per ogni categoria abeliana piccola A . Il lettore attento potrebbe

obiettare che la categoria degli '-moduli finitamente generati non è piccola (ovvero che gli '-moduli

finitamente generati sono “troppi" per poter formare un insieme), ma se ci riduciamo a considerarne le

classi di isomorfismo otteniamo una categoria piccola. Ognuno di questi moduli è infatti un quoziente di

'= per un qualche = ∈ N, ed i quozienti sono chiaramente contenuti nell’insieme potenza di '= (che è un

insieme per l’assioma dell’insieme potenza).



56 MARCO RINETTI

con K (') il gruppo abeliano con la seguente presentazione:

• L’insieme dei generatori è l’insieme degli '-moduli finitamente generati (per ogni

modulo " denotiamo con ["] il generatore corrispondente;
• L’insieme delle relazioni coincide con l’insieme delle sequenze esatte nel seguente

modo: per ogni sequenza esatta 0→ "′→ " → "′′→ 0 di '-moduli si ha la

relazione ["] = ["′] + ["′′] in K (').

Diamo alcuni esempi molto facili da trattare.

Esempio 12. Se ' è un campo gli '-moduli sono spazi vettoriali finitamente generati e

dunqueK (') = Z. Possiamo identificare ogni spazio vettoriale con la sua dimensione.

Esempio 13. Sia ' = Z: allora gli '-moduli sono i gruppi abeliani finitamente generati

e K (Z) = Z. Possiamo identificare ogni gruppo abeliano con il suo rango.

Prima di giungere al risultato chiave di questo documento notiamo come la

semisemplicità di un anello ' può essere descritta attraverso il suo gruppo di

Grothendieck.

Proposizione 14. Sia ' un anello.
(i) per ogni coppia di '-moduli " ed # si ha che " � # ⇒ ["] = [#];
(ii) il viceversa vale se e solo se ' è semisemplice.

Teorema 15. Sia � un campo di caratteristica zero e sia � un gruppo finito. Consideriamo
l’insieme dei caratteri di � su � ed estendiamolo formalmente ad un gruppo additivo
(introducendo un “inverso fittizio") per ogni carattere). Tale gruppo è esattamente K (��),
che è in particolare il gruppo libero sull’insieme dei caratteri irriducibili.

Questo teorema ci permette, tra le altre cose, di associare univocamente i moduli

ai caratteri senza passare dalle rappresentazioni, cosa che volendo può essere usata

per generalizzare il concetto di “carattere" associato ad un '-modulo.

4. Gruppi simmetrici e metodi combinatoriali

In questa sezione supporremo sempre che � abbia caratteristica zero. Senza

scendere troppo nel dettaglio, vediamo cosa rende particolare lo studio dei caratteri

dei gruppi simmetrici. La teoria dei caratteri dei gruppi simmetrici è particolarmente

elegante in quanto totalmente esprimibile in termini combinatoriali, su cui non mi

dilungherò qui; inoltre la famiglia dei gruppi simmetrici soddisfa particolari proprietà

di inclusione. Infatti per ogni coppia di interi positivi < 6 = si ha che (< può essere

immerso in (= . In particolare, dati due interi positivi ? e @, consideriamo l’insieme

I? dei numeri da 1 a ? e l’insieme J@ dei numeri da ? + 1 a ? + @. Chiaramente il

gruppo simmetrico (? agisce su X? ed (@ su X@ : risulta quindi definita un’azione su

X? ∪X@ = {1, . . . , ? + @}. Questa costruzione dà luogo ad un’immersione del gruppo

(? × (@ in (?+@ .

Ogni qualvolta si ha un’inclusione di gruppi � 6 � risulta indotta una mappa

�� ↩→ �� tra le rispettive algebre gruppo, che rende possibile in particolare passare
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inmaniera naturale da ��-moduli ad ��-moduli (operazione di restrizione) e viceversa
(operazione di induzione).

Seguendo quest’idea, dati ?, @ interi positivi, è possibile definire i due funtori

seguenti:

Ind?,@ : ((? × (@)−mod→ (=−mod

Res?,@ : (=−mod→ ((? × (@)−mod

Questi funtori risultano essere esatti, il che rende possibile una loro interpretazione

sui gruppi di Grothendieck. Unendo quanto visto finora, consideriamo il gruppo

di Grothendieck K(= per ciascun gruppo simmetrico (= : sia dunque � =
⊕

= K(=

(poniamo K(0
= Z per convenzione). Chiaramente è possibile considerare questo

gruppo come Z-modulo graduato: i generatori di tale Z-modulo sono i caratteri

irriducibili di (= al variare di =. Quanto vogliamo fare è arricchire la struttura di � in

modo da ridurre il numero di generatori necessari.

Grazie alle proprietà categoriali dei funtori introdotti poco sopra (in particolare

sono entrambi esatti) ed usando il fatto che K ((?) ⊗Z S = K ((? × (@), risultano
ben definite su � le seguenti operazioni (indichiamo con +? ,+@ e += dei moduli

rispettivamente su (? , (@ , (=):

< : � ⊗Z �→ � < : [+?] ⊗Z [+@] ↦→ Ind?,@([+? ⊗� +@])

<∗ : �→ � ⊗Z � <∗ : [+=] ↦→
∑
?+@==

Res?,@([+=])

È possibile inoltre considerare ulteriori mappe:

• l’immersione 4 : Z ↩→ �;

• la mappa 4∗ : �→ Z che agisce come l’identità su K(0
e come la mappa nulla su

tutti gli altri addendi diretti;

• una mappa Z-lineare 9 : �→ � definita assegnando all’elemento [+], dove + è

un (=-modulo, l’elemento (−1)=[sgn ⊗ +]
Queste mappe arricchiscono notevolmente � rendendola una cosiddetta algebra di

Hopf sul campo �. Questa struttura riduce notevolmente il numero di generatori per

�: infatti � risulta generata da un singolo elemento, corrispondente nello specifico

all’unico carattere irriducibile � di (1.

Proposizione 16. Definiamo ricorsivamente per ogni = > 2 l’elemento �= ≔ <(�=−1 ⊗�) ∈
�. Allora �= è un carattere di (= tale che �=(6) = =! se 6 è l’identità di (= e �=(6) = 0

altrimenti.

Il carattere appena descritto è detto carattere regolare di (= ed è di fondamentale

importanza in teoria della rappresentazione. In particolare il risultato appena

dimostrato ci permette di dire che la PSH-algebra � ha rango 1, e le PSH-algebre di

rango 1 sono state classificate da Zelevinsky in [Z]: ne esiste infatti solamente una.

Questo importante risultato ci permette non solo di studiare astrattamente l’algebra

�, ma anche di collegarci ad altri contesti in cui questa struttura compare, ad esempio

il caso delle rappresentazioni del gruppo Z[G1 , G2 , . . . ].
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5. Vantaggi ed approfondimenti

La costruzione della PSH-algebra in questione per studiare le rappresentazioni

dei gruppi simmetrici è rilevante principalmente perché ci permette di creare un’unica

struttura che racchiuda in sé l’idea di indurre e restringere i caratteri tra i vari gruppi

simmetrici. Ricordiamo che, come osservato nell’introduzione, le cosiddette tavole
dei caratteri dei gruppi simmetrici possono essere calcolate ricorsivamente: un modo

per farlo è dato dalla formula di Murnaghan –Nakayama, che permette di calcolare i

caratteri irriducibili di (= a partire dai caratteri di alcuni (: con : < =. Questo risultato

classico è dimostrabile facilmente in questo contesto utilizzando alcune proprietà

delle PSH-algebre. Altri risultati che si ritrovano naturalmente all’interno di questo

contesto sono la hook length formula (per il calcolo delle dimensioni degli (=-moduli

irriducibili) e la regola di branching (per il calcolo, dato un carattere di (= , delle

componenti irriducibili della sua restrizione a (=−1). Tutto ciò viene mostrato in [GS].

I gruppi di Grothendieck sono utilizzati anche per lo studio delle rappresentazioni

modulari, ovvero nel caso in cui il campo � abbia caratteristica positiva ? che divide

l’ordine del gruppo. In questo caso però il gruppo di Grothendieck degli ��-moduli

non coincide con il gruppo dei caratteri su �, ma con il gruppo dei ?-caratteri di

Brauer di �, il che lascia intuire come sia preferibile studiare questa particolare classe

di funzioni. Un’introduzione elementare ai caratteri di Brauer può essere trovata in

[I].

In [BL], infine, viene generalizzata questa costruzione per altri insiemi di algebre

(detti torri di algebre) oltre alle algebre gruppo dei gruppi simmetrici: inizialmente

vengono descritti in maniera esaustiva gli assiomi necessari, dopodiché la costruzione

dell’algebra di Hopf viene generata a tutte le “torri" che soddisfano questi assiomi,

con successive applicazioni a diversi contesti.

Bibliografia

[BL] N. Bergeron & H. Li (2009), Algebraic Structures on Grothendieck Groups of a

Tower of Algebras, Journal of Algebra 321:8, pp. 2068–2084.
[GS] C. Gruson & V. Serganova (2018), A journey through representation theory - From

finite groups to quivers via algebras, Springer Universitext.
[I] I. M. Isaacs (1994), Character theory of finite groups, Dover Publications.

[L] J.-M. Liou, Computation of some examples of Grothendieck groups, online.
[Z] A. V. Zelevinsky (1981), Representations of Finite Classical Groups: A Hopf Algebra

Approach, Lecture Notes in Mathematics, Springer-Verlag.



la via più corta tra due verità nel dominio
reale passa per il dominio complesso

gabriele cassese

Quasi tutti conoscono una funzione liscia, non analitica in un punto. Riuscite

a immaginarvi, invece, una funzione liscia e mai analitica? Ancora peggio,

una curva di Jordan liscia, mai analitica? L’esempio più semplice è, come

sempre, complesso.

1. Introduzione

exp(−1/G2) ci dà un primo esempio di una funzione liscia non analitica, in quanto

estendendo con 5 (0) = 0 la funzione, è facile vedere che la sua espansione di Taylor

in 0 è la funzione identicamente nulla. Tuttavia, questo esempio è, in una qualche

misura, innocente, in quanto abbiamo solamente un punto di non analiticità. In

realtà, esistono funzioni molto più patologiche: in questo appunto costruiremo

semplicemente una funzione e una curva di Jordan entrambe lisce, ma mai analitiche.
Lo faremo collegando questo problema allo studio del comportamento delle funzioni

olomorfe sulla frontiera della regione di olomorfia, il che ci permetterà di ottenere

risultati interessanti sia dal punto di vista reale che da quello complesso.

2. I prerequisiti

Analizzeremo due comportamenti “opposti” delle funzioni olomorfe sulla fron-

tiera. Da un lato, una estensione del principio di riflessione di Schwarz1 ci permetterà

di ottenere funzioni che ammettono facilmente estensione analitica oltre la frontiera.

Dall’altro, una rapida analisi di alcune funzioni particolari, dette lacunarie, ci fornirà

una situazione opposta. Per un lavoro affine nello spirito, che fa tuttavia a meno di

questi prerequisiti che stiamo per introdurre, utilizzando solamente analisi complessa

di base, si veda [Me].

1Per comodità e brevità, l’enunciato riguarderà solamente le mappe conformi. È possibile una

generalizzazione senza questa ipotesi, presentata ad esempio in [L].
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2.1. Il principio di Schwarz generale

Cominciamo coll’introdurre l’oggetto che svolgerà, per questa generalizzazione,

il ruolo che il segmento svolge nel principio di riflessione classico.

Definizione 1 (Arco analitico). Dicesi arco (o curva) analitico un arco nel piano che

ammette una parametrizzazione �(C) =
(
�1(C), �2(C)

)Ç
che ha entrambe le componenti

analitiche ed iniettive, ed è tale che �′(C) ≠ 0. Equivalentemente, la parametrizzazione

�(C) = �1 + 8�2(C) è una funzione analitica a valori complessi, iniettiva con derivata

non nulla.

La definizione di arco analitico pone una naturale generalizzazione delle proprietà

che servono per il principio di riflessione: la parametrizzazione �(C), infatti, può
essere estesa come mappa conforme ! a un intorno di [0, 1] e ciò ci permette di

riflettere (localmente) attraverso la curva (applicando !−1
, riflettendo sull’intervallo

e poi applicando !) e ci permette di distinguere (localmente) i “lati” della curva

(vedendo dove ! mappa il semipiano superiore ed inferiore).

Non è quindi difficile dimostrare (invertendo localmente le mappe associate alle

curve in questione in modo da ricondurci al caso classico del principio di riflessione),

il seguente

Teorema 2 (Principio di riflessione di Schwarz per archi analitici). Sia 5 una mappa
conforme sul disco aperto D estendibile con continuità ad un arco � aperto di D. Se 5 (�) è una
curva analitica, esiste una continuazione analitica di 5 a un aperto contenente D ∪ �.

I punti per cui tale estensione esiste sono detti regolari. Lo strumento successivo

presenta, mediante un tipo di funzione dal comportamento potenzialmente assai

bizzarro, una situazione diametralmente opposta a quella appena analizzata.

2.2. Serie lacunarie

Definizione 3 (Serie lacunaria). Dicesi serie lacunaria una serie di potenze

5 (I) ≔
∑

0:I
=: ,

dove {=:} è una successione di interi lacunaria, ovvero che soddisfa, per ogni :,2

=:+1

=:
> ; > 1.

Come esempio di comportamento peculiare delle funzioni associate alle serie

lacunarie consideriamo 5 (I) = ∑
I2

=
. Tale funzione ha raggio di convergenza 1, ma

non ammette punti regolari sulla frontiera: per ogni radice 2
=
-esima dell’unità, difatti,

la funzione cresce illimitata in ogni intorno del punto.3

2In verità l’ipotesi può essere indebolita fino a lim sup

=:
:
= +∞, come dimostrato da Fabry. La

dimostrazione è tuttavia sensibilmente più articolata.

3Una congettura irrisolta di Mahler ipotizza l’esistenza di infiniti zeri di questa funzione, ma ad oggi

(almeno a nostra conoscenza) ne sono stati trovati solamente 17, dallo stesso Mahler, vedasi [Ma].
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Similmente consideriamo 5 (I) = ∑ I2
=

2
=: . Questa funzione ha raggio di convergenza

1 ed è estendibile mantenendo la : − 1 derivabilità alla frontiera, ma non ha punti

regolari sul cerchio, in quanto la sua :-esima derivata diverge a ogni radice dell’unità.

Il comportamento che abbiamo analizzato in questi esempi è il comportamento

tipico delle funzioni lacunarie, come dimostra il teorema di Hadamard –Ostrowski

([R]):

Teorema 4 (Hadamard – Ostrowski). Data una funzione definita da una serie lacunaria con
raggio di convergenza 1, nessun punto del cerchio unitario è regolare.

Questo teorema, già rilevante di suo, in quanto ci presenta svariati casi di funzioni

che hanno come frontiera naturale il cerchio unitario, avrà per noi una utilissima

applicazione. Per arrivarci, tuttavia, necessitiamo di un ultimo lemma, che servirà a

garantire che la curva da noi creata sia di Jordan.

2.3. Un piccolo lemma

Lemma 5. Sia 5 una funzione olomorfa in D, soddisfacente inoltre 5 (0) = 0, 5 ′(0) = 1 e la
proprietà

∞∑
==2

= |0= | < 1.

Tale funzione ammette una estensione continua e iniettiva a D.

Dimostrazione. Grazie al requisito sulla serie, otteniamo che

∑
0=I

=
converge assolu-

tamente su D, il che è sufficiente a provare la continuità della funzione su D.4 Per

dimostrare l’iniettività notiamo che, dati due punti I, F,

| 5 (I) − 5 (F)| =
���∑
=>1

0=(I= − F=)
���

> |I − F |
(
1 −

∑
=>2

|0= |
��(I=−1 + I=−2F + · · · + IF=−2 + F=−1)

�� )
> |I − F |

(
1 −

∑
=>2

= |0= |
)
> 0. �

3. La curva e le funzioni

3.1. La curva

Consideriamo la funzione

5 (I) = I +
∞∑
:=5

I(2
: )

:!
.

4Infatti | 5 (I) − 5 (F)| 6 ∑|0= | |I= − F= | 6 |I − F | 2∑|0= |.
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Essa soddisfa la condizione esposta nel lemma, in quanto∑
=>2

= |0= | = 42 −
4∑
==0

2
=

=!

∼ 0.39 < 1.

Inoltre, tutte le sue derivate si estendono con continuità alla frontiera di D, dunque 5

è C∞ su D.5 In particolare, 5 (4 8G) definisce una funzione liscia di variabile reale.6 Di

conseguenza, 5 (%D) è una curva C∞. Osserviamo ora che la regione di convergenza

di 5 è esattamente il disco chiuso. In secondo luogo, la funzione è lacunaria,

poiché =:+1/=: = 2
=+1/2= = 2 per ogni :. Possiamo quindi applicare il teorema di

Hadamard –Ostrowski, ottenendo che nessun punto della frontiera è regolare.

Teorema 6. La curva definita da

�(C) : [0, 1] → 5 (%D) C ↦→ 5 (42�8C)

è C∞ e non è analitica in alcun punto.

Dimostrazione. Supponiamo ora, per assurdo, che 5 (%D) contenga un arco analitico.

Per il principio di riflessione, 5 ammette una continuazione analitica attraverso tale

arco, il che contraddice il teorema di Hadamard –Ostrowski. �

−1 −0.5 0 0.5 1

−1

−0.5

0

0.5

1

Figura 1. La curva �

5Questa è la definizione che utilizziamo di C∞(D): le derivate di ogni ordine di 5 ammettono

estensione continua al disco chiuso.

6In questo caso particolare, la dimostrazione è molto semplice e segue osservando che l’espansione in

serie di Fourier di 5 (4 8G) ha derivate di ogni ordine per il criterio " di Weierstrass.
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3.2. Le funzioni

Dalla definizionedi curva analitica e dal fatto che | 5 ′(4 8G)| > 0, segue cheRe( 5 (4 8G)),
Im( 5 (4 8G)) sono entrambe lisce, ma non possono essere analitiche in contemporanea.

Viene quindi spontaneo congetturare che siano entrambe non analitiche su tutto R.
Con un leggero sforzo, siamo in grado di dimostrarlo:

Teorema 7 (Funzioni lisce non analitiche). Siano

ℎ(G) ≔ Re( 5 (4 8G)) = cos(G) +
∞∑
==5

cos(2=G)
=!

6(G) ≔ Im( 5 (4 8G)) = sin(G) +
∞∑
==5

sin(2=G)
=!

Tali funzioni sono lisce e mai analitiche.

Dimostrazione. Svolgiamo la dimostrazione per ℎ, in quanto per 6 è simile.

Per semplicità, analizzeremo la funzione ℎ̂(G) = ∑∞
==0

cos(2=G)
=!

; è evidente che tale

funzione è analitica se e solo se lo è ℎ. Notiamo ora che

| ℎ̂(2:)(0)| = 42
2:

.

Dalla formula di Cauchy –Hadamard segue dunque che ℎ̂ non è analitica in 0. Per

periodicità, non è analitica in nessun valore 2:�. Eliminando i primi < termini della

serie (il che non altera il risultato sull’analiticità), otteniamo una funzione non analitica

in 0 di periodo
2�

2
<+1

, il che implica la non analiticità dei punti
2:�
2
<+1

. Di conseguenza,

5̂ non è analitica in nessun punto appartenente a � ≔
⋃
<∈N, :∈Z

{
2:�
2
<+1

}
. Poiché � è

denso in R, ne segue che ℎ̂ non è analitica in alcun punto.7. �

−2 0 2

−1

−0.5

0

0.5

1

−2 0 2

−1

−0.5

0

0.5

1

Figura 2. Le funzioni ℎ, 6

7Un problema che sorge spontaneo è: come si comporta la serie di Taylor di ℎ̂ per punti G ∈ R \ �?
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Figura 3. Una funzione di Weierstrass come funzione di variabile

complessa. Qui è rappresentata la parte reale: notare il comportamen-

to estremamente irregolare alla frontiera, su cui difatti la funzione

non è derivabile.

4. Conclusione, spunti e indovinelli

Abbiamo ottenuto gli esempi “reali” che desideravamo, ma abbiamo ottenuto

molto di più: dal punto di vista dell’analisi complessa abbiamo costruito un esempio

di una funzione iniettiva, C∞(D), H (D), che tuttavia non ammette punti regolari.

Infine due osservazioni: il fine primario di questo intervento è evidenziare

la profonda unità che è presente tra punti che appaiono profondamente diversi

dell’analisi (e per chi fosse interessato all’argomento consiglio molto fortemente lo

splendido articolo di Zalcman [Z]). In particolare, abbiamo collegato il comportamento

delle funzioni olomorfe alla frontiera con l’esistenza di funzioni di variabili reali

“patologiche”.

Rimanendo in questo filone di idee ci sentiamo di evidenziare che la famosa serie

di Weierstrass

ℎ(G) =
∑

cos(1=G)
0=

, 6(G) =
∑

sin(1=G)
0=

è evidentemente correlata al ragionamento esposto sopra. Se consideriamo infatti

5 (I) =
∑ I1

=

0=
, 5 (4 8G) = ℎ(G) + 8 6(G),

otteniamo una serie di potenze il cui raggio di convergenza è 1, che ammette una

estensione continua a D, ma tale estensione non è derivabile (il tutto posto ovviamente

che 0, 1 soddisfino delle idonee condizioni atte ad assicurare la divergenza della

derivata: trovare le condizioni ottimali è un compitomolto difficile, risolto daHardy in

[H]). È possibile, dunque, che esista una analisi di tipo complesso della non derivabilità

di tale funzione; tale analisi, tuttavia, mi è ignota.

Un’ultima osservazione: una domanda che sorge naturalmente, una volta introdot-

te queste funzioni dal comportamento “regolare ma non abbastanza” sulla frontiera, è:

quali teoremi dell’analisi complessa rimangono validi in questo contesto? La domanda
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è in realtà abbastanza complicata, ma le risposte che si ottengono sono estremamente

interessanti. Ad esempio, si scopre che è valida la seguente generalizzazione del

teorema integrale di Cauchy:8

Teorema 8 (Teorema integrale di Cauchy). Sia � una curva di Jordan rettificabile, e sia Ω
la regione delimitata da �. Data 5 ∈ H (Ω), 5 ∈ C 0(Ω ∪ �) abbiamo∫

�
5 = 0.

Da questo teorema discendono le ovvie generalizzazioni della formula integrale,

del teorema dei residui e del principio dell’argomento. Per rendersi conto della

potenza di questa formulazione del teorema, si noti che da questo segue rapidamente

il teorema di Darboux: una funzione che soddisfa le ipotesi del teorema esposto,

iniettiva su �, è univalente su Ω.

E il principio di identità? È senza dubbio un teorema più “innocente” del teorema

di Cauchy. Rimane valido? Sotto quali ipotesi? Lascio questa domanda, in due sue

formulazioni precise, come spunto di riflessione per chi fosse interessato a cimentarsi.

Indovinello 2. Sia 5 . 0 una funzione olomorfa su D, 5 ∈ C 0(D). È possibile che

abbia infiniti zeri su D? E se 5 ∈ C∞(D)?

Indovinello 3. Sia 5 una funzione olomorfa non nulla su D, C 0(D). È possibile che

essa abbia infiniti zeri su %D? E se 5 ∈ C∞(D)?
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un taglio e via!
quando la matematica incontra gli origami

maria luoni

1. Introduzione

In queste note accenneremo alla descrizione matematica del mondo degli origami

per poi inoltrarci nella dimostrazione di uno dei teoremi più strabilianti di questo cam-

po: il Fold-and-Cut Theorem. Non ci preoccuperemo di entrare in tutti i dettagli tecnici

e formali, ma cercheremo piuttosto di tracciare i concetti fondamentali. L’obiettivo,

infatti, è quello di lasciare alcuni spunti che rendano l’idea della complessità e delle

potenzialità che può avere la formalizzazione di un problema in termini matematici.

2. Fold-and-Cut Theorem

Iniziamo con l’enunciare il nostro teorema nella sua forma più generale:

Teorema (Fold-and-Cut Theorem). Presa una qualsiasi collezione di segmenti su un foglio è
sempre possibile trovare un modo di piegare il foglio (i.e. trovare uno stato piegato) tale che
(i) lo stato piegato risulti “piatto”
(ii) tutti i segmenti risultino allineati

Ciò di cui noi ci occuperemo non è tanto questa forma generale, quanto piuttosto

un interessante risultato in essa contenuto:

Teorema 1. Disegnato un qualsiasi profilo poligonale è sempre possibile piegare il foglio in un
modo per cui esista una retta t.c. un unico taglio lungo quella retta consenta di ritagliare tutto
il profilo.

Ossia: è possibile piegare il foglio allineando tutti i lati del poligono lungo una

retta che abbia alla sua destra la parte interna al poligono e alla sua sinistra la parte

esterna (o viceversa), di modo che, effettuando un unico taglio lungo suddetta retta,

si divida l’interno dall’esterno (si vedano le figure nella pagina seguente).

Prima di poterci addentrare in questo risultato occorre però chiedersi: cosa

significa parlare di “fogli”, “tagli”, “pieghe” e “origami” in un contesto matematico?

In che modo è possibile formalizzare questi concetti in maniera adeguata tenendo

conto delle proprietà che essi hanno nella realtà?

67
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3. Definizioni di base

Definizione 2. Definiamo foglio un sottinsieme % ⊆ R3
t.c.

(i) % è una varietà orientabile di dimensione 2 (in topologia sottospazio)

(ii) Ogni coppia di punti di % può essere collegata da una curva che sia almeno C 1

a tratti. Chiamiamo �?@ l’insieme di tutte le curve di questo tipo che possono

collegare due punti ? e @.

Un foglio è dunque un sottoinsieme bidimensionale dello spazio dotato di alcune

proprietà che, in particolare, ci permettono di definire:

• un versore normale n(?) grazie al quale possiamo distinguere una facciata

superiore e una facciata inferiore del foglio

• una metrica euclidea

3%(?, @) := inf

�(C)∈�?@

{∫ 1

0

3�(C)
3C

dC
}

A questo punto, senza addentrarci nei numerosi dettagli tecnici, possiamo

considerare un origami come l’immagine di un foglio attraverso una funzione

5 : % → R3

che rispetti alcune condizioni. In particolare, nella tecnica origami abbiamo a che fare

con fogli di carta che non sono in alcun modo elastici e che non vengono mai strappati.

Di conseguenza questa funzione dovrà essere continua e conservare la lunghezza

di un qualsiasi cammino tracciabile sul foglio. Considerando la metrica definita in

precedenza su %, sarà dunque una particolare isometria. Tale funzione verrà detta

geometria.
Durante una piega, inoltre, è consentito portare due porzioni di foglio una

sopra all’altra fino a farle toccare, ma non è possibile che il foglio trapassi sé stesso.

Occorrerà quindi aggiungere una condizione meno forte dell’iniettività che eviti delle

autointersezioni nell’immagine. Per far questo, quando due punti distinti del foglio

vengono fatti combaciare a seguito di una piega (i.e. 5 (�) = 5 (�)), occorre tenere

traccia dell’ordine con cui sono “arrivati” in quel punto (ossia quale c’era prima e

quale è arrivato dopo). Facciamo un esempio:
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Seguendo questa immagine abbiamo una prima piegatura in cui il punto � viene

portato a coincidere con � (risp. � con �) e una seconda piegatura in cui i punti

�-� (messi in quest’ordine dal basso) vengono portati a coincidere con i punti �-�,

avvicinando i due strati superiori e quindi � ad �. Dopo queste due piegature, in

quel punto, si avrà quindi l’ordine (dal basso verso l’alto): �-�-�-�. Su tutti i punti

che non appartengono ad una linea di piega si definisce dunque una funzione �, detta
appunto ordine, la quale tenga traccia di queste informazioni e che rispetti alcune

proprietà, su cui non ci soffermiamo, volte a garantire che quest’ordine non cambi nei

punti adiacenti. Questo corrisponderebbe infatti ad una auto-intersezione del foglio

(vedi figura).

Definizione 3. Una coppia ( 5 ,�), con 5 geometria e � ordine, viene detta stato piegato
del foglio %.

Definizione 4. Uno stato piegato si dice piatto se 5 (%) giace completamente su un

piano.

Definizione 5. Una collezione di stati piegati ( 5C ,�C) che risulti continua al variare di

C ∈ [0, 1] è detta movimento di piegatura.

Grazie all’esistenza del vettore normale, che ci permette di riconoscere le due

facciate, possiamo distinguere due tipi di movimenti di piegatura: quelli durante i

quali i punti si muovono nello stesso verso del versore normale, detti a valle, e quelli
in senso contrario, detti a monte.

La costruzione di un origami è ottenuta con un numero finito di movimenti di

piegatura successivi. Graficamente questo si rappresenta indicando le linee di piegatura,
i.e. le linee lungo le quali si desidera piegare, e distinguendo quali dovranno diventare
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a monte e quali a valle. I punti in cui queste linee si incontrano vengono detti vertici.
Per il nostro teorema siamo interessati ad una sequenza di movimenti di piegatura

che, in particolare, portino ad uno stato piegato finale che sia piatto e nel quale

tutti i lati del poligono iniziale siano allineati lungo una stessa retta. D’ora in poi,

quando parleremo genericamente di piega, intenderemo sia una linea di piegatura, sia

il movimento di piegatura ad essa associato.

Ovviamente, ognuno di questi concetti appena accennati necessiterebbe di una

approfondita discussione formale per la quale si rimanda al capitolo 11 del libro di

Erik D. Demaine e Joseph O’Rourke [DO].

4. La piegatura piatta

A questo punto iniziamo a studiare alcune condizioni locali che ci permettono di

individuare quali piegature possano dare luogo ad uno stato finale piatto e quali no.

In particolare indaghiamo la possibilità di piegare in modo piatto uno schema di #

pieghe attorno ad un singolo vertice.

Proposizione 6 (Condizioni necessarie). Si consideri uno schema di # pieghe assegnate
attorno ad un singolo vertice. Affinché lo stato piegato risultante da tali pieghe sia piatto
occorre che:
(i) Il numero di pieghe a monte differisca dal numero di pieghe a valle di 2

(ii) Se l’angolo �8 è un minimo locale in senso stretto dei valori {�8}, le pieghe che lo
comprendono devono essere una a monte e l’altra a valle.

Più precisamente è possibile dimostrare la seguente caratterizzazione:

Teorema 7 (Condizione di Nawasaki). Dato uno schema di # pieghe attorno ad un vertice
vale che: lo stato piegato risultante è piatto ⇐⇒ # è pari e la somma degli angoli dispari
�28+1 è uguale a quella degli angoli pari �28 (ossia entrambe valgono �).

Dimostrazione. (⇒) Innanzitutto si noti che, ovviamente, la somma totale degli angoli

considerati deve valere 2�. L’unione deli angoli deve infatti comporre un angolo giro.

Prendiamo dunque un cammino attorno al vertice, effettuiamo le pieghe assegnate e

percorriamolo. In particolare possiamo considerare come cammino la circonferenza

di raggio unitario centrata nel vertice, in modo che la lunghezza totale del cammino

sia pari a 2� e la porzione di cammino compresa tra due pieghe abbia una lunghezza

esattamente pari all’angolo compreso tra le due pieghe. Per comprendere meglio

cosa comporti percorrere tale cammino una volta che le pieghe sono state effettuate

possiamo immaginare di tagliare la punta (i.e. il vertice) dello stato piegato e osservare

dall’alto il percorso.
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Essendo che lo stato piegato è piatto, percorrere il cammino in queste condizioni

corrisponde a muoversi alternativamente da sinistra a destra o da destra a sinistra,

considerando che ogni volta che si incontra una piega (i.e. dopo aver percorso una

lunghezza pari all’angolo compreso fra due pieghe) il verso viene invertito.

Osserviamo il versore tangente al nostro cammino (i.e. il vettore di norma uno

che ci indica direzione e verso lungo cui ci stiamo muovendo) e ipotizziamo, senza

perdere di generalità, che il primo angolo sia percorso in verso positivo. Quando si

raggiunge una piega il versore ruota di � e continua a muoversi in verso opposto.

Si noti inoltre che tale rotazione avviene in senso orario o antiorario a seconda che

la piega incontrata sia a monte o a valle. Agli angoli dispari corrisponde quindi

un spostamento positivo di lunghezza pari all’ampiezza, mentre a quelli pari uno

spostamento negativo. Assegniamo quindi il segno + a tutti gli angoli dispari e il

segno − a tutti quelli pari. Considerato che alla fine dovremo essere tornati in 0 poiché

il cammino è chiuso, abbiamo le seguenti relazioni:

• Angoli dispari + angoli pari = 2� (per comporre l’angolo giro)

• Angoli dispari − angoli pari = 0

da cui: somma angoli dispari uguale alla somma angoli pari = �.
Inoltre, una volta tornato in 0, il versore dovrà essere rivolto come era inizialmente

poiché stiamo considerando un cammino su una varietà orientabile, dunque il tangente

è unico. Ciò significa che deve aver compiuto una rotazione complessiva di 2� (o

suoi multipli interi). Assegnando il segno positivo alle rotazioni in senso orario (che

supponiamo, senza ledere di generalità, dovute alle pieghe a monte, come nella figura)

e il segno negativo a quelle in senso antiorario (dovute alla pieghe a valle) si ha quindi
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la relazione:

�" − �+ = 2�

dove " = numero di pieghe a monte, + = numero di pieghe a valle, # = " + +
numero di pieghe totali, da cui " −+ = 2 e quindi

# = " ++ = 2+ + 2.

Il numero totale delle pieghe è pari.

(⇐) Sia dato un vertice e delle pieghe che rispettino le condizioni necessarie

appena descritte. Tagliamo lungo una delle linee di piegatura assegnate ed effettuiamo

le altre pieghe. Alla fine di questo processo i due lembi tagliati devono trovarsi

necessariamente allineati poiché per ipotesi la somma degli angoli pari e di quelli

dispari è la stessa. Questi lembi, inoltre, devono arrivare rivolti nel verso corretto

per rispettare l’orientazione (i.e. in modo che il “sopra” del foglio possa riattaccarsi

sempre con il “sopra” e non viceversa) poiché le pieghe totali sono pari e ad ogni

piega la porzione di foglio piegata viene capovolta. Il risultato è chiaramente uno

stato piegato piatto, manca solo da dimostrare che i due lembi tagliati possono essere

re-incollati come se non fossero mai stati divisi.

L’unico evento che può impedire tale incollamento è che delle porzioni di foglio

si siano interposte fra i due lembi (ripensando alla dimostrazione dell’implicazione

precedente, questo corrisponde a un passaggio del versore nell’origine prima che il

cammino sia concluso). Tale situazione può essere facilmente evitata se inizialmente

decidiamo di tagliare non lungo una qualsiasi linea, ma lungo uno dei due lati che

comprendono l’angolo di ampiezza massima. In tal caso, infatti, il primo movimento

sarà più ampio di tutti gli altri e di conseguenza il versore (e dunque il foglio di carta)

non ripasserà dall’origine se non alla fine per chiudere il cammino.

�
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Definizione 8. Chiamiamo grado del vertice il numero di linee di piegatura incidenti

in quel vertice.

Dalla dimostrazione precedente segue che, dato un generico schema di pieghe,

affinché lo stato piegato possa risultare piatto occorre necessariamente che tutti i

vertici abbiano grado pari. Se questa condizione locale non viene rispettata, non

c’è alcuna speranza che a livello globale si possa ottenere uno stato piegato piatto.

Nel caso globale, però, queste condizioni sono solamente necessarie e non sufficienti:

mentre si piega attorno ad un vertice occorre tenere conto di cosa accade attorno

agli altri. Non è però nostra intenzione dilungarci nell’approfondimento generale di

questo aspetto molto complesso.

5. Un taglio e via!

5.1. Primi passi

Torniamo ora al nostro teorema: di fatto vogliamo capire come allineare un

numero finito di segmenti tracciati su un foglio (i lati del nostro poligono). Iniziamo a

guardare come possiamo comportarci nel caso più semplice, ossia quando i segmenti

sono solamente due. In questo caso, è sufficiente piegare lungo la bisettrice dell’angolo

che viene formato dalle due rette su cui giacciono i segmenti.

Nel caso in cui le due rette siano parallele, invece, basta piegare lungo il loro asse.

Alla base della nostra dimostrazione sta, con le dovute precauzioni, l’idea di estendere

questo semplice meccanismo.

5.2. Lo straight-skeleton

La struttura che ci permette di generalizzare il suddetto meccanismo è data

dall’assegnazione di particolari linee di piegatura che assieme vengono dette straight-
skeleton. Vediamo alcuni esempi nella figura sottostante (linee non tratteggiate) e

descriviamo il procedimento con cui si ottengono: si immagini di restringere il

poligono fino a farlo diventare un punto o un segmento, mantenendo invariate le

proporzioni tra i lati, come rappresentano le linee tratteggiate in figura. Le traiettorie

seguite dai vertici durante questo procedimento individuano lo straight-skeleton.
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Durante questo restringimento può accadere che un vertice arrivi a toccare un lato

prima che il poligono sia stato completamente retratto, come accade nella figura (d)

in corrispondenza dell’angolo concavo. Tale anomalia non risulta però essere un

problema poiché, in un caso del genere, vengono semplicemente a formarsi due nuovi

poligoni distinti su ognuno dei quali è possibile continuare con il procedimento. Allo

stesso modo si procede anche “allargando” il poligono. Si inizi già a notare che come

risultato si ottengono tutte le bisettrici degli angoli, accompagnate da alcune linee

aggiuntive.

Osserviamo ora lo straight-skeleton di una figura più complessa per portare alla

luce alcune proprietà generali che non dimostreremo. Per prima cosa osserviamo che

lo straight-skeleton suddivide il foglio in diverse regioni che chiameremo “facce” dello

scheletro. Ognuna di queste facce contiene uno e un solo lato del poligono. Si ha quindi

la seguente corrispondenza biunivoca: {facce dello scheletro} ↔ {lati del poligono}.
In secondo luogo, notiamo che una tale assegnazione di pieghe non rispetta nemmeno

le condizioni locali che abbiamo dimostrato essere necessarie afinché lo stato piegato

possa essere piatto. Vi sono infatti numerosi vertici in cui il grado è dispari. Occorre

dunque aggiungere delle altre linee di piegatura in modo da garantire che in ogni

vertice ve ne siano incidenti un numero pari. Queste, però, non devono essere aggiunte

in maniera casuale, ma occorre che non vadano a modificare gli allineamenti che già si

ottengono tramite le pieghe individuate dallo straight-skeleton. In particolare, l’unica

piega che porta i punti di una retta a combaciare con punti della stessa retta è la

piega lungo una perpendicolare alla retta data. Il prossimo passo consisterà, dunque,

nell’individuare le giuste perpendicolari da aggiungere.

5.3. Le perpendicolari

Notiamo che il grado di un vertice è pari al numero di facce a cui appartiene.

Per ogni vertice possiamo allora procedere nel modo seguente: per ogni faccia a cui

il vertice appartiene tracciamo la retta perpendicolare all’unico lato del poligono

contenuto in quella faccia e passante per il vertice stesso.
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In questo modo ogni vertice avrà sicuramente grado pari, poiché è raddoppiato il

numero di linee uscenti da ognuno. Inoltre, avendo tracciato proprio le perpendicolari,

si ottiene molto di più.

Osserviamo la figura di sinistra, dove le linee più spesse indicano i lati del poligono,

quelle sottili lo straight-skeleton, mentre quelle tratteggiate le perpendicolari uscenti

dal vertice �: ���� = ��′��, perchè �� bisettrice, mentre
���� = ��′�� come

conseguenza della somma degli angoli interni di un triangolo rettangolo. Come

possiamo osservare nella figura di destra questo comporta che anche la seconda

condizione locale sia rispettata. Ognuno degli angoli con vertice in �, infatti, avrà un

angolo adiacente della sua stessa ampiezza da cui segue che la somma degli angoli

pari sia la stessa che di quelli dispari. Inoltre i triangoli ��� e ���′, avendo due

angoli della medesima ampiezza e il lato �� in comune, sono triangoli congruenti.

Allora �� = ��′. Per questo si ha che ���′ è un triangolo isoscele, da cui segue

che anche ���′ lo sia e che le linee dello straight-skeleton bisecano anche l’angolo

che si forma tra due perpendicolari. Come conseguenza di tutto ciò, eseguendo le

pieghe determinate dallo scheletro, � verrà portato esattamente sopra ad �′ e anche
le perpendicolari andranno a sovrapporsi. Queste osservazioni ci saranno utili in

seguito.

5.4. Alberi di corridoi

Per il procedimento di aggiunta delle perpendicolari occorre tenere in considera-

zioni alcuni fenomeni particolari:

• Prima che la perpendicolare raggiunga il rispettivo lato del poligono, può accadere

che essa vada ad intersecare una delle rette che compone lo straight-skeleton.

Questo fenomeno corrisponde all’ingresso della perpendicolare in un nuova

faccia, che contiene dunque un lato del poligono differente. In questo caso allora,

da quel punto in poi, si procederà perpendicolarmente al nuovo lato.
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• In altri casi può accadere che la perpendicolare raggiunga un vertice dello scheletro

prima di raggiungere il lato considerato. In tal caso verrà semplicemente bloccata

senza proseguire.

• In alcuni vertici, come quello evidenziato nella figura sopra, può accadere che sia

impossibile far partire delle perpendicolari con il criterio precedente. Ognuna,

infatti, entra immediatamente in una faccia diversa da quella considerata in

partenza ed è come se continuasse a rimbalzare attorno al punto stesso. In tal

caso si può però dimostrare che le condizioni locali sono comunque rispettate,

ma non ce ne occuperemo.

Terminato questo procedimento, chiamiamo corridoi le diverse porzioni in cui il

foglio è suddiviso dalle perpendicolari. In generale esistono diversi tipi di corridoi,

ma nel caso in cui la figura di partenza sia un poligono, i casi si riducono a due:

• Two-walls corridors: veri e propri corridoi, ossia porzioni di foglio delimitate da

due perpendicolari parallele.

• One-wall corridor: porzione di foglio delimitata da una sola perpendicolare e dai

bordi del foglio stesso.

Iniziamo ora ad assegnare quali pieghe dello straight-skeleton saranno “a monte”

e quali “a valle”. Ricordando che tutte le linee dello scheletro sono bisettrici di qualche

angolo del poligono, oppure assi di simmetria tra due lati paralleli del poligono,

possiamo eseguire tale assegnamento nel modo seguente:

• Bisettrice di un angolo convesso⇒ piega a monte

• Bisettrice di un angolo concavo⇒ piega a valle

• Asse di una coppia di lati allineati⇒ piega a valle

• Asse di una coppia di lati paralleli non allineati⇒ piega a monte
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A questo punto proviamo a considerare un singolo corridoio e ad effettuare le

pieghe appena assegnate. Come osservato in precedenza, tali pieghe portano sempre

due lati del poligono ad allinearsi e le perpendicolari a sovrapporsi. Inoltre, per come

sono state assegnate, risulta che lungo ogni corridoio le pieghe a monte o a valle sono

perfettamente alternate. Di conseguenza ogni corridoio si piegherà formando una

fisarmonica in cui tutti i lati del poligono risulteranno allineati.

Possiamo quindi immaginare di proiettare tutta la fisarmonica sul segmento sopra

al quale si sono allineati i lati del poligono.

Ogni componente connessa di perpendicolari (i.e. muro di un corridoio) si

proietterà completamente su uno dei due vertici del segmento. Nel caso in cui si stia

considerano un corridoio “one-wall” avremo un solo vertice e parleremo dunque di

“raggio”, piuttosto che di segmento. Eseguendo lo stesso procedimento per ognuno dei

corridoi si ottiene il grafo connesso mostrato nella figura sottostante, dove ogni vertice

corrisponde a una componente connessa di perpendicolari e ogni arco corrisponde

alla parte di perimetro compresa tra le due perpendicolari che è stata allineata grazie

alle pieghe a fisarmonica.
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Si può dimostrare che il grafo appena ottenuto è sempre privo di cicli, è cioè un

grafo ad albero, da cui segue che è sempre possibile allinearlo poiché ogni segmento

o raggio può ruotare liberamente attorno ai vertici. Per costruzione, tale possibilità

corrisponde ad aver portato tutto il perimetro del poligono lungo una stessa retta.

Un allineamento del grafo garantisce, inoltre, che tutte le “fisarmoniche incollate”,

ossia lo stato piegato finale, giacciano su uno stesso piano: quello che ottengo dalla

retta lungo cui è stato allineato il grafo “tornando indietro” rispetto alla proiezione

effettuata in precedenza. Ecco quindi dimostrata l’esistenza di uno stato piegato piatto

dotato di una retta che rappresenta la linea di taglio desiderata.

Siamo quindi giunti a delineare la base della stupefacente affermazione contenuta

nel teorema iniziale. Ora armatevi di fogli, penna e forbici ed andate a provare: un

taglio, e via!
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mai andare in campeggio con cantor
mauro rescigno

1. Introduzione

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira, mentre per noi sta iniziando e una

delle tante difficoltà a cui andiamo incontro potrebbe essere la scelta di una meta

in queste vacanze post quarantena. Una buona soluzione sarebbe il campeggio: in

mezzo alla natura, lontano da altre persone, a riscoprire la vita al di fuori delle quattro

mura. Dopo aver trovato lo spiazzo perfetto, ci apprestiamo a montare la tenda e

dopo una decina di minuti a piazzare picchetti e maledire il nostro amico che ci

ha prestato la tenda, ma si è scordato le istruzioni, il lavoro è concluso. Facciamo

un passo indietro e ammiriamo la nostra opera, ad un primo sguardo pare proprio

robusta, fatta per resistere alle intemperie. Noi però siamo matematici e osserviamo il

mondo in un modo diverso. Indossati allora gli occhiali del topologo, ci accorgiamo di

aver commesso un tremendo errore e iniziamo a pregare che questa notte non piova,

perché l’amico che ci ha prestato la tenda si chiama Georg Cantor.

Partiremo proprio dallo spazio di Cantor per montare la sua Tenda Che Perde (in

inglese Cantor’s Leaky Tent) e, dopo aver osservato le proprietà topologiche cui deve il

buffo nome, ci renderemo conto che per smontarla sarà sufficiente togliere. . . il punto

giusto.

2. L’insieme di Cantor

L’insieme di Cantor non dovrebbe aver bisogno di troppe presentazioni, essendo

uno degli spazi più famosi e studiati in vari ambiti, dalla topologia alla teoria della

misura, nonché uno degli esempi più semplici di frattale. Rivediamone brevemente

la costruzione, per passi ripetuti, e alcune proprietà che ci serviranno per la nostra

tenda.

Dato l’intervallo �0 = [0, 1] ⊂ R dotato della sua topologia usuale, rimuoviamo

l’intervallo aperto �0 =
(

1

3
, 2

3

)
costituito dal “terzo centrale” di �0. Quello che rimane

sono i due intervalli chiusi �0 =
[
0, 1

3

]
e �2 =

[
2

3
, 1

]
, chiamiamo �1 = �0 ∪ �2 la loro

unione. Al passo successivo, rimuoviamo da �0 e da �2 i rispettivi “terzi centrali”

�0,1 =
(

1

9
, 2

9

)
e �2,1 =

(
7

9
, 8

9

)
, rimarranno così quattro intervalli chiusi che denotiamo

con �0,0, �0,2, �2,0 e �2,2, la cui unione ci darà �2. In generale, nel passaggio da �= a �=+1

si prende ciascuno degli �81 ,...,8= e si rimuove il “terzo centrale”, ottenendo così due
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intervalli �81 ,...,8= ,0 e �81 ,...,8= ,2, dove lo 0 e il 2 identificano rispettivamente il “terzo di

sinistra” e il “terzo di destra” che rimangono. Otteniamo così una sequenza {�=} di
insiemi, chiusi e compatti, poiché ciascuno unione finita di intervalli chiusi. Possiamo

dunque definire:

Definizione 1 (L’insieme di Cantor).

� =

∞⋂
==0

�=

Un paio di osservazioni:

Osservazione 2. • � ≠ ∅, infatti � è dato dall’intersezione di compatti inscatolati e

il teorema dell’intersezione di Cantor (sempre lui, guarda caso) ci garantisce che

non sia vuoto.

• L’indicizzazione usata per gli intervalli la cui unione dà �= lascia intuire che � sia

l’insieme di tutti i numeri tra 0 e 1 scrivibili in base 3 come 0, 818283... dove ciascun

8 9 ≠ 1. Si può così dimostrare che � è non numerabile.

• � è un insieme perfetto, ovvero tutti i suoi punti sono di accumulazione.

• � è uno spazio metrico completo in quanto sottospazio chiuso in R che è completo.

Osservazione 3. Dal processo di costruzione di � possiamo distinguere due diversi

sottoinsiemi di punti che vi appartengono: �, l’insieme formato dagli estremi di un

intervallo rimosso, e � = � \ �. Per prima cosa, questi non sono vuoti, infatti

• Poiché il primo intervallo che andiamo a rimuovere è

(
1

3
, 2

3

)
, i punti

1

3
e

2

3
sono gli

estremi di un intervallo rimosso. Osserviamo che in ogni passo successivo della

costruzione, questi punti non vengono toccati, poiché gli intervalli rimossi sono

sempre interni. Di conseguenza
1

3
, 2

3
∈ �.

• 1

4
∈ � \ �, infatti in espansione ternaria può essere scritto come 0, 02020202... e

dunque appartiene a �, tuttavia non è mai un estremo di uno degli intervalli

rimossi (in effetti si può dimostrare che questi ultimi sono tutti multipli delle

potenze di
1

3
) e dunque

1

4
∉ � (cfr. [BG]).

Inoltre, siccome � contiene solo multipli di potenze di
1

3
, è numerabile (e dunque

� non lo è). Per finire, � è denso in �, poiché qualunque intervallo aperto in [0, 1]
conterrà almeno uno degli estremi degli intervalli eliminati.

3. Qualche attrezzo utile

Prima di passare alla costruzione della nostra tenda, vediamo qualche strumento

che potrà esserci utile a verificarne l’integrità.

Definizione 4. � ⊂ (-, �) si dice mai denso se �
◦
= ∅.

Definizione 5. � ⊂ (-, �) si dice di prima categoria se è unione numerabile di insiemi

mai densi.

Definizione 6. (-, �) si dice spazio di Baire se ∀� ∈ �, � non è di prima categoria.
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Questo è un teorema a cui sonoparticolarmente affezionato (è stato l’argomentodel

mio seminario di laurea) e di cui mi rammarico di non poter riportare la dimostrazione,

che potete leggere in [B].

Teorema 7. (-, �) spazio metrico completo⇒ - spazio di Baire.

4. Montiamo la tenda

Ora che abbiamo l’Insieme di Cantor, possiamo issarci sopra la nostra tenda,

seguendo le istruzioni che potete trovare in [SS].

Per prima cosa sia � l’insieme di Cantor; sia poi ? =
(

1

2
, 1

2

)
∈ R2

. Costruiamo ora

- ⊂ R2
, il cono avente per base � × {0} e per vertice ?, nel senso seguente:

Definizione 8. - =
⋃{!(2)|2 ∈ �}, dove !(2) denota il segmento che congiunge (2, 0)

a ?.

Denotiamo allora con -� il cono di vertice ? costruito sulla base data dai punti

di � × {0} ⊂ � × {0} e con -� il cono costruito su � × {0} ⊂ � × {0}. Per finire siano
.� =

{
(G, H) ∈ -� |H ∈ Q

}
e .� =

{
(G, H) ∈ -� |H ∉ Q

}
. Ora possiamo definire:

Definizione 9 (Cantor’s Leaky Tent). . = .� ∪ .� dove la topologia dello spazio è

quella indotta dalla topologia standard di R2
.

Ora che la tenda è montata, ci rendiamo conto che per costruirla abbiamo fatto

decisamente parecchi buchi e allora sorge spontanea la domanda se sia rimasta

un pezzo unico, dimenticandoci di essere campeggiatori e ricordandoci di essere

topologi, questo corrisponde a chiedere: sarà connessa? Ricordiamo la definizione di

separazione e insieme connesso:

Definizione 10. Uno spazio topologico (-, �) ammette una separazione se ∃�, � ∈ �
tali che � ∪ � = - e (� ∩ �) ∪ (� ∩ �) = ∅.
Definizione 11. Uno spazio topologico (-, �) è connesso se non ammette una

separazione.

Sorprendentemente, come dimostrato da [KK]:
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Proposizione 12. . è connesso.

Dimostrazione. Qui arriva la parte difficile. Per provare che . sia connesso, supponia-

mo che esista una separazione �, � e che il punto ? ∈ �. Mostreremo che per qualche

insieme denso � ⊂ �, � contiene tutti i punti di . che giacciono sul cono avente per

base �, fatta eccezione per � stesso e dunque che � = .. ∀2 ∈ �, sia ℓ (2) l’estremo

inferiore del più lungo segmento che giace su !(2) e non contiene punti di �. Osser-

viamo che ℓ (2) esiste sempre poiché �, � è una separazione e ? ∈ �; eventualmente

può valere ℓ (2) = (2, 0). Ciascun ℓ (2) ≠ (2, 0) è un punto di accumulazione sia per

� che per � e dunque non può appartenere a .. Inoltre, ℓ (2) = (2, 0) ∈ . = .� ∪ .�
solo se ℓ (2) ∈ .�, ciò equivale a 2 ∈ �, poiché la seconda componente di ℓ (2), cioè 0, è

razionale. Dunque ∀2 ∈ �, abbiamo ℓ (2) ∉ . o ℓ (2) = (2, 0) ∈ .�.
Consideriamo ora ( =

{
ℓ ( 5 )| 5 ∈ �

}
e, siccome ciascuno degli ℓ ( 5 ) ha ordinata

razionale poiché non sta in .� , possiamo scrivere ( come:

( = (0 ∪ (1 ∪ · · · ∪ (= ∪ · · ·
con ciascun (= (∀= > 1) che giace su una retta orizzontale a ordinata razionale, mentre

(0 giace sull’asse delle ascisse e dunque

(0 ⊂ �.
Ciascuno degli altri (= , invece, contiene solo punti di accumulazione sia per � che

per � e dunque

(= ⊂ � ∩ �
(= ⊂ � ∩ �.

Ricordandoci che �, � è una separazione otteniamo che:

(= ∩ . = ∅, ∀= > 1.

Ne risulta dunque che nessun punto di (= è situato su di un segmento !(4) con
4 ∈ �. In effetti tutti i punti di (= hanno ordinata razionale, dunque se uno di essi

appartenesse a !(4), apparterrebbe a .� e dunque a ., ma abbiamo dimostrato che ciò

non può succedere. Dunque

(= ∩ !(4) = ∅, ∀4 ∈ �, ∀= > 1.

Sia ora )= =
{
2 ∈ � |(= ∩ !(2) ≠ ∅

}
, chiaramente per quanto appena visto

)= ⊂ �.
E, poiché per definizione ∀ 5 ∈ � esiste un insieme (= tale che ℓ ( 5 ) ∈ (= e dunque

5 ∈ )= , vale anche

� ⊂ (0 ∪
∞⋃
==1

)= .

Unendo questi risultati, abbiamo

� = � ∪ (0 ∪
∞⋃
==1

)= .
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Osserviamo che � è numerabile. Inoltre ciascun )= è chiuso in quanto proiezione

attraverso ? di (= e mai denso in � poiché oltre a essere chiuso ha interno vuoto. Se

così non fosse dovrebbe esistere un intervallo aperto* tale che* ∩ � ⊂ )= ⊂ �, ma

poiché � = � \ � è denso,* ∩ � deve intersecarlo, assurdo.

Da ciò segue che � ∪ ⋃∞
==1

)= sia di prima categoria. Siccome �, in quanto

spazio metrico completo, è uno spazio di Baire sappiamo che il complementare di un

sottoinsieme di prima categoria sia denso. Questo implica che (0 = � \
(
� ∪⋃∞

==1
)=

)
sia denso in �. Poniamo � ≔ (0.

Siccome ∀3 ∈ �, ∃ 5 ∈ � tale che 3 = ℓ ( 5 ) e giace sull’asse delle ascisse, tutti

i punti di . situati sui segmenti !(3) appartengono, per definizione, all’insieme

�. Poiché � è denso in �, l’insieme di tutti i punti di . situati sui segmenti !(3)
corrispondenti è denso in . e dunque � = ., ma questo è assurdo siccome �, � era

una separazione. �

A quanto pare la nostra tenda risulta in effetti essere ancora tutta d’un pezzo,

anche se, con tutti i buchi fatti, difficilmente potrà proteggerci dalle intemperie. La

sua vera particolarità però, salta fuori nel momento in cui decidiamo di smontarla.

5. Smontare la tenda

Sembra evidente, dalla dimostrazione della connessione, che il punto ? svolge un

ruolo fondamentale nell’integrità della nostra tenda. Cosa succede allora se decidiamo

di toglierlo?

Ci interessa andare a capire quali pezzi rimangono interi, cioè andare a studiare

le componenti connesse del nostro spazio privato del punto ?.

Definizione 13. Sia (-, �) spazio topologico; � ⊂ - è una componente connessa se

è un sottospazio connesso di - e ∀� ⊆ -, connesso tale che � ⊆ �, allora � = �.

Ovvero � è un sottospazio connesso massimale.

Togliamo allora il punto ? dalla nostra tenda . e prepariamoci al peggio, cioè che

sia totalmente disconnessa.

Definizione 14. - è totalmente disconnesso se ciascuna sua componente connessa è

un singoletto.

E proprio come avevamo temuto, togliendo ?, tutto ciò che ci resta è unmucchietto

di polvere.

Proposizione 15. . \ {?} è totalmente disconnesso.

Dimostrazione. Supponiamo che � sia un sottospazio connesso di .∗ ≔ . \ {?}.
Chiaramente � ⊂ !(2) per qualche 2 ∈ �. Se così non fosse, presi due punti di �

contenuti in segmenti distinti, è sempre possibile tracciare una retta passante per ?

che non intersechi .∗, basta infatti considerarne una che passi per un punto dell’asse

delle ascisse che non appartenga a �, ottenendo così una separazione di �. Tuttavia

!(2) ∩ .∗ è omeomorfo a Q o R \ Q e entrambi sono totalmente disconnessi, infatti è

sufficiente prendere un punto irrazionale che stia tra due irrazionali (o viceversa) per
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separare qualunque suo sottospazio. Ne consegue che � non possa essere che un

singoletto. �

Il punto ?, così importante per tenere assieme la tenda, in gergo topologico,

prende il nome di punto di dispersione.

Definizione 16. Sia - spazio topologico connesso; ? ∈ - è un punto di dispersione se

- \ {?} è totalmente disconnesso.

6. Conclusione

Conclusasi questa esperienza campeggistica con una tenda che perde e che,

togliendo il punto giusto, si disintegra sotto i nostri occhi, vorrei spendere qualche

parole sul motivo per cui ho deciso di trattare questo argomento.

Sebbene un po’ accantonata a livello accademico in tempi recenti, la topologia

generale suscita in me, e spero in chi sta leggendo, un fascino senza pari. Partendo da

concetti assolutamente intuitivi si è andata a creare una teoria enormemente variegata

e complessa, resa particolarmente ricca dall’enorme quantità di esempi e controesempi

che i matematici hanno scovato e costruito nel corso della loro ricerca, a volte per caso,

a volte volutamente. Si va da spazi semplicissimi, ma di un’importanza sconvolgente,

come lo spazio di Sierpinski (di cui magari parlerò ad una prossima edizione) a spazi,

come la Tenda di Cantor, che rivelano proprietà così controintuitive da farci mettere

in dubbio alcune delle nostre poche certezze.

Proprio in questo periodo così strano delle nostre vite, chiuso in casa, la possibilità,

datami dalla lettura di [SS] di immergermi in altri mondi, in altri τὸποι, così diversi e

lontani dall’R3
in cui la monotonia mi stava opprimendo, è stato un piccolo appiglio

per andare avanti. A volte davvero la matematica è ciò che c’è di più bello.
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a caccia di rettangoli nelle curve di jordan
paolo sommaruga

1. Definizioni e risultati preliminari

Il nostro obiettivo sarà dimostrare che in ogni curva piana di Jordan è possibile

inscrivere un rettangolo. Il percorso sarà il seguente: prima daremo una condizione

sufficiente affinché due coppie di punti formino un rettangolo, poi determineremo

lo spazio topologico che rappresenta le coppie di punti (non ordinati) sulla curva di

Jordan e infine costruiremo una funzione da tale spazio, che dimostreremo non essere

iniettiva e tale che le coppie di punti con la stessa immagine determinino appunto un

rettangolo. Iniziamo con una definizione.

Definizione 1. Una curva di Jordan in R2
è l’immagine � di una funzione continua

5 : (1 → R2
iniettiva. Alternativamente è l’immagine di una funzione 5 : [0, 1] → R2

tale che è iniettiva su [0, 1) e su (0, 1] e 5 (0) = 5 (1).

Ci appoggiamo a due risultati molto importanti per la dimostrazione del nostro

teorema.

Teorema 2 (Jordan – Schönflies). Sia � una curva di Jordan. Allora R2 \� ha due componenti
connesse, una limitata e una illimitata, e quella limitata è omeomorfa al disco bidimensionale.

Teorema 3. Non esiste un embedding del piano proiettivo reale PR2 in R3.

Possiamo dunque iniziare a introdurre i concetti che ci servono, iniziamo con una

proposizione.

Proposizione 4 (Condizione sufficiente per un rettangolo). Siano dati quattro punti
�, �, �, � t.c.
(1) {�, �} ≠ {�, �};
(2) ‖� − �‖ = ‖� − �‖;
(3) Il punto medio di AB coincide con il punto medio di CD.
Allora �, �, �, � sono i vertici di un rettangolo.

Dimostrazione. Mostriamo solo che date queste ipotesi, allora i quattro punti sono

necessariamente distinti, il resto della tesi si ottiene con semplici congruenze di

triangoli.

Supponiamo innanzitutto che � = �, allora per (2) si otterrebbe che � = � e

dunque da (3) � = � = � = � che contraddice (1), quindi � ≠ �. Analogamente si
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prova che � ≠ �.

Supponiamo ora che � = �, allora da (2) segue che B e D si trovano sulla stessa

circonferenza di un certo raggio A centrata in � ≡ �, ma la condizione (3) allora mi

dice che � = � e ciò ancora una volta contraddice (1). Allo stesso modo si prova che

non ci possono essere altre coppie di punti uguali. �

Osservazione 5. L’insieme delle coppie ordinate di punti su una circonferenza (o

curva di Jordan) è omeomorfo al toro.

Osservazione 6. Per i nostri scopi considerare coppie ordinate di punti non è utile

perché non possiamo applicare la Proposizione 4, perché non è soddisfatta la prima

ipotesi.

Considero dunque l’azione del gruppo (Z2 ,+) sulle coppie ordinate di punti di
(1

(i.e. i punti del toro) tale che (�, �) · 0 = (�, �) e (�, �) · 1 = (�, �). Lo spazio

quoziente è dunque lo spazio delle coppie non ordinate di punti sulla curva ed è

omeomorfo al nastro di Möbius.

Figura 1. L’insieme di coppie di punti non ordinati di una

circonferenza è il nastro di Möbius.

Proposizione 7. Il piano proiettivo reale è omeomorfo all’unione di un disco bidimensionale e
un nastro di Moebius con bordi identificati, ovvero: ∃�, " ⊂ PR2 tali che
(1) � è omeomorfo al disco chiuso bidimensionale;
(2) " è omeomorfo al nastro di Moebius;
(3) � ∪" = PR2;
(4) � ∩" è omeomorfo a (1.

Ci limitiamo a fornire una visualizzazione grafica di tale fatto, in Figura 2.

2. Il teorema vero e proprio

Teorema. In ogni curva di Jordan piana � è possibile inscrivere un rettangolo.

Dimostrazione. Immagino la curva � immersa in R3
sul piano � = {I = 0}; �

parametrizzata tramite 6 : [0, 1] → �, � chiusa (cioè 6(0) = 6(1)) e semplice.
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Figura 2. Il piano proiettivo è l’unione di un disco e un nastro di

Möbius incollati ai bordi.

Notazione: Da ora in poi quando scriverò [0, 1] intenderò sempre [0, 1] dove 0 e 1

sono identificati; 6 è ben definita sul quoziente perché 6(0) = 6(1).
Considero l’embedding 8 : D2 → � t.c. l’immagine del bordo di D2

sia � e

l’immagine dell’interno di D2
sia l’interno di �. L’esistenza di un tale embedding è

garantita dal Teorema di Jordan – Schonflies. Indico con " il nastro di Möbius che

rappresenta le coppie non ordinate di punti di �.
Considero la funzione 5 : [0, 1] × [0, 1] → R3

(0, 1) ↦→
(
6(0) + 6(1)

2

, ‖6(0) − 6(1)‖
)
.

Osservazione.
• ∀0, 1 ∈ [0, 1] vale che 5 (0, 1) = 5 (1, 0), quindi la funzione 5 è ben definita sul

quoziente ".

• ∀0 ∈ [0, 1] vale che 5 (0, 0) =
(
6(0), 0

)
cioè 5 (0, 0) ∈ � (perché sto considerando �

su �).
• È vero anche il viceversa: ogni punto di � è immagine di un punto del tipo (0, 0),

infatti dato % ∈ � % = (6(C), 0) con C ∈ [0, 1] e 5 (C , C) = (6(C), 0).
• Solo i punti del tipo (0, 0) ∈ " sono mappati su �, infatti se 0 ≠ 1 allora

‖6(0) − 6(1)‖ ≠ 0 perché 6 è iniettiva sul quoziente di [0, 1] (i.e. � è semplice).

• Se torniamo alla Figura 1, osserviamo che i punti (0, 0) sono proprio il bordo di

", ovvero 5 : %" → � è omeomorfismo.

Abbiamo per ora costruito due funzioni continue, una da D2 → R3
e l’altra da

" → R3
. Le restrizioni di tali funzioni ai bordi di D2

e " sono omeomorfismi con �.
Sfruttando la Proposizione 7 posso costruire una funzione ℎ : PR2 → R3

così fatta:{
8(G), se G ∈ D2

,

5 (G), se G ∈ ".
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ℎ è ben definita perché assume gli stessi valori sui bordi di D2
e " (cioè

l’intersezione di D e " in PR2
). Inoltre è continua per il lemma di incollamento.

Osservo che ℎ ristretta a D2
è iniettiva (perché coincide con 8 che è omeomorfismo),

inoltre è una mappa chiusa perché è continua da uno spazio compatto a uno spazio )2.

Ne segue che se f è biiettiva allora è embedding, ma per il teorema ricordato all’inizio

non esiste un embedding di PR2
in R3

e dunque ℎ non può essere iniettiva. Avendo

osservato che però ℎ ristretta a D2
è iniettiva, segue immediatamente che ℎ ristretta

ad M non lo è.

Dunque esistono (0, 1) e (2, 3) in " distinti tali che ℎ(0, 1) = ℎ(2, 3) ovvero(
6(0) + 6(1)

2

, ‖6(0) − 6(1)‖
)
=

(
6(2) + 6(3)

2

, ‖6(0) − 6(1)‖
)
.

Se chiamo � = 6(0), � = 6(1), � = 6(2) e � = 6(3) allora si vede subito che i punti

�, �, �, � soddisfano le ipotesi della Proposizione 4 e dunque sono i vertici del

rettangolo cercato. �

3. Esempi e controesempi

Esempio 8. Vediamo prendendo una curva di Jordan qualsiasi, qual è l’output della

funzione 5 , in Figura 3.

Ad un primo sguardo sono evidenti le autointersezioni della superficie immagine:

ricordiamo che le coppie di punti con uguali immagini determinano uno dei nostri

rettangoli.

Figura 3. Plot di 5 per una curva di Jordan generica.
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Figura 4. Plot di 5 per una circonferenza.

Esempio 9 (La circonferenza). La superficie immagine nel caso della circonferenza è

invece apparentemente regolare, vediamo perché.

Osserviamo che per la circonferenza siamo in grado di determinare i rettangoli

inscritti anche senza far uso della funzione f: questi sono ottenuti considerando tutte

e sole le coppie distinte di punti diametralmente opposti.

Ispirandoci alla Proposizione 4 possiamo usare il seguente metodo per cercare

rettangoli: si prendono tutte le possibili coppie di punti, si traccia la circonferenza di

centro il punto medio e diametro pari alla distanza; se tale circonferenza interseca la

curva in esame in due punti diametralmente opposti distinti dai precedenti, allora le

due coppie determinano i quattro vertici di un rettangolo.

Facendo ciò si nota subito quindi che tutte le coppie distinte di punti diametral-

mente opposti della circonferenza della quale vogliamo trovare i rettangoli inscritti

vanno bene. Al contrario non ce ne saranno altri, infatti nel piano reale, se due

circonferenze non coincidono, allora hanno al massimo due intersezioni reciproche,

ma per avere un rettangolo me ne servirebbero almeno quattro.

Allora tutte le coppie di punti sul nastro di Möbius del tipo (', ' + �) sono
mappate nel massimo di 5 ovvero il punto (0, 0, 2). Non è inoltre difficile rendersi

conto che in effetti tutti questi punti giacciono sulla “curva centrale del nastro”, come

si vede nella Figura 5.

Esempio 10 (Esempio di curva di Jordan che non ammette rettangoli inscritti). Mostriamo

con un controesempio che l’ipotesi che la curva sia piana è necessaria e non può essere

omessa.



90 PAOLO SOMMARUGA

Figura 5. La curva contenete i punti del tipo (', '+�), ovvero quella

rossa, viene mandata in (0, 0, 2).

Figura 6. Curva di Jordan in cui non è possibile inscrivere rettangoli.

Consideriamo in R3
il quadrilatero & di vertici � = (0,−1, 1); � = (0, 0, 0);� =

(1, 0, 0);� = (0,−1, 0) (Figura 6).
& vive nell’unione di due piani che chiameremo �� contente i vertici ��� e ��

contenente i vertici ���.

È chiaro che un eventuale rettangolo inscritto non può avere tutti e quattro i vertici

in un solo piano perché ogni piano contiene solo due lati consecutivi del quadrilatero

(e non c’è modo di costruire un rettangolo con i vertici su due segmenti consecutivi).

Essendo però il rettangolo una figura piana, non è nemmeno possibile che esso abbia

solo tre vertici in un piano, perché in tal modo automaticamente il quarto vertice si

troverebbe nello stesso piano. Dunque se un rettangolo può essere inscritto in &,

allora deve avere due vertici in ognuno dei piani �� e �� .
Supponiamo che un tale rettangolo esista e sia �' il piano che lo contiene, esso

interseca i piani �� e �� in due segmenti () e *+ paralleli tra loro (supponiamo

( su ��, ) su ��, * su �� e + su ��), ma siccome l’unica direzione che �� e ��
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hanno in comune è quella del segmento ��, segue che i due segmenti () e*+ sono

entrambi paralleli a ��.

Affinché ' sia un rettangolo si deve anche avere che () ⊥ )* , ma il piano per

) perpendicolare a () non interseca il quadrilatero Q in alcun punto di �� − ��,
dunque l’angolo ()* non è retto, dunque ' non è un rettangolo.

Osservazione. Ciò che cambia rispetto al caso delle curve piane è che non mi bastano

più tre parametri per descrivere posizione del puntomedio e lunghezza delle diagonali,

perché in questo caso anche la coordinata I del punto medio è variabile.

4. Commenti finali

La dimostrazione del teorema è molto elegante e semplice, seppur usi in realtà

risultati per niente banali quali i due teoremi introdotti all’inizio. Per chi fosse

interessato alle dimostrazioni può consultare [AT], pp. 80–83 e 113–115, per i teoremi

di Jordan e Schonflies e uno dei due libri di topologia algebrica ([H], pp. 255–257 o

[D], p. 447) per la non embeddabilità del piano proiettivo in R3
.

Voglio inoltre sottolineare il fatto che al di là dei tecnicismi, ciò su cui si basa

la dimostrazione è che non è possibile deformare un nastro di Möbius in modo

continuo, in modo che il bordo giaccia su una circonferenza, cosa che potete verificare

(intuitivamente) in modo autonomo costruendo fisicamente un nastro.

Segnalo peraltro che su Youtube è presente un video molto ben fatto sul canale

3Blue1Brown, che mi ha dato l’idea per questa presentazione, nel quale lo stesso

argomento è trattato in modo molto semplice.

Infine, per chi fosse interessato, questo risultato è in realtà un caso particolare

di un problema più ampio, ovvero se sia possible inscrivere in una curva di Jordan

un rettangolo di ratio A fissata (e quindi un quadrato per A = 1), il quale ad oggi non

è ancora risolto, se non per curve con particolari ipotesi di regolarità. Per ulteriori

informazioni vi rimando all’ultimo articolo in bibliografia (A Survey on the Square

Peg Problem).
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