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INTRODUZIONE

Per dare il via a queste pagine di appunti mi sembrano doverosi e necessari
un’introduzione e qualche ringraziamento. Fuori Orario è una giornata di semi-
nari “per studenti da studenti”, completamente gestita e organizzata dai giovani
del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano.

L’idea nasce nell’aprile del 2017, sui banchi dell’Università, e vede la sua pri-
ma realizzazione il giorno 19 maggio dello stesso anno. Lo spunto per il nome
Fuori Orario mi è stato regalato dal mio caro amico Luca Benetti, qualche giorno
dopo aver condiviso con lui quel che mi passava per la mente.

In una decina di studenti del corso di Laurea Triennale in Matematica ci or-
ganizziamo per rompere la monotonia delle lezioni: prenotiamo un’aula del di-
partimento per l’intera giornata e, a partire dalla mattina fino a tardo pomeriggio,
alterniamo interventi della durata di una ventina di minuti, spaziando tra nume-
rosi settori della disciplina. Agli speaker si uniscono una quarantina di studenti
interessati al progetto, che seguono con piacere i seminari presentati. Si tratta di
un vero e proprio momento di collettività, in cui i ragazzi hanno la possibilità di
mettersi in gioco condividendo la propria passione.

Per il nostro Dipartimento, si tratta di un incontro importante. È infatti risapu-
to quanto la matematica spinga i propri adepti al confronto di opinioni, generando
in modo involontario dei legami che si spingono oltre al semplice studio nozio-
nistico. Questa iniziativa non fa che accrescere le possibilità di rafforzare questi
aspetti della vita della nostra Università.

L’anno successivo, seguendo l’ondata di successo, noi ragazzi riproponiamo
il format, questa volta ampliando un poco le vedute. Vengono coinvolti alcuni
studenti della Laurea Magistrale e realizzati numerosi volantini per sponsoriz-
zare l’iniziativa. L’organizzazione risulta molto efficace, e il progetto quest’anno
tocca quasi il centinaio di persone. Al di là di questo aspetto, le idee di base che
caratterizzano la proposta rimangono le stesse: passione per la materia, voglia di
condividere e confronto di opinioni.

Ed eccoci giunti a quest’anno, ho una laurea in mano e progetti per il futu-
ro, ma la voglia di condividere non passa mai. È il terzo anno di Fuori Orario, e
questo appuntamento ormai non può mancare. Il giorno è l’8 maggio, e il numero
di persone coinvolte supera il centinaio. Siamo in quattordici a parlare, e nelle
prossime pagine troverete gli appunti dei nostri interventi. Non mi resta che rin-
graziare tutti gli speaker, chi ha parlato quest’anno e chi negli anni passati, e tutti
i ragazzi che, interessati e curiosi, sono rimasti ad ascoltarci.
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Un grazie speciale va a Ivan Andreoni e Samuele Gatti, che mi hanno aiutato
molto nell’organizzazione dell’iniziativa e che si sono occupati della realizzazione
di queste pagine.

Questo libretto testimonia che cosa rappresenta Fuori Orario. È un’iniziativa
per quelli che, come me, non si accontentano di un’Università passiva, ma hanno
bisogno di mettersi in gioco. È un progetto che permette di condividere idee e
passioni, fin dai primi anni di studio. È una proposta per chi, al Dipartimento di
Matematica di via Saldini, ci ha lasciato un pezzetto di cuore.

Buona lettura,
Francesco Viganò



LA TEORIA DELLE TRECCE

FABIO BUCCOLIERO

1. COSA SONO LE TRECCE?

1.1. Definizione. Sia dato un cubo unitario in R3,

C = {(x, y, z) ∈ R3| 0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 1; 0 ≤ z ≤ 1}.
Scegliamo 2n punti, A1, . . . , An, A′1, . . . , A′n, su C nel seguente modo:

Ai =

(
1
2

,
i

n + 1
, 1
)

i = 1, . . . , n

A′i =
(

1
2

,
i

n + 1
, 0
)

i = 1, . . . , n.

Questa costruzione si può vedere nella Figura 1.
Ora, colleghiamo i punti A1, . . . , An ai punti A′1, . . . , A′n per mezzo di n ar-

chi poligonali contenuti in C, in modo che questa corrispondenza sia biunivoca.
Questi archi (inclusi gli estremi) non devono intersecarsi mutualmente tra loro.
Imponiamo inoltre che ogni Ai sia collegato, tramite uno di questi archi, ad un A′j.
Chiamiamo allora questi archi poligonali fili.

Nota. Analogamente agli archi poligonali, si possono prendere altresì delle curve
lisce in R3 che uniscano punti su facce opposte e non si intersechino tra loro.

Sia adesso E un piano arbitrario parallelo alla base del cubo C. Allora, se E
interseca ogni filo (equivalentemente, arco poligonale) in uno e un solo punto,
diciamo che questi n fili in C sono una treccia geometrica su n fili.

FIGURA 1
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4 FABIO BUCCOLIERO

FIGURA 2. Esempi di trecce.

Esempio 1. Le Figure 2(a) e 2(b) sono entrambi esempi di 1-trecce. Invece la Fi-
gura 2(c) non è una 1-treccia, in quanto non tutti i piani orizzontali intersecano la
figura in un solo punto. Le Figure 2(d) ed 2(e) sono tipici esempi di 2-trecce.

Definizione 2. Due trecce geometriche β ⊂ R2 × I e β′ ⊂ R2 × I su n fili sono
isotope, β ≈ β′, se esiste una funzione continua F : β × I → R2 × I tale che
∀s ∈ I, la funzione Fs : β → R2 × I che manda x ∈ β in F(x, s) è un’inclusione,
la cui immagine è una treccia su n fili ∀s ∈ I, F0 = idβ : β → β, e F1(β) = β′. F è
chiamata isotopia di β in β′.

Essere isotope è una relazione d’equivalenza per classi di trecce geometriche
su n fili. Le corrispondenti classi di equivalenza di tale relazione sono chiamate
trecce su n fili e le indicheremo in seguito con [β].

Nota. Per rappresentare graficamente la treccia [β] non useremo più un cubo
unitario, bensì proietteremo quest’ultimo su un quadrato nel piano-yz tramite la
proiezione p tale che p(x, y, z) = (y, z), con le seguenti accortezze:

(1) p([β]) abbia un numero finito di punti di intersezione.
(2) Se Q è un punto di intersezione di p([β]), allora la controimmagine p−1(Q)∩

β di Q in [β] ha esattamente due punti. In questo modo, al più due pun-
ti distinti di [β] sono mandati nello stesso punto di p([β]). In tal caso, si
dice che Q è un punto doppio di p([β]). (Nel caso tre fili coincidessero in
un punto, basterebbe performare un’isotopia su uno dei tre per muoverlo
leggermente.)

(3) Un vertice di [β] (cioé uno dei punti Ai o A′j) non può mai essere mandato in
un punto doppio di p([β]). (Anche qui basta applicare un’isotopia.)

(4) Vogliamo che la proiezione p tenga traccia se un filo ne interseca un altro
passandogli davanti o dietro; questo è ovvio dalla rappresentazione della
treccia sul cubo unitario.

(5) Per ogni piano orizzontale E che interseca p([β]), si richiede che E interse-
chi al più un punto doppio di p([β]). (Questo può essere ottenuto tramite
isotopia "muovendo leggermente" i due punti doppi.)

L’ultima condizione, in particolare, ci permette di dividere il quadrato tramite
piani orizzontali, in modo che ogni banda contenga uno e un solo punto doppio.
Chiameremo tale rappresentazione un diagramma.
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FIGURA 3. Un esempio di diagramma.

1.2. Operazione tra le trecce. Definiamo ora un’operazione sulle trecce: il
prodotto.

Definizione 3. Siano [β1] e [β2] due trecce in Bn(l’insieme di tutte le n-trecce). Pos-
siamo dunque definire il loro prodotto, denotato con [β1β2], nel seguente modo:
Presi i due quadrati U1 e U2 dove giacciono [β1] e [β2], si identifichi il lato infe-
riore di U1 con il lato superiore di U2. Identificando i lati insieme, assumiamo
che anche i rispettivi estremi delle due trecce si identifichino. Possiamo assumere
adesso, senza perdita di rigore, che questa nuova treccia, [β1β2], giaccia anch’essa
in un quadrato unitario U.

FIGURA 4

Osservazione 4.
(1) La definizione è ben posta.

Infatti, se F è un’isotopia tra β1 e β′1 (cioé [β1] = [β2]) e G è un’isotopia tra β2
e β′2, si ha che F · G : (β1 ∪ β2)→ R2 × I, così definita

F · G(x, t) =

{
F(x, 2t) t ∈ [0, 1

2 ],
G(x, 2t− 1) t ∈ [ 1

2 , 1].

è l’isotopia tra [β1β2] e [β′1β′2].
(2) Il prodotto è associativo.

Questo è chiaro dalla definizione, in quanto si tratta solo di giustapporre uno
sotto l’altro i rispettivi diagrammi.

(3) La treccia [1n], formata da n fili verticali, è l’elemento neutro del prodotto.
Tale treccia prende il nome di treccia banale.

(4) Data una treccia [β] in C cubo unitario, chiamiamo [β−1] la treccia ottenuta
ribaltando [β] rispetto al piano orizzontale {y = 1

2}. [β−1] è proprio l’inverso
di [β], in quanto [ββ−1] è isotopo ad [1n].
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(A) La treccia banale

(B) Una treccia e il suo inverso

Teorema 5. L’insieme di tutte le n-trecce, Bn, forma un gruppo.

Dimostrazione. L’operazione è il prodotto definito in (3).
L’associatività, l’esistenza dell’elemento neutro e dell’inverso sono contenute nel-
l’osservazione 4.

�

Diamo ora una presentazione del gruppo delle trecce attraverso generatori e
relazioni.

Definizione 6.

Bn =

〈
σ1, . . . , σn−1

∣∣∣∣ σiσj = σjσi |i− j| ≥ 2

σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 ∀i

〉

FIGURA 6. L’i-esimo generatore

Esempio 7. Per definizione B1 = {1} è il gruppo banale. B2, invece, è il gruppo
libero generato da un elemento e quindi è ciclico infinito, isomorfo a Z.

2. COSA SONO I NODI?

Definizione 8. Un nodo V è l’unione di µ ≥ 1 curve poligonali semplici mu-
tualmente disgiunte, immerse in R3. I punti su V che congiungono le spezzate si
chiamano vertici del nodo, mentre i segmenti poligonali che collegano due vertici
sono detti lati del nodo.

Definizione 9. Due nodi, V e V′, sono detti combinatorialmente equivalenti se
esiste un’isotopia di R3 che permetta di trasformare V in V′.

Osservazione 10. Essere combinatorialmente equivalenti definisce una relazione
d’equivalenza tra i nodi.
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Definizione 11. Sia l una retta arbitraria fissata in R3 che non incontra il nodo V.
La retta l sarà chiamata asse. V sarà detto essere in posizione generale rispetto
all’asse l se nessuno dei suoi lati è complanare con l.

Vorremmo adesso definire cos’è una treccia chiusa; per fare ciò abbiamo pe-
rò bisogno di alcune costruzioni preliminari. Per iniziare, assegniamo al nodo V
un’orientazione. Questa induce un’orientazione su ogni lato del nodo. Se V è in
posizione generale rispetto a l, allora V può essere visualizzato attraverso la pro-
iezione sul piano perpendicolare all’asse l in un punto della stessa, diciamo l̂.
Assegniamo adesso una direzione positiva di rotazione intorno a l, che sarà indi-
cata nel diagramma del nodo da una piccola freccia 	· intorno al punto l̂ dove l
incontra R2.

Definizione 12. Un lato ab si dice positivo (rispettivamente negativo), indicato con
ab > 0 (rispettivamente ab < 0), se, presa la semiretta di origine l̂ passante per
a, facendola ruotare fino a farla congiungere con la semiretta di origine l̂ passante
per b, questa ruota in direzione positiva (rispettivamente negativa) intorno a l.

Nota. Poiché V è in posizione generale rispetto a l, ogni lato di V è o positivo o
negativo, in quanto non può essere complanare con l’asse.

Siamo pronti adesso alla definizione di treccia chiusa, necessaria per enuncia-
re i due teoremi cardine del seminario.

Definizione 13. Un nodo V è detto treccia chiusa se tutti i suoi lati sono positivi.

Definiamo anche una misura di quanto un nodo è lontano dall’essere una
treccia chiusa.

Definizione 14. L’altezza di un nodo V, indicata con h(V), è il numero di lati
negativi di V.

(A) Esempio di un nodo
(B) Chiudere una treccia

3. PASSARE DA TRECCE A NODI

Teorema 15 (Teorema di Alexander). Ogni nodo è combinatorialmente equivalente ad
una treccia chiusa.

Il Teorema 15 permette dunque di legare indissolubilmente le trecce ai nodi.
Data infatti una funzione che ad ogni treccia associa un nodo (semplicemente

chiudendolo), il Teorema di Alexander ci dice che essa è certamente suriettiva.
Tale funzione non è però in generale iniettiva.
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Dunque, il prossimo passo nello studio dei nodi sarà capire in che condizioni,
chiudendo due trecce, si ottiene lo stesso nodo. In questo ci sarà estremamente
utile il Teorema di Markov.

Teorema 16. Siano β̂ e β̂′ due trecce chiuse, chiusure rispettivamente di

(β, n) = (σε1
µ1 . . . σεr

µr , n), (β′, n′) = (σδ1
τ1 . . . σ

δk
τk , n′).

Allora β̂ è combinatorialmente equivalente a β̂′ se e solo se esiste una successione di trec-
ce chiuse (β, n) = (β1, n1) → (β2, n2) → · · · → (βs, ns) = (β′, n′) da (β, n) a
(β′, n′), tale che ogni treccia chiusa (βi+1, ni+1) nella successione possa essere ottenuta
dalla precedente (βi , ni) applicando una delle due seguenti mosse:
M1 Sostituisci βi con un’altra parola in Bni che sia coniugata a βi. Poni ni+1 = ni.
M2 Sostituisci (βi , ni) con (βiσ

±1
ni

, ni + 1); oppure, se βi = γσ±1
ni−1, dove γ è una parola

in cui compaiono solo i generatori σ1, . . . , σni−2, sostituisci (βi , ni) con (γ, ni − 1).

Graficamente, le mosse di Markov si rappresentano così:

4. APPLICAZIONI

Definizione 17. Diciamo che una funzione λ è un invariante per il gruppo delle
trecce se

β1 ≈ β2 ⇒ λ(β1) = λ(β2).

Supponiamo di avere forti sospetti che una certa quantità, diciamo λ(β), ot-
tenuta da una n-treccia β, sia un invariante. Grazie al Teorema di Markov, per ca-
pire se la nostra intuizione è veritiera, è sufficiente mostrare che le due proprietà
seguenti sono soddisfatte:

(1) λ(β) = λ(γβγ−1) per una qualsiasi γ ∈ Bn;
(2) λ(βσn) = λ(β) e λ(βσ−1

n ) = λ(β) per le (n + 1)-trecce βσn e βσ−1
n .

Dunque, il Teorema di Markov permette di passare da un problema di tipo geome-
trico (capire quando due nodi sono combinatorialmente equivalenti), che a priori
può essere molto complicato, ad un problema di tipo algebrico (capire quando
due trecce abbiano la stessa chiusura), sicuramente più abbordabile.
Inoltre, sempre grazie al Teorema di Markov siamo riusciti a trovare un modo
rapido per dimostrare se una certa quantità è un invariante per nodi. Questo è
lo strumento più veloce per scoprire se due nodi non sono combinatorialmente
equivalenti.

BIBLIOGRAFIA

[B] Birman, J.S.: Braids, links and mapping class groups.
[M] Murasugi, K., Kurpita, B.: A Study of Braids.



IL GIOCO DI EUCLIDE

MARCO RINETTI

1. INTRODUZIONE

L’algoritmo di Euclide è uno dei risultati più noti ed importanti all’interno del-
l’aritmetica di base: presi due numeri interi e positivi a, b esistono unici q, r ∈ N

tali che a = qb + r con 0 ≤ r < b. A questo punto vale GCD(a, b) = GCD(b, r). È
semplice notare che tale relazione rimane valida anche rimuovendo la condizione
r < b, anche se si perde l’unicità di q ed r. Nello spirito di questo risultato, Co-
le e Davie in [CD] inventano un gioco combinatoriale da loro chiamato gioco di
Euclide. Presi due numeri interi positivi a e b, due giocatori sottraggono a turno
dal più grande un multiplo positivo del più piccolo in modo tale che il risultato
rimanga non negativo: vince il gioco chi ‘̀scopre il massimo comun divisore tra
i due numeri di partenza", ovvero il giocatore che annulla una delle due entrate.
Obiettivo di questo elaborato è verificare se esiste (e nel caso determinare), al va-
riare della coppia (a, b) iniziale, una strategia vincente per uno dei due giocatori.
Per fare ciò occupiamoci innanzitutto di astrarre il problema mediante la teoria
dei giochi combinatoriali imparziali finiti.

2. GIOCHI COMBINATORIALI IMPARZIALI FINITI

Definizione 1. Un gioco combinatoriale imparziale finito è un gioco che soddisfa
le seguenti proprietà:

(1) Il gioco si disputa tra due giocatori.
(2) Esiste un insieme finito di posizioni possibili.
(3) Le regole del gioco specificano, per ciascun giocatore, quali mosse siano le-

gali. Le regole devono essere le stesse per ciascun giocatore (condizione di
imparzialità).

(4) I giocatori devono muovere a turno e non possono “passare” il turno.
(5) Il gioco finisce quando non è più possibile effettuare mosse legali. Secondo

la regola classica l’ultimo giocatore ad aver mosso vince la partita, mentre
nella variante misère l’ultimo giocatore ad aver mosso perde la partita.1

(6) Il gioco finisce in un numero finito di mosse a prescindere da come siano
state scelte (condizione di finitezza).

È possibile analizzare questo concetto all’interno della teoria dei grafi. Ricor-
diamo la definizione di grafo orientato aciclico:

1Qui verrà trattata solamente la regola classica, la stessa considerata da Cole e Davie, anche se
successivamente è stata studiata anche la variante misère del gioco di Euclide: vedere [G].

9
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Definizione 2. Un grafo orientato semplice finito è una coppia di insiemi finiti
(V, E) dove E ⊆ V × V r diag(V).2 Gli elementi di V vengono detti vertici del
grafo, mentre gli elementi di E vengono detti frecce del grafo.

Definizione 3. Un cammino (semplice) su un grafo è una successione di vertici
v1 . . . vn tale che:
• ∀i = 1, . . . , n− 1 si ha (vi , vi+1) ∈ E;
• vi 6= vj per ogni i 6= j tranne al più per v1 e vn, nel qual caso il cammino

viene detto ciclo.

Definizione 4. Un grafo viene detto aciclico se non presenta cicli.

A questo punto dato un gioco combinatoriale imparziale finito è possibile
costruire un grafo orientato aciclico ad esso associato scegliendo come vertici le
posizioni del gioco e come frecce le mosse consentite. Un esempio è dato dalla se-
guente configurazione del gioco di Euclide, che presenta la coppia (30, 21) come
posizione iniziale.

(30, 21)

(21, 9)

(12, 9) (9, 3)

(6, 3) (3, 0) (3, 3)

A questo punto il gioco consiste semplicemente nel costruire un cammino sul
grafo che porti ad un vertice terminale, ovvero un vertice da cui non ”esce" nes-
suna freccia, partendo dalla posizione iniziale ed aggiungendo a turno il vertice
successivo. Ogni gioco combinatoriale imparziale finito può essere visto come un
gioco su un grafo.

Diamo dunque due importanti definizioni:

Definizione 5. Consideriamo un gioco su un grafo (V, E) e sia v una sua posi-
zione. Diciamo che v è una posizione di tipo N se essa ammette una strategia
vincente per il giocatore successivo a v (ovvero a quello che dovrà scegliere la
mossa quando il gioco si trova nella posizione v), mentre diciamo che v è di tipo
P quando consente una strategia vincente per il giocatore precedente a v (ovvero
a quello che ha portato il gioco nella posizione v).3

Chiaramente una posizione non può essere contemporaneamente di tipo N e
di tipo P in quanto non può esistere contemporaneamente una strategia vincente
per entrambi i giocatori. È possibile mostrare inoltre che ogni posizione del gioco

2Ciò significa che gli elementi di E saranno della forma (u, v) per alcuni u, v ∈ V con u 6= v; in
altre parole non sono ammessi loop.

3I nomi derivano dall’inglese P-position ed N-position, in cui P ed N stanno per previous e next.
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è o di tipo N o di tipo P: per dare un’idea della dimostrazione usiamo la seguente
caratterizzazione.

Proposizione 6. Sia v una posizione di un gioco. Allora:

• v è di tipo P se e solo se ogni posizione successiva a v è di tipo N;
• v è di tipo N se e solo se esiste una posizione successiva a v di tipo P.

Dimostrazione.

• Sia v di tipo P: allora il giocatore che ha portato il gioco nella posizione v
ha una strategia vincente. Ciò significa che qualunque mossa compiuta dal
giocatore successivo alla posizione v consentirà comunque la vittoria all’altro
giocatore. Abbiamo dunque che ogni posizione successiva a v deve essere di
tipo N. Viceversa, sia v tale che ogni posizione successiva è di tipo N: ciò
significa che qualunque mossa compirà il giocatore che deve muovere da v
garantirà la vittoria all’altro giocatore, pertanto il giocatore che ha portato il
gioco alla posizione v ha la vittoria assicurata e quindi quest’ultima è di tipo
P.
• Sia v di tipo N: allora il giocatore successivo alla posizione v ha una strate-

gia vincente, ovvero potrà fare una mossa muovendo ad una posizione che
gli consentirà la vittoria. Ciò equivale a chiedere che almeno una posizione
successiva a v sia di tipo P. Viceversa, se da v è possibile muovere ad una
posizione di tipo P il giocatore che compirà questa mossa avrà una strategia
vincente, pertanto v è di tipo N. �

Questa caratterizzazione ci permette di dedurre il seguente teorema, di cui
accenneremo un’idea di dimostrazione.

Teorema 7. Sia (V, E) un gioco combinatoriale imparziale finito (visto come grafo).
Allora esiste sempre una strategia vincente per uno dei due giocatori.

Idea. Consideriamo i vertici terminali del grafo: essi sono necessariamente po-
sizioni di tipo P (chi muove in un vertice terminale vince), e tutti i vertici che
portano ad un vertice terminale sono di tipo N (la strategia vincente consiste nel-
l’effettuare la mossa che porta al vertice terminale. A questo punto è possibile “ri-
salire" dai vertici terminali fino alla posizione iniziale del gioco determinando ad
ogni passo posizioni di tipo P e di tipo N utilizzando la proposizione precedente.
L’aciclicità del grafo permette la buona riuscita di questo algoritmo. �

Abbiamo dunque la possibilità teorica di avere una strategia vincente per uno
dei due giocatori: la strategia vincente sarà del primo giocatore se la posizione
iniziale sarà di tipo N, del secondo giocatore se di tipo P. La strategia vincente
consentirà, ad ogni passo, nell’effettuare una mossa verso una posizione di tipo P.



12 MARCO RINETTI

Come esempio riconsideriamo il grafo precedente, in cui le posizioni di tipo
P sono indicate in grassetto.

(30, 21)

(21, 9)

(12, 9) (9, 3)

(6, 3) (3, 0) (3, 3)

In questo caso la strategia vincente spetta al secondo giocatore.

3. ANALISI DEL GIOCO DI EUCLIDE

Ciò che rimane da fare è distinguere le posizioni di tipo P e di tipo N del
caso del gioco di Euclide. Alcune posizioni sono immediatamente classificabili:
per esempio se il gioco parte da (a, a) chiaramente il primo giocatore può vincere
(anzi, avendo una sola mossa possibile è costretto a vincere!), pertanto scarteremo
questo caso banale e studieremo solo le coppie (a, b) con a > b > 0. Vediamo però
che lo studio risulta banale anche quando a è molto maggiore di b.

Proposizione 8. Sia a ≥ 2b: allora (a, b) è di tipo N.

Dimostrazione. Scriviamo a = qb + r utilizzando l’algoritmo di divisione eucli-
dea (dunque scegliendo 0 ≤ r < b). Notiamo che abbiamo le seguenti mosse
possibili:

(qb + r, b)

(b + r, b) (b, r)

Notiamo anche che dalla posizione (r + b, b) è possibile muovere in un solo
modo, ovvero quello indicato nel grafo.
• Supponiamo che (b, r) sia di tipo P: allora (qb + r, b) porta ad una posizione

di tipo P ed è quindi di tipo N.
• Supponiamo che (b, r) sia di tipo N: allora (b + r, b) è di tipo P in quanto

l’unica posizione successiva ad essa è di tipo N. Ma allora si può nuovamente
muovere da (qb + r, b) ad una posizione di tipo P, quindi è di tipo N. �

Abbiamo quindi notato che se a
b ≥ 2 il primo giocatore vince, così come nel

caso a
b = 1: ci rimane da capire cosa succede nel caso 1 < a

b < 2, ovvero con
a = b + r. In realtà si può notare che quando il rapporto tra a e b è vicino a
2 si continuano ad avere posizioni di tipo N, mentre quando è vicino ad 1 è di
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tipo P.4 Può darci buone informazioni, quindi, proseguire studiando il valore di
tale rapporto. Notiamo inoltre che in queste condizioni le posizioni (a, b) = (b +
r, b) e (b, r) sono sempre di tipo opposto: (a, b) sarà di tipo N se e solo se (b, r)
sarà di tipo P. Può essere una buona idea, pertanto, confrontare i rapporti a

b e b
r :

il prossimo risultato ci dice che questo è proprio quanto serve a distinguere le
posizioni del gioco di Euclide.

Teorema 9. Sia (a, b) una coppia di interi positivi con a > b. Allora la posizione (a, b)
è:
• di tipo N se e solo se a

b > b
a−b ;

• di tipo P se e solo se a
b < b

a−b .
Inoltre le due frazioni non possono mai avere lo stesso valore.

Dimostrazione. Notiamo che se a ≥ 2b il risultato è banale in quanto a
b ≥ 2 >

1 ≥ b
a−b ed inoltre (a, b) è sempre di tipo N come già osservato Procediamo per

induzione su a. Notiamo che:
• Per le coppie (2, 1) e (3, 1) il teorema vale per quanto osservato;
• (3, 2) è di tipo P (l’unica mossa possibile porta in (2, 1), che è di tipo N) e

3
2 < 2

3−2 .

Fissiamo ora a e supponiamo l’asserto vero per ogni (a′, b′) con b′ < a′ < a.
Consideriamo la posizione (a, b): possiamo restringerci al caso b < a < 2b, il che ci
dà un’unica mossa possibile, verso la posizione (b, a− b). In tal caso si ha sempre
che (a, b) e (b, a − b) sono di tipo opposto, come già osservato; inoltre ponendo
a′ := b e b′ := a− b è possibile sfruttare il passo induttivo.

• Sia (a, b) tale che a
b > b

a−b . Segue:

b
a− b

=
1

a
b − 1

<
1

b
a−b − 1

=
a− b

b− (a− b)

pertanto (b, a− b) è di tipo P e dunque (a, b) è di tipo N.
• Analogamente sia (a, b) tale che a

b < b
a−b . Segue:

b
a− b

=
1

a
b − 1

>
1

b
a−b − 1

=
a− b

b− (a− b)

pertanto (b, a− b) è di tipo N e dunque (a, b) è di tipo P.
• Notiamo infine che non è possibile avere a

b = b
a−b , perché questo è equiva-

lente a chiedere che
( a

b
)2 − a

b − 1 = 0 che ha come unica soluzione accet-

tabile a
b =

√
5+1
2 =: φ (sezione aurea), che chiaramente non è un numero

razionale. �

Dalla dimostrazione del teorema, infine, si ottiene questo curioso corollario:

Corollario 10. Sia (a, b) una posizione iniziale del gioco di Euclide con a > b > 0.
Allora il primo giocatore ha una strategia vincente se e solo se a

b > φ.

4Questo perché ciò influisce sulla grandezza di r: ad esempio se a
b è poco maggiore di 1 il resto r

sarà sensibilmente più piccolo di b e la posizione (b, r) è di tipo N se b ≥ 2r.
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4. SPUNTI ED APPROFONDIMENTI

Aggiungo questa parte in seguito ad alcune domande e discussioni nate dopo
il mio intervento a Fuori Orario (a tal proposito ringrazio tutti quanti quelli che mi
hanno rivolto tali domande). L’ambito a cui appartiene questo gioco è la teoria dei
giochi combinatoriali imparziali, che viene generalmente affrontata utilizzando la
teoria dei grafi grazie alla corrispondenza osservata tra giochi combinatoriali im-
parziali e giochi su grafi. Nello specifico i giochi su grafi sono definibili anche
su grafi infiniti: a questo punto si chiede però che i grafi siano progressivamente
limitati5, ovvero che per ciascun vertice del grafo esista un estremo superiore (fi-
nito) per le lunghezze di tutti i cammini che partono da esso. Nel caso di un grafo
finito questo corrisponde a chiedere che il grafo in questione sia aciclico.

Ciò che caratterizza questi grafi è che su di essi è possibile definire una fun-
zione che generalizza il concetto di posizioni di tipo N e di tipo P: tale funzione è
detta funzione di Sprague-Grundy ed è definita su ciascun vertice v nel seguente
modo:

G(v) := min{n ∈N | n 6= G(v′) ∀v′ : (v, v′) ∈ E}
Tale funzione risulta essere ben definita ed univocamente definita su ciascun

grafo progressivamente limitato e gli zeri di tale funzione coincidono con le po-
sizioni di tipo P precedentemente discusse. La teoria di Sprague-Grundy utilizza
tale funzione per dare una sorta di struttura “algebrica" a questi giochi, definen-
do il concetto di somma di giochi. Per ulteriori approfondimenti può essere utile
consultare [F].

Una particolarità del gioco di Euclide è che esiste un forte collegamento con le
frazioni continue. In particolare, sviluppando il rapporto a

b in frazioni continue, è
possibile notare che questo gioco è equivalente al Nim seriale: date n torri di pe-
dine di altezze (a1, . . . , an), i giocatori si alternano sottraendo a turno un numero
qualunque di pedine dalla torre a sinistra, passando alla successiva nel momento
in cui si svuota. Il gioco finisce nel momento in cui non vi sono più pedine.

Sviluppare a
b in frazioni continue significa esprimere tale rapporto come:

a
b
= a1 +

1
a2 +

1
a3+...

Tale sviluppo è sempre possibile per ogni coppia di interi positivi (a, b) ed i
coefficienti a1, . . . , an consistono nei vari divisori ottenuti dall’algoritmo di divi-
sione euclidea (quindi a = a1b + r1, a1 = a2r1 + r2 e via dicendo). Ogni mossa
del gioco di Euclide a partire da (a, b) equivale ad una mossa nel Nim seriale a
partire da (a1, . . . , an). Tale corrispondenza viene inoltre usata in [L] e [CHL] per
calcolare la funzione di Sprague-Grundy del gioco di Euclide.

Infine esiste una variante molto più caotica del gioco di Euclide che presenta
terne di interi positivi invece che coppie: una presentazione è data in [CL].

5In inglese progressively bounded; non esiste una traduzione italiana ufficiale di questo termine.
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HEX, CHI VINCE?

FRANCESCO VIGANÒ

Hex è un gioco da tavolo in cui, su un pavimento romboidale tassellato da
esagoni, due giocatori si sfidano in un uno contro uno. Fu per la prima volta in-
ventato dal matematico e poeta danese Piet Hein nel 1942, e riscoperto in modo
indipendente dal premio Nobel per l’economia statunitense John Nash nel 1948.
L’attuale nome gli fu attribuito quando, nel 1952, venne commercializzato come
gioco da tavolo con la firma di Parker Brothers, Inc. Si tratta di un gioco tanto
semplice nelle regole quanto interessante dal punto di vista matematico. In que-
ste pagine discuteremo di come non sia possibile che esso termini in patta, e come
da ciò si possa dedurre che esista una strategia vincente per il primo giocatore.

Le regole, molto semplici, sono le seguenti. Due giocatori X e O hanno di fronte
a loro una scacchiera. I lati opposti della scacchiera, di cui un esempio è riportato
in figura, sono marcati di due colori distinti, rispettivamente per primo e secondo
giocatore. Indicheremo con X, X’ le regioni ai lati della scacchiera appartenenti al
primo, con O, O’ quelle appartenenti al secondo.

Gli esagoni d’angolo sono adiacenti a due di tali regioni ciascuno. Il primo gioca-
tore dispone di tessere del tipo X, e così il secondo di tessere del tipo O. A turno, i
giocatori piazzano una delle proprie tessere in uno degli esagoni non ancora occu-
pati. L’obbiettivo è di costruire un percorso connesso di esagoni marcati del pro-
prio colore che congiunga i due lati d’appartenenza. Da notare immediatamente è
il fatto che, sebbene per una scacchiera 4× 4 pochi minuti siano sufficienti per ca-
pire quale sia una strategia vincente per il primo giocatore, nel caso tipico di una

17
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scacchiera 11× 11 (o perché no, anche più grande) nemmeno un computer è in
grado di trovare una soluzione. Ciò che dimostreremo, infatti, è l’esistenza di una
strategia vincente, senza tuttavia costruirne una. Questo rende probabilmente un
po’ meno utile la trattazione, ma sicuramente matematicamente più intrigante.

SE NON C’È PATTA...

Prima di tutto dovremmo assicurarci che, a priori, esista una strategia vincen-
te per qualcuno, oppure che esista una strategia comune che forzi la patta. Per
una trattazione accattivante dell’argomento, rimando a [L]. Racchiudo qui in po-
che parole quanto necessario. Hex fa parte di quella famiglia di giochi denominati
finiti e a informazione perfetta. Con finito s’intende semplicemente un gioco che ter-
mina in un numero finito di mosse, qualsiasi successione di mosse si scelga. Con
informazione perfetta ci si riferisce, invece, a un gioco in cui ogni giocatore co-
nosce in ogni momento tutte le mosse fatte fino a quel dato istante, e - almeno
in linea teorica - tutte le potenziali future mosse effettuabili dai giocatori, e che in
generale abbia tutte le informazioni sul contesto (nulla è nascosto a nessuno, in un
certo senso). Non sono quindi ammesse mosse contemporanee. Dico almeno in
linea teorica perché l’informazione perfetta non è un concetto legato alla capacità
computazionale di un umano: ogni informazione relativa a mosse e configurazio-
ni che può ottenersi mediante un numero finito di calcoli è da considerarsi nota.
Il tris e gli scacchi sono due classici esempi di questa tipologia. Come loro, anche
Hex appartiene a questa famiglia! In un gioco finito e a informazione perfetta vale
una e una sola delle seguenti:
• Il primo giocatore ha una strategia vincente;
• Il secondo giocatore ha una strategia vincente;
• Esiste una strategia comune che forzi la patta.

Questo risultato è molto forte e garantisce che, assunto che i giocatori disponga-
no di potenza computazionale a piacere, a gioco perfetto (ossia senza ammettere
errori) ogni partita dovrebbe finire allo stesso modo. Dunque anche per Hex ci
troviamo in una e una sola delle tre situazioni descritte.

Mostreremo ora che per Hex il primo giocatore ha una strategia vincente, assu-
mendo per un momento che il gioco non possa finire in patta, rimandando alla
sezione successiva la discussione. Supponiamo per assurdo, quindi, che sia il se-
condo giocatore ad avere una strategia vincente. Ecco l’osservazione chiave: una
tua pedina in più da qualche parte sul tavolo non può che farti comodo! Vediamo
come articolare l’argomentazione. Il primo giocatore X posiziona una tessera X
dove preferisce. A questo punto, si dimentica di aver giocato questa tessera, che
chiameremo tessera fantasma, e agisce come se fosse lui il secondo giocatore! Co-
munque muova il secondo giocatore O, che a meno della tessera fantasma sta in
realtà giocando per primo, X potrà mettere in atto la strategia vincente del secon-
do giocatore, posizionando la propria tessera dove richiesto. Se per caso durante
la scelta delle mosse la strategia gli chiedesse di posizionare una tessera proprio
dove si trova la sua tessera fantasma, poco importa! Promuove la tessera fanta-
sma a tessera effettiva, e posiziona a caso la nuova tessera, che diventerà la nuova
tessera fantasma. In questo modo, poiché la strategia è vincente per il secondo
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giocatore, sarà invece proprio X a vincere. Questa è una contraddizione, e sarà
dunque il primo giocatore a essere in possesso della strategia vincente.

...MA NON C’È PATTA!

Ci proponiamo ora di dimostrare che Hex non possa finire in patta. Per quan-
to possa sembrare naturale credere che l’unico modo per non perdere sia costruire
una barriera all’avversario, vincendo, un’argomentazione convincente è tutt’altro
che scontata. In particolare, questa dovrà dipendere dalla struttura stessa della
scacchiera scelta! Infatti, basti pensare che su un tavolo da gioco quadrato tas-
sellato da quadrati di dimensione 2× 2 (o n × n, in generale) esiste almeno una
configurazione che fa terminare il gioco in parità, data dalla colorazione a mo’
di scacchi. Inoltre, l’argomentazione che daremo sarà buona, nel senso che potrà
essere applicata a scacchiere romboidali tassellate da esagoni grandi a piacere.

Lemma. Un grafo finito in cui ogni vertice ha grado al più 2 è unione disgiunta di punti
isolati, cicli semplici, cammini semplici.

Dimostrazione. Prendiamo un punto a pera. Se questo è isolato, restiamo fermi.
Altrimenti, iniziamo a camminare. Se torniamo sui nostri passi, abbiamo percor-
so un ciclo semplice. Se ciò non accade, prima o poi dovremo fare dietro front,
e tornando indietro concluderemo un cammino semplice. In ogni caso, togliamo
ciò che abbiamo percorso e concludiamo per induzione. �

Teorema. Hex non può finire in patta. Più precisamente, ogni volta che un tavolo da
gioco risulta completamente colorato, o c’è un percorso per il primo giocatore che collega
X e X’, o un percorso per il secondo che collega O e O’.

Dimostrazione. Supponiamo di avere colorato completamente il tavolo da gioco
con X per il primo giocatore e O per il secondo giocatore. Vogliamo costruire un
grafo che abbia per vertici i vertici degli esagoni, più quattro vertici addizionali U,
V, U’, V’. Questi vertici andranno posizionati a cavallo delle regioni X, O, X’, O’
come mostrato in figura. Il lati del grafo saranno alcuni dei lati degli esagoni, più
quattro lati per collegare i nuovi vertici al tavolo da gioco, sempre come mostrato
in figura. La regola per aggiungere un lato è la seguente: un lato appartiene al
grafo se e solo se separa due regioni di colore opposto. Si faccia attenzione al
fatto che anche X, O, X’, O’ sono da considerarsi regioni. Qui sotto è riportato un
esempio nel semplice caso 4× 4.
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Si noti come questa non sia proprio una possibile fine di una partita di Hex: il nu-
mero di X e O non coincide. Poco importa, questa ipotesi non sarà necessaria per
mostrare il risultato proposto. Poniamo l’attenzione sui vertici del grafo costruito.
Chiaramente U, V, U’, V’ hanno grado 1. Inoltre un attimo di riflessione mostra
che, se un vertice è di bordo, d’angolo o interno rispetto al tavolo da gioco, que-
sto può avere solamente grado 0 oppure 2; per convincersi di ciò basta discutere
come possono essere colorate le regioni attorno a esso. Possiamo quindi applicare
il Lemma sopra, ma di più! Poiché ci sono 4 vertici di grado 1, ci saranno esatta-
mente due cammini semplici tra le costituenti connesse di questo grafo, e queste
dovranno avere per estremi i punti U, V, U’, V’.

Partiamo da U e iniziamo a passeggiare. Mentre camminiamo, su un taccuino an-
notiamo due liste: la prima parte con X, la seconda con O. Percorso il primo lato,
arriviamo al primo vertice. Per come è costruito il grafo, spostandoci sul secondo
lato non toccheremo più una delle due regioni precedenti; a questa sarà sostitui-
ta una regione ad essa connessa, adiacente al cammino, e dello stesso colore (per
come sono stati scelti i lati del grafo). L’altra regione, invece, rimarrà adiacente
al percorso. In figura, ad esempio, l’esagono in basso a sinistra va a rimpiazzare
la regione O. Aggiorniamo la nostra lista riportando la novità sotto alla regione
dello stesso colore, e ripetiamo il ragionamento per tutti i lati percorsi. Nei passi
successivi potrebbe succedere di non cambiare alcuna delle due regioni, se si pro-
cede sui segmenti di bordo; questo non rappresenta un problema. Otteniamo due
liste di regioni connesse ognuna con la successiva e, rispettivamente, di colore X
e O. La prima lista è quella delle regioni a sinistra del cammino, la seconda quella
delle regioni a destra. Si noti come questi concetti siano definiti senza problemi in
questo contesto, poiché il cammino percorso non è nient’altro che una spezzata
semplice. Prima o poi la strada finirà, e dovremo concludere entrando in uno tra
i vertici V, U’, V’, tenendo necessariamente a sinistra X o X’, e a destra O o O’.
Questo esclude automaticamente la possibilità di terminare in U’! Se il cammino
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termina in V’, come l’esempio in figura, la prima lista descrive un percorso op-
portuno per il primo giocatore; questo mostra che, ad un certo punto della partita,
quest’ultimo ha vinto! Viceversa, se il cammino termina in V, la seconda lista de-
scrive un percorso vincente per il secondo giocatore. In ogni caso, Hex non può
finire in patta. �

DIGRESSIONI

Nell’ultima dimostrazione, per giustificare che il percorso uscente da U non
possa terminare in U’, potremmo utilizzare un argomento differente. Se una cam-
mino semplice del grafo connettesse U a U’, necessariamente l’unico altro cammi-
no semplice dovrebbe congiungere V e V’. Tuttavia, questi dovrebbero intersecarsi,
contraddicendo la tesi del Lemma, secondo la quale questi debbano essere di-
sgiunti. Il fatto che tali cammini debbano intersecarsi è assicurato dal seguente
risultato.

Proposizione. Siano γ1, γ2 : I → I2 curve tali per cui γ1(0) = (0, 0), γ1(1) =
(1, 1), γ2(0) = (1, 0), γ2(1) = (0, 1). Allora i sostegni di γ1 e γ2 si intersecano.

Osservazione. Se una delle due curve si suppone essere semplice, il risultato
segue dal Teorema della curva di Jordan. Tuttavia, quest’ipotesi non è necessaria.

Dimostrazione. Definiamo la funzione F : I2 → R2, F(s, t) = γ2(s)− γ1(t). Sup-
poniamo per assurdo che la tesi non valga, ossia che (0, 0) non appartenga all’im-
magine di F. È dunque ben definita e continua F : I2 → R2 \ {0}. Guardiamo
alla restrizione di F ai lati del quadrato, partendo da t = 0. La curva descritta
F(s, 0) = γ2(s) − γ1(0) = γ2(s) è interamente contenuta nel primo quadrante
chiuso meno l’origine, parte da (1, 0) e termina in (0, 1). Analogamente si com-
portano gli altri lati nei confronti degli altri quadranti, descrivendo un giro attorno
all’origine; otteniamo una curva chiusa come in figura.
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Consideriamo la mappa indotta sui gruppi fondamentali:

F∗ : π1(I2, (0, 0))→ π1(R
2 \ {0}, (1, 0))

[α] 7→ [F ◦ α].

Sia α la curva il cui sostegno è il perimetro del quadrato. Utilizzando la sempli-
ce connessione dei quadranti prima chiusi e poi bucati, notiamo che F ◦ α è un
cammino omotopo alla circonferenza percorsa una volta in senso antiorario. Di
conseguenza, F∗[α] è un generatore del gruppo fondamentale di R2 \ {0}; in par-
ticolare, F∗[α] 6= 0. D’altronde il quadrato è semplicemente connesso, e otteniamo
dunque un assurdo. �

Questo vorrebbe lasciare intuire ancora meglio come il gioco di Hex abbia a che
fare con questioni di topologia. Inoltre, scambiando i ruoli di X, O, X’, O’ e di U,
V, U’, V’ come lati e vertici, il risultato appena provato mostra come non possano
essere presenti contemporaneamente su una scacchiera un cammino vincente per
X e uno per O! Per un ulteriore approfondimento sui legami tra Hex e la topolo-
gia, in [Gl] e [J] si mostra una equivalenza tra il Teorema di Hex e il Teorema del
punto fisso di Brouwer. Io termino queste pagine con una piccola variante di Hex,
applicabile a ogni gioco uno contro uno a mosse alterne.

Nei giochi uno contro uno in cui è evidentemente avvantaggiato il primo gio-
catore, esiste una possibile aggiunta detta regola della torta. Dopo la prima mossa
del primo giocatore, il secondo giocatore può scegliere se:
• proseguire normalmente nel gioco;
• appropriarsi della mossa del primo giocatore invertendo i ruoli, esattamente

come se fosse stato lui il primo a giocare quella come prima mossa, e lasciare
proseguire l’amico per secondo.

L’idea di questa variante è di costringere il primo giocatore a esordire con una
mossa bella ma non troppo. Supponiamo che i giocatori abbiano una conoscenza
perfetta di Hex, ossia che dispongano di capacità computazionale a piacere. Co-
sa succede se si aggiunge la regola della torta? Supponiamo più in generale di
essere in un gioco finito a informazione perfetta, in cui si ammette la possibilità
della patta. Esisterà dunque una strategia vincente per il primo, oppure una per il
secondo, oppure una strategia comune in grado di forzare la patta. Cosa succede
stavolta, sempre assumendo conoscenza perfetta del gioco, aggiungendo la rego-
la della torta? Rispondere a queste domande farà capire come mai, in un gioco in
cui è il primo giocatore a possedere una strategia vincente, la regola della torta sia
sensata se, e soltanto se, la strategia stessa non sia effettivamente computabile.
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GUARDARE FRA MONDI POSSIBILI

ISACCO GAVAZZI

1. INTRODUZIONE

Anche in un primo approccio alla logica ci si può imbattere in delle tavole
di verità. Strumento di esercizi noiosi, difficilmente capita di interrogarsi sul loro
significato più di qualche secondo. Invece queste anonime tabelle nascondono più
di quanto sembri...

Ad esempio: Quale significato possiamo attribuire a le singole righe che la
compongono?

Prima una definizione. Con logica classica proposizionale intendiamo:
• Un linguaggio composto da lettere proposizionali p, q, r, t, . . . e simboli logici ∨
∧ → ¬;

• l’insieme delle espressioni logiche costruibili con questo linguaggio (ad esem-
pio (¬p→ q) ∨ r);
• un insieme di assiomi (nel nostro caso solo p→ p);
• un insieme di regole per completare ogni riga della tavola di verità, dati i

valori delle colonne in cui compaiono solo lettere proposizionali (semantica)

p q p ∨ q

0 0
0 1
1 0
1 1

=⇒

p q p ∨ q

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

La definizione formale è ben lontana da essere questa, tuttavia è quanto basta
al nostro scopo. Il valore di ciascuna lettera proposizionale in una tavola di verità
varia da riga a riga. Non è così per alcune formule composte, ad esempio ¬a ∨ a
varrà 1 su ogni linea!

Possiamo pensare a ogni riga come a una differente configurazione dell’uni-
verso e alle proprietà di questa.

2. MONDI CHE SI PARLANO

Dopo una grande quantità di tabelle di verità noiose, una riga intelligente e
insoddisfatta dello stato delle cose potrebbe cominciare a protestare: “è vero, su
di me p = 1 ma io vedo che da altre parti p = 0”.

23
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La voce le si strozzerebbe subito in gola! Con che parole direbbe tutto questo?
Come si può esprimere nel linguaggio della logica classica è possibile che p sia

vero? Non si può.
Veniamo in aiuto alla nostra riga inquieta introducendo degli altri simboli

logici. Una logica modale proposizionale è:
• Un linguaggio composto dagli elementi del linguaggio della logica classica

più due simboli
– M (Mp si legge come è possibile che p)
– L, (Lp si legge come è necessario che p

• Gli assiomi della logica classica più un altro insieme di assiomi
(1) p→ Mp
(2) L(p∧ q) = Lp∧ Lq

Osservazione. Gli operatori sono interdefinibili. Potremmo partire da M e defini-
re Lp = ¬M¬p o viceversa. Questa proprietà corrisponde all’intuizione che una
cosa è necessaria se è im-possibile il suo contrario.

Ad esempio (2) si può trasformare in M(p∨ q) = Mp∨Mq.

È chiaro che gli assiomi vengono scelti in maniera tale corrispondere a una
intuizione sul loro comportamento che il nome dato agli operatori M e L ci sugge-
risce.

In particolare (1) si legge “se una cosa è vera allora è possibile” mentre (2) può
corrispondere a “se è necessario che accadano due cose, è necessario che accada
una ed è necessario che accada l’altra”

Dobbiamo aggiungere assiomi?

3. I SISTEMI T, S4, S5

Definizione 1. La logica modale definita sopra, senza altri assiomi è detta T.

Definizione 2. La logica modale definita sopra, più l’assioma Lp → LLP è detta
S4.

La traduzione in italiano è “Se una cosa è necessaria allora è necessariamente
necessaria”. Ha senso? Un bel dilemma.

Definizione 3. La logica modale definita sopra, più l’assioma Mp→ LMP è detta
S5.

Ancora: “se una cosa è possibile allora è necessario che sia possibile”.
Si potrebbe liquidare la questione come un gioco di parole, oppure discuterne

con serietà la questione in se, a livello filosofico. Ciascuno di noi può formarsi
un’opinione. Il compito della logica invece è di valutare come i sistemi che stiamo
considerando cambino proprietà in funzione di questi assiomi.

Cominciamo col dire che l’assioma di S5 permette di dimostrare quello di S4.
In un senso che il lettore potrà intuire, ma che non ci preoccupiamo di precisare si
ha: S5 ⊂ S4 ⊂ T.
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4. I GIOCHI T ED S4 E S5

Per provare a capire facciamo un gioco.
In una stanza ci sono delle persone. Ciascuna ha un foglio con scritte delle

lettere. C’è un direttore del gioco che pronuncia a voce alta prima delle lettere e
poi delle combinazioni particolari di lettere (come M(p→ q), quelle che abbiamo
chiamato espressioni logiche).

Le regole sono le seguenti:
• Se viene pronunciata una lettera scritta sul foglio di un giocatore, questo alza

la mano
• Se viene pronunciata ¬a, il giocatore alza la mano se sul foglio non c’è scritto

a.
• Se viene pronunciata a ∧ b, il giocatore alza la mano se sul foglio c’è scritto

sia a che b.
• Se viene pronunciata a∨ b, il giocatore alza la mano se sul foglio c’è scritto a

oppure c’è scritto b.
• Se viene pronunciata a→ b, il giocatore alza la mano se sul foglio c’è scritto

b oppure non c’è scritto a.
• Se viene pronunciata Mp, il giocatore alza la mano se ha visto almeno un giocatore

(o se stesso) alzare la mano per p
• Se viene pronunciata Lp, il giocatore alza la mano se ha visto tutti i giocatori

(compreso se stesso) alzare la mano per p.
È evidente come le due regole in corsivo ricoprano un ruolo particolare, sono

le uniche che non hanno senso per la logica classica ma solo per quella modale
(dove esistono gli operatore L e M).

Non solo: sono le uniche che vengono coinvolte da una notevole ambiguità
nella nostra descrizione del gioco. Non abbiamo infatti specificato come i gioca-
tore siano disposti all’interno della stanza. Se possono vedersi tutti, se chi vede
deve per forza essere visto oppure ci siano dei muri, degli spioncini.

Diamo una definizione:

Definizione 4. Le espressioni logiche per le quali tutti i giocatori alzano la mano
sono le formule vere nella partita

Prima di proseguire citiamo un fatto che, dopo una attenta rilettura delle
regole, non apparirà sorprendente:

Lemma 5. Le espressioni logiche per le quali tutti i giocatori, in tutte le loro corrette
configurazioni (quindi nelle diverse partite possibili) , alzano la mano sono tutti e soli i
teoremi del sistema.

Questo risultato prende il nome di Completezza e stabilisce una relazione fra
validità sintattica (le formule che si possono dimostrare) e verità. Quello che ab-
biamo fatto costruendo il gioco, in effetti, non è altro che costruire una semantica.
Esattamente come nelle tavole di verità.

Di nuovo non abbiamo però specificato quali siano le possibili configurazioni
dei giocatori: immaginiamo una situazione abbastanza semplice.

Ci sono 3 giocatori A, B, C. A vede B, B vede C ma C ed A non possono vedersi
perché c’è un muro in mezzo. A e B hanno scritto p sul foglio, C no.

(1) Viene chiamato p.
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(2) A e B alzano la mano
(3) Viene chiamato Lp.
(4) B non alza la mano perché ha visto C non alzarla per p.
(5) A alza la mano perché lui vede solo B, che ha alzato la mano per p.
(6) Viene chiamato LLp.
(7) Nessuno alza la mano, neanche A, in quanto B non ha alzato la mano per Lp.

Siamo in questa situazione:

A(p) C()

B(p, Lp)

Ora viene chiamato Lp→ LLP:
• C alza la mano perché non l’ha alzata per Lp
• B alza la mano perché non l’ha alzata per Lp
• A non alza la mano! L’ha alzata per Lp ma non per LLp.

Quindi in questa situazione non tutti alzano la mano per Lp → LLP. Ne segue
che non è un teorema e a maggior ragione non è un assioma.

Questo non vuol dire che è una logica che adotta questo assioma (come S4) sia
assurda o contraddittoria... semplicemente dal suo gioco, il gioco S4, dovremmo
escludere questa configurazione.

Questa e quali altre? Un attimo di riflessione mostra che la costruzione del-
l’esempio precedente è tutta incentrata sul fatto che la relazione di visibilità fra
giocatori non sia transitiva.

Possiamo quindi aggiungere una regola per completare il gioco S4 (per il gioco
T bastano le precedenti)
• Se A vede B e B vede C, allora A vede C

Per capire la regola che manca nel gioco S5, prendiamo un caso ancora più
semplice. A vede B ma B non vede A. A ha scritto p sul foglio, B no.
• Viene chiamato p
• A alza la mano, B no
• Viene chiamato Mp.
• A alza la mano
• B non alza la mano (perché non vede A)
• Viene chiamato LMp, nessuno alza la mano.

È immediato verificare che allora A non alzerà la mano per Mp→ LMp.
Il problema qui evidentemente è che la relazione di visibilità non è simmetri-

ca. Ecco quindi la regola aggiuntiva per S5
• Se A vede B allora B vede A.

5. L’ALGEBRA DI S4 È UNO SPAZIO

Concentriamoci ora su S4, coi suoi assiomi
(1) M(p∨ q) = Mp∨Mp
(2) p→ Mp
(3) Mp→ MMP



GUARDARE FRA MONDI POSSIBILI 27

Notiamo che
• (1) + (2) dimostra Mp = MMp
• M(falso) = falso. Indicheremo falso con 0.

Potremmo decidere di cambiare la notazione:

Vecchio simbolo Nuovo simbolo

→ ⊂
∨ ∪
∧ ∩
¬ complementare
M chiusura

Alla luce delle osservazioni gli assiomi diventano:
• chiusura(0) = 0
• chiusura(p∪ q) = chiusura(p) ∪ chiusura(q)
• p ⊂ chiusura(p)
• chiusura(p) = chiusura(chiusura(p))

Qualche reminiscenza di topologia generale ci potrebbe spingere ad affermare che
l’operatore M induce una topologia... Se non che non sappiamo quale sia l’insieme
di partenza.Ma è proprio necessario per parlare di topologia?

Questo discorso potrebbe condurci lontano, magari a un prossimo Fuori Ora-
rio...
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IL TEOREMA DEL PANINO AL PROSCIUTTO

MARGHERITA PAGANO

NUMERO DI AVVOLGIMENTO

Sia γ una curva piana continua, ossia una funzione continua

γ : [a, b]→ R2

t 7→ (x(t), y(t))

Supponiamo che 0 /∈ γ([a, b]).
Vogliamo definire una quantità che conti i numeri di giri che la curva compie

attorno all’origine (contati in senso antiorario).
L’esistenza delle coordinate polari nel piano ci assicura che per ogni istante

t ∈ [a, b] esistano r(t), θ(t) tali che γ(t) = r(t)e2πiθ(t). In particolare abbiamo che
r(t) = ‖γ(t)‖ risulta essere una funzione continua, in quanto composizione di
funzioni continue. Si può dimostrare che è possibile costruire anche una funzio-
ne θ : [a, b] → R continua tale che ∀t ∈ [a, b] γ(t) = r(t)e2πiθ(t) (una possibile
costruzione di θ si trova in [F] cap. 3a).

Il fatto che e2πiα = e2πiα+2kiπ ci fornisce una libertà sulla scelta dell’angolo
per il punto iniziale γ(a). Si dimostra che la funzione d’angolo θ, sotto l’ipotesi di
continuità, è univocamente determinata dalla scelta dell’angolo iniziale.

Definiamo

W(γ, 0) =
θ(b)− θ(a)

2π

La quantità appena definita si dimostra non dipendere dalla scelta dell’angolo
iniziale per γ(a) e da un punto di vista geometrico rappresenta proprio il numero
di avvolgimenti che la curva compie attorno all’origine.

Enunciamo ora alcune proprietà di cui gode il numero di avvolgimento, le
dimostrazioni si possono trovare in [F] capitolo 3.

(1) γ(t) = P ∈ R2 \ {0} cammino costante allora

⇒W(γ, 0) = 0

(2) W(γ, 0) = W(−γ, 0)
(3) Sia c ∈ (a, b) W(γ, 0) = W(γ |[a,c], 0) + W(γ |[c,b], 0)
(4) Invarianza per omotopia:

Siano γ1, γ2 : [a, b]→ R2 \ {0} due cammini continui chiusi. γ1, γ2 si dicono
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omotopi se esiste una funzione (detta omotopia)

H : [0, 1]× [a, b]→ R2 \ {0}
(s, t) 7→ H(s, t)

continua tale che
• H(0, t) = γ1(t)
• H(1, t) = γ2(t)
• H(s, a) = H(s, b) ∀s ∈ [0, 1]

Due cammini omotopi hanno lo stesso numero di avvolgimento.

TEOREMA DI BORSUK ULAM

Sia f : S1 → R2 \ {0} una funzione continua. Possiamo associare alla funzione
f un cammino chiuso γ f : [0, 1]→ R2 \ {0} definito come γ f (t) = f (e2πit).

Teorema. Sia f : S1 → S1 continua e tale che f (−v) = − f (v) ∀v ∈ S1 (i.e. f è una
funzione dispari), allora W(γ f , 0) è dispari.

Dimostrazione. Vogliamo contare quanti giri compie il cammino γ f attorno all’o-
rigine. Dividiamo l’intervallo [0, 1] nei due sottointervalli [0, 1/2] e [1/2, 1].

Se ci concentriamo sul primo abbiamo che γ f (0) = f (1, 0) mentre γ f (1/2) =
f (−1, 0) = − f (1, 0). Quindi all’istante t = 1/2 avremo compiuto n giri a cui va
aggiunto mezzo giro. Un discorso analogo vale per l’intervallo [1/2, 1] (il cammi-
no compierà m giri più mezzo giro). Sfruttando la disparità di f abbiamo che per
t ∈ [0, 1/2]

γ f (1/2 + t) = f (eπi+2πit) = −γ f (t)
quindi in particolare per la proprietà 2 m = n e per la proprietà 3 W(γ f , 0) =

n + 1
2 + m + 1

2 = 2n + 1 è dispari. �

Teorema. @ f : S2 → S1 continua tale che f (−x) = − f (x)

Dimostrazione. Sia f : S2 → S1 ⊆ R3 e supponiamo f (−x) = − f (x). Indichia-
mo con g la restrizione di f a S1 = {(cos(2πt), sin(2πt), 0) | t ∈ [0, 1]} ⊂ S2

(vista come l’intersezione della superficie sferica con il piano z = 0). Il cammino
associato γg è omotopo al cammino costante, attraverso la seguente omotopia

H : [0, 1]× [0, 1]→ S1

(s, t) 7→ G(s cos(2πt), s sin(2πt),
√

1− s2)

• H(0, t) = f (0, 0, 1)
• H(1, t) = f (cos(2πit), sin(2πit), 0) = γg(t)
• H(s, 0) = H(s, 1)

γg è omotopo al cammino costante⇒W(γg, 0) = 0.
Allo stesso tempo per x = (cos(2πt), sin(2πt), 0) ∈ S1 ⊂ S2 g(−x) = f (−x) =

− f (x) = −g(x) quindi g soddisfa le ipotesi del teorema precedente e pertan-
to il cammino associato deve avere grado dispari, abbiamo pertanto trovato un
assurdo. �

Teorema (di Borsuk Ulam). Per ogni funzione continua f : S2 → R2 esiste un punto
P tale che f (P) = f (−P).
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Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che ∀P ∈ S2 f (P) 6= f (−P), possiamo
allora definire

g(P) :=
f (P)− f (−P)
‖ f (P)− f (−P)‖

otteniamo così una funzione continua da S2 in S1 tale che g(−P) = −g(P), questo
risulta assurdo per il teorema precedente. �

IL TEOREMA DEL PANINO AL PROSCIUTTO

Per finire vogliamo esibire una possibile dimostrazione del teorema del pani-
no al prosciutto (caso tridimensionale del teorema di Stone-Turkey). Il teorema
permette di rispondere alla seguente domanda: “dato un panino formato da uno
strato di pane uno di prosciutto e uno di formaggio, è possibile con un taglio netto
dividere in panino in modo tale che in ogni parte ci sia la stessa quantità di pane,
di prosciutto e di formaggio?”. Vedremo che sotto opportune ipotesi sulla forma
di pane, prosciutto e formaggio la risposta è affermativa.

Traduciamo in linguaggio matematico quanto appena detto. Siano X, Y, Z tre
sottoinsiemi di R3 connessi limitati e misurabili (omettiamo i dettagli su definzio-
ne e proprietà della misura di Lebesgue in R3) allora esiste un piano affine che
divide simultaneamente le tre regioni in due parti di uguale volume (i.e. misura).

Ipotesi aggiuntive
(1) Sia A = X, Y, Z, chiediamo che ∀ retta affine l ⊆ R3 esistono PA ∈ l tale che

il piano affine passante per PA e perpendicolare a l divida A in due parti di
uguale volume.

(2) PA dipendono in modo continuo da l.
In particolare sia R � 0 tale che X, Y, Z ⊆ BR(0) e consideriamo la superficie sfe-
rica C2R(0). Preso Q ∈ C2R(0) possiamo costrire la retta che congiunge il punto Q
con l’origine e per l’ipotesi aggiuntiva 1 abbiamo che esistono PX(Q), PY(Q), PZ(Q)
tali che i piani passanti per PX(Q), PY(Q), PZ(Q) e perpendicolari a lQ taglino
in parti di uguale volume X, Y, Z. Inoltre per l’ipotesi aggiuntiva 2 PX , PY , PZ
risultano essere funzioni continue in Q.

Procediamo con la dimostrazione del teorema.

Dimostrazione.
• Definiamo fA : C2R(0) → R con A = X, Y, Z come fA(Q) = d(PA(Q), Q) =
‖Q− PA(Q)‖, fA misura la distanza del punto Q sulla superficie sferica con il
punto PA(Q) appartenente alla retta che congiunge Q con l’origine. Abbiamo
che fX , fY , fZ sono funzioni continue, in quanto composizione di funzioni
continue.
• Osserviamo che fA gode della seguente proprietà fA(Q) + fA(−Q) = 4R.

Dati due punti antipodali sulla superficie sferica, la retta passante per l’o-
rigine e per Q coincide con quella passante per l’origine e per −Q, quin-
di PA(Q) = PA(−Q). Abbiamo tre punti allineati, di conseguenza 4R =
‖Q− (−Q)‖ = ‖Q− PX(Q)‖+ ‖PX(Q) + Q‖ = fX(Q) + fX(−Q)

• Definiamo la funzione F : C2R(0)→ R2 come segue

F(Q) = ( fX(Q)− fY(Q), fZ(Q)− fY(Q))
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F è continua e per il punto precedente F(−Q) = −F(Q).
Siccome C2R(0) ' S2 per il teorema di Borsuk Ulam ∃ Q0 tale che F(Q0) =
F(−Q0), ma F(−Q0) = −F(Q0), quindi in particolare F(Q0) = 0⇒ fX(Q0) =
fY(Q0) = fZ(Q0).

• PX(Q0), PY(Q0), PZ(Q0) sono tre punti sulla stessa retta aventi la stessa di-
stanza da Q0. Sulla retta passante per Q0 e per l’origine esistono solo due
punti aventi la stessa distanza da Q0, uno interno e uno esterno alla super-
ficie sferica. Se uno dei tre punti fosse fuori dalla superficie sferica, il pia-
no ortogonale alla retta passante per tale punto non intersecherebbe la sfera
e di conseguenza la regione corrispondente. Quindi PX(Q0) = PY(Q0) =
PZ(Q0) e il piano ortogonale a tale punto e passante per la retta Q0, 0 taglia
simultanamente a metà X, Y, Z. �
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AL PIÙ QUATTRO PUNTI

FEDERICO ERNESTO MOCCHETTI

Il problema delle superfici minime venne studiato a più riprese da vari mate-
matici (Gauss, Eulero, Lagrange, Meusnier). Il primo a porvi l’accento in maniera
significativa fu però il fisico belga Joseph Plateau, che, nel 1800, notò come, asse-
gnato un certo bordo, una lamina saponaria tenda a collocarsi lungo la superficie
di area minima fra tutte le possibili superfici con quel dato bordo.
Questo approccio, inizialmente non molto formale, venne riformulato successiva-
mente nel seguente modo. Richiamiamo che una superficie ϕ : Ω ⊆ R2 → R3 è
regolare se la jacobiana della sua parametrizzazione ϕ ha rango massimo in ogni
punto. Si parametrizzi Ω mediante le coordinate ortonormali u, v. Richiamiamo
inoltre che la prima e la seconda forma fondamentale sono due forme quadrati-
che, definite per ogni punto p fissato della superficie sullo spazio tangente a quel
punto, le cui matrici rappresentative rispetto alla base canonica dello stesso spazio
tangente sono date da:

I =
[
〈ϕu, ϕu〉 〈ϕu, ϕv〉
〈ϕu, ϕv〉 〈ϕv, ϕv〉

]
=

[
E F
F G

]
I I =

[
e f
f g

]
=

[〈
ϕuu, Np

〉 〈
ϕuv, Np

〉〈
ϕuv, Np

〉 〈
ϕvv, Np

〉]

dove Np è il versore normale alla superficie. Si definisce infine la curvatura nor-
male della superficie nel punto p lungo la direzione v come kNp(v) := I I(v)/I(v).
Si verifica che è ben definita e limitata: il suo minimo k1 e il suo massimo k2 al va-
riare di v ∈ Tp ϕ prendono il nome di curvature principali; la loro semisomma
H := k1+k2

2 si dice curvatura media. Si definisce minima una superficie con curva-
tura media nulla in ogni punto. Infine la parametrizzazione della nostra superficie
si dice isoterma se nella prima forma fondamentale E = G e F = 0. Le parametriz-
zazioni isoterme sono geometricamente significative perché preservano gli angoli
fra vettori in uno spazio tangente. È possibile dimostrare che, almeno localmente,
ogni superficie minima ammette una parametrizzazione di tale tipo.

Le parametrizzazioni isoterme sono fondamentali per esplicitare un impor-
tante legame fra superfici minime e numeri complessi. Possiamo infatti espri-
mere le coordinate in Ω in termini di z = u + iv e del suo coniugato z. Sia
ϕ̃(z, z) = ϕ(u, v). Si definisce Φ = ∂ϕ̃

∂z . Si può mostrare che ϕ̃ è una parame-
trizzazione isoterma se e solo se ∑3

i=1 Φ2
i = 0 e in tal caso ϕ̃ è minima se e solo

se Φi è analitica per ogni i. Ma allora si mostra che ad ogni superficie minima,
a meno di traslazioni, corrisponde una e una sola coppia di funzioni f , g, con f
analitica e g meromorfa, con f g2 analitica, ponendo:
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φ1(z, z) =
∫ z

z0

f (1− g2)dz φ2(z, z) =
∫ z

z0

i f (1 + g2)dz

φ3(z, z) =
∫ z

z0

f g dz.

Diciamo inoltre che una superficie M è completa se “non ha bordo”, ovvero
dati due punti P e Q su di essa e la geodetica γ : [0, ε] → M, ovvero la curva
giacente sulla superficie, di estremi P e Q, di lunghezza minima, questa ammette
un unico prolungamento γ : R→ M tale che:
• γ|[0,ε] = γ

• ∀x < y ∈ R la curva γ|[x,y] è una geodetica fra γ(x) e γ(y).
Infine la superficie M è propria se la mappa ϕ che la parametrizza è propria, ov-
vero la preimmagine di compatti è compatta. Il primo risultato che esponiamo è
il cosiddetto principio del massimo:

Teorema 1. Due superfici minime non si possono toccare in un punto P isolato nel loro
interno, ma devono anzi coincidere in un intorno di P o tagliarsi scambievolmente in un
sistema equiangolare di ordine pari maggiore di 4.

Quest’ultima affermazione significa in altre parole che l’intersezione fra le due
superfici in un intorno di P evidenzia un certo numero di curve con un estremo
in P. I vettori tangenti in P a queste curve individuano, sul piano tangente a una
delle due superfici, una suddivisione in un numero pari e maggiore di quattro
di angoli tutti della stessa ampiezza. Grazie a questo risultato si può giungere al
teorema del semispazio:

Teorema 2. Una superficie minima propria, connessa, completa e non piana contenuta
in R3 non può essere racchiusa in alcun semispazio.

Può essere a questo punto interessante studiare l’immagine dell’applicazione
di Gauss, che associa ad ogni punto il versore normale alla superficie nello stesso,
sotto la forma di un punto della sfera S2, per capire come è strutturata la nostra
superficie minima nello spazio. Prenderemo in considerazioni superfici complete,
ovvero di cui non abbiamo “ritagliato” un pezzo. Notiamo che:
• Qualora si tratti di un piano, l’immagine è un solo punto.
• Altre superfici non omettono alcun punto, altre uno solo (superficie di Enne-

per), altre due (catenoide), altre tre, altre quattro (superficie di Scherk).
• Non sembriamo trovare esempi di superfici minime complete non piane la

cui applicazione di Gauss ometta cinque o più punti della sfera.
In questa direzione sono state dimostrate, tra gli anni Sessanta e Ottanta del No-
vecento, molti risultati significativi. Anzitutto:

Teorema 3 (Osserman). L’immagine mediante la mappa di Gauss di una superficie
minima e completa è un insieme denso della sfera.

Questa, come le dimostrazioni successive, si tratta di una riduzione all’as-
surdo che sfrutta in maniera cruciale il diffeomorfismo tra la sfera privata del
polo nord e il piano, in particolare il piano complesso. In particolare le proprie-
tà analitiche delle nostre funzioni della rappresentazione di Enneper-Weierstrass
rappresentano il nocciolo della questione.
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Dimostrazioni successive di Osserman specificano ulteriormente la forma che
questo insieme può assumere, dandone delle proprietà topologiche. Si giunge così
all’inizio degli anni ottanta quando viene pubblicato il seguente:

Teorema 4 (Xavier). L’immagine mediante la mappa di Gauss di una superficie minima
e completa non può omettere più di 7 punti della sfera.

La dimostrazione di questo teorema procede nel modo seguente: si assuma
che per assurdo la mappa ometta sette punti, ruotando se ne porti uno al polo
nord e si proietti stereograficamente sul piano complesso. Sia data la rappresenta-
zione di Enneper Weierstrass; si scopre che la funzione g in particolare ha dei forti
legami con questi valori omessi. A partire da f , g e dai valori omessi dalla mappa
di Gauss definiamo una nuova funzione F; si evidenzia come ad una prima anali-
si l’integrale del modulo quadro di F sia infinito, mentre invece poi sfruttando le
proprietà delle superfici minime si riesca a decomporre il dominio in due regioni,
su ciascuna delle quali questo valore è limitato, assurdo.

Qualche anno dopo questo risultato viene perfezionato:

Teorema 5 (Lopez-Ros). L’immagine mediante la mappa di Gauss di una superficie
minima e completa non può omettere più di 6 punti della sfera.

Teorema 6 (Fujimoto). L’immagine mediante la mappa di Gauss di una superficie mini-
ma e completa non può omettere più di 5 punti della sfera.

La dimostrazione di questi due risultati, sebbene più fine, è tutto sommato
analoga a quella del teorema di Xavier. Con il risultato di Fujimoto in particola-
re si chiude questo argomento, poiché sono effettivamente costruibili esempi di
superfici minime la cui mappa di Gauss ometta quattro direzioni. Di più, è possi-
bile fare in modo che queste direzioni omesse siano scelte a piacimento in tutta la
sfera.

Ulteriori sviluppi, già presenti nell’articolo originale del 1988 contenente la
dimostrazione di Fujimoto, guardano al generalizzare questi risultati a superfici
immerse in spazi di dimensione maggiore. Questo procedimento presenta tutta-
via delle difficoltà intrinseche già in partenza, poiché in dimensione più alta non
è univocamente definita una direzione normale, bensì un certo spazio normale
contenente più direzioni linearmente indipendenti.
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IL TEOREMA DI RADON–NIKODYM E SUE

GENERALIZZAZIONI

NICOLA RARES FRANCO

NOTAZIONE

Fissato uno spazio di misura (M,M, µ) ed un esponente p ≥ 1,1 indichiamo
con Lp(µ) lo spazio delle funzioni f : M → R misurabili e tali che

∫
M| f |

pdµ <
+∞; usiamo invece la scrittura Lp(µ) per lo spazio quoziente Lp(µ)/ ∼ (essendo
∼ la relazione di equivalenza f ∼ g ⇔ f = g µ-q.o.).

Useremo ‖ · ‖p per indicare la norma naturale di Lp(µ), cioè quella data da

‖ f ‖p :=
(∫

M
| f |p dµ

)1/p

(A tal proposito ricordiamo2 che (Lp(µ), ‖ · ‖p) è uno spazio di Banach).
Fissato uno spazio (complesso) normato (E, ‖ · ‖) scriviamo (E, ‖ · ‖)′, o più

brevemente E′, per indicare il suo duale topologico3 (dotato della cosìdetta norma
operatoriale).4

Nota. Lavoreremo nel caso di spazi vettoriali reali, ma tutto si estende facilmente
al caso complesso, principalmente usando argomenti di linearità.

RISULTATI NEL CONTESTO CLASSICO

Il concetto di densità di una misura, ampiamente utilizzato (ad esempio) nel
calcolo delle probabilità, è dovuto di fatto al

Teorema RN (Radon–Nikodym). Sia (M,M, µ) uno spazio a misura σ-finita. Sia
ν : M → R una misura σ-finita con segno.5 Se ν � µ (i.e. µ(A) = 0 ⇒ ν(A) = 0)
allora ∃φ ∈ L1(µ) tale che

ν(A) =
∫

A
φ dµ ∀A ∈ M

e si scrive φ := dν/dµ.

1Con questa scrittura stiamo escludendo il caso p = +∞.
2cfr. Analisi Reale
3Cioè la collezione delle mappe F : E→ R lineari e continue.
4|||F||| := sup{|F(x)||x ∈ E, ‖x‖ ≤ 1}
5Per un richiamo si veda direttamente —alcune pagine più avanti— la definizione più generale

di “misura vettoriale”.
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Questo risultato di teoria della misura si intreccia, in maniera piuttosto intima,
con il teorema di dualità p− q.

Teorema D (dualità). Sia (M,M, µ) uno spazio a misura σ-finita. Sia p > 1 e q il suo
esponente coniugato6

Gli spazi (Lp(µ), ‖ · ‖p)′ ed (Lq(µ), ‖ · ‖q) sono isometricamente isomorfi; in parti-
colare il prodotto di dualità è dato da

〈 f , g〉 :=
∫

M
f g dµ

(cioè l’isometria —suriettiva— si realizza con la corrispondenza Lq(µ)→ (Lp(µ))′ data
da g→ 〈·, g〉.

Infatti RN⇔D, e di solito si utilizza Radon-Nikodym per dimostrare il teore-
ma di dualità (nello specifico per verificare che l’isometria è suriettiva). Quello che
vogliamo fare ora è sfruttare D⇒ RN per ottenere il teorema di Radon-Nikodym:
affinché il tutto abbia senso però dovremmo prima dimostrare D senza usare RN...
come fare?

Di fatto, non lo faremo. Questo perché per dimostrare Radon-Nikodym non ci
serve davvero tutto il teorema di dualità: ci basta un pezzo. Un pezzo particolare,
che si ottiene in assoluta tranquillità senza RN e con una semplicità disarmante:
stiamo parlando del caso p = 2.

Infatti, quando p è 2, il teorema di dualità è un ovvia conseguenza del teorema
di rappresentazione di Riesz per spazi di Hilbert (ricordiamo che L2(µ) è a pro-
dotto interno ed è anche completo). L’idea è di Von Neumann e la dimostrazione
procede come segue.

Dimostrazione del Teorema di Radon–Nikodym.
WLOG facciamo le seguenti limitazioni:

(1) µ(M) < +∞ (misura finita),
(2) ν è una misura positiva finita.

Queste riduzioni non sono particolarmente restrittive, infatti tutto si genera-
lizza facilmente (esercizio lasciato al lettore: in fondo alla dimostrazione alcuni
suggerimenti in merito).

Costruiamo la misura ausiliaria σ := µ + ν. Evidentemente σ ∼ µ (cioè µ� σ
e viceversa).

Inoltre σ ≥ µ da cui è ovvio che

L2(σ) ⊆ L2(µ) ⊆ L1(µ)

Questo ci permette di definire l’operatore T : L2(σ) → R, T f :=
∫

M f dµ.
Poiché T è chiaramente lineare e vale

|T f | ≤
∫

M
| f |dµ ≤

∫
M
| f |dσ ≤

√
σ(M) · ‖ f ‖L2(σ)

T risulta anche continuo. In altre parole T ∈ (L2(σ))′: dal teorema di rappresen-
tazione di Riesz per spazi di Hilbert ∃g ∈ L2(σ) tale che∫

M
f dµ = T f =

∫
M

f g dσ ∀ f ∈ L2(σ)

6“Coniugato secondo Young” cioè tale che 1/p + 1/q = 1.
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In particolare, essendo σ una misura finita

µ(A) =
∫

A
g dσ (∗)

(usare come f l’indicatrice dell’insieme A).
Euristicamente possiamo già intuire che dµ = gdσ = gdµ + gdν e che quindi

φ = dν/dµ = (1/g− 1).
Definiamo quindi

φ :=
1
g
− 1

e vogliamo verificare che φ è la densità cercata. Intanto da (∗), usando A = g−1(0)
otteniamo µ(g−1(0)) = 0, quindi g 6= 0 σ-q.o. (σ ∼ µ). D’altra parte per ogni
A ∈ M si ha ∫

A
0 dσ = 0 ≤ µ(A) ≤ σ(A) =

∫
A

1 dσ

e quindi da (∗) ∫
A

0 dσ ≤
∫

A
g dσ ≤

∫
A

1 dσ

implicando 0 ≤ g ≤ 1 σ-q.o. e quindi 0 < g ≤ 1 σ-quasi ovunque. In particolare
φ : M→ [0,+∞).

Ora osserviamo che sempre da (∗), usando linearità e convergenza monotona
si ha di fatto ∫

A
ψ dµ =

∫
A

ψg dµ ∀ψ ≥ 0 misurabili

Ma φ è una funzione positiva e misurabile per quanto prima dimostrato,
quindi è lecito porre ψ = φ. Sostituendo la definizione si ottiene∫

A
φ dµ =

∫
A

(
1
g
− 1
)

g dσ =
∫

A
1 dσ−

∫
A

g dσ = σ(A)− µ(A) = ν(A)

cioè la tesi. �

Hints per la generalizzazione ai casi σ-finiti e con segno.
(1) Partizionando ed usando argomentazioni standard si passa senza difficoltà

dalle misure finite alle σ-finite;
(2) passare da misure positive a misure con segno si fa per linearità grazie alla

decomposizione di Hahn-Jordan (la decomposizione è costruttiva e mostra
che se ν = ν+ − ν− allora ν� µ implica ν± � µ).

UN CONTESTO PIÙ AMPIO: RADON-NIKODYM E L’INTEGRALE DI BOCHNER

Sia (E, ‖ · ‖) uno spazio di Banach ed (M,M, µ) uno spazio a misura σ-finita.
Per p ≥ 1 definiamo

Lp(µ, E) :=
{

f : M→ E fortemente misurabile
∣∣∣ ∫

M
‖ f ‖p dµ < +∞

}
dove una mappa è fortemente misurabile se è limite µ-q.o. di funzioni semplici,
cioè elementi di

S(M, E) :=

{
n

∑
i=1

ei1Ai

∣∣∣ei ∈ E, Ai ∈ M, n ∈N

}
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Per sentirsi più a proprio agio: il teorema di Dunford-Pettis [YK] assicura che
se (E, ‖ · ‖) è separabile allora la misurabilità forte coincide con quella classica
(avendo posto su E la σ-algebra di Borel).

Introduciamo quindi lo spazio quoziente Lp(µ, E) e lo dotiamo della norma
‖ · ‖p

p :=
∫

M‖ · ‖
pdµ; non è difficile verificare che, al variare di p ≥ 1, sono tutti

spazi completi.
Un guess molto naturale per un teorema di dualità in questo contesto è

Guess. Se p > 1 e q è il suo esponente coniugato allora (Lp(µ, E), ‖ · ‖p) è isome-
tricamente isomorfo allo spazio (Lq(µ, E′), ‖ · ‖q). L’isometria è data dal prodotto
di dualità

〈 f , F〉 :=
∫

M
F( f )dµ

Tuttavia questo risultato, in generale, non è vero. In parte ciò è dovuto al fatto
che le misure a valori in spazi di Banach non sempre hanno un loro teorema di
Radon-Nikodym. Nello specifico, introduciamo

Definizione 1 (Misura vettoriale). Sia (B, ‖ · ‖) uno spazio di Banach e (M,M)
uno spazio di misurabile. Una mappa ν : M → B è una misura finita a valori in B
se:

(1) ν(∅) = 0
(2) ∀(An)n ⊆M disgiunti la serie ∑n≥0 ν(An) converge in (B, ‖ · ‖)
(3) ∀(An)n ⊆M disgiunti si ha ∑n≥0 ν(An) = ν(∪n≥0 An)

Definiamo inoltre la misura positiva ‖ν‖ : M→ [0,+∞] data da

‖ν‖(A) := sup {‖ν(C)‖ | C ⊆ A, C ∈ M}
e diremo che ν è finita o σ-finita se ‖ν‖ lo è.

Introduciamo la seguente nozione

Definizione 2 (Proprietà di Radon–Nikodym). Sia (B, ‖ · ‖) uno spazio normato
e (M,M, µ) uno spazio a misura σ-finita. Diciamo che B gode della µ-RNP (pro-
prietà di Radon-Nikodym rispetto a µ) se per ogni misura σ-finita ν : M → B
assolutamente continua rispetto a µ7 esiste una densità φ ∈ L1(µ, B) tale che

ν(A) =
∫

A
φ dµ ∀A ∈ M

(essendo il membro destro un integrale di Bochner [YK]).

Più brevemente diremo che (B, ‖ · ‖) ha la RNP se ha la µ-RNP per ogni mi-
sura σ-finita µ: vale quindi la pena osservare che il Teorema RN visto all’inizio si
può di fatto riformulare dicendo semplicemente che “lo spazio vettoriale euclideo
R gode della RNP”.

Il legame profondo tra la dualità Lp e la proprietà di Radon-Nikodym si può
ora apprezzare grazie al seguente risultato (dovuto a Bochner [BT]).

Teorema 3. Sia (E, ‖ · ‖) uno spazio di Banach ed (M,M, µ) uno spazio a misura σ-
finita. Allora8 il “guess” vale se e solo se (E′, |||·|||) gode della µ-RNP.

7La frase “µ(A) = 0 ⇒ ν(A) = 0” ha senso anche ora, infatti 0 ∈ B.
8Usiamo |||·||| per la norma operatoriale.
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Ma quali spazi godono di questa proprietà “alla Radon-Nikodym”? Citiamo
qui un paio di risultati in merito (per la notazione si veda il corso Elementi di
Analisi Funzionale):

(1) gli spazi riflessivi (in particolare gli Hilbert) godono della RNP (teorema di
Phillips, cfr. [DU])

(2) gli spazi a duale separabile godono della RNP (teorema di Dunford-Pettis,
cfr [DP])

(3) gli spazi9 c0, C(K), L1(Ω) ed L∞(Ω) non godono della RNP se K, Ω ⊆ Rn so-
no rispettivamente un compatto (di cardinalità infinita) ed un aperto limitato
[W]

(4) lo spazio `1 (con la sua norma naturale) gode della RNP [W]
(5) Proprietà di Schur 6=⇒ RNP (cfr. [E])
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POINCARÉ VA IN VACANZA

MAURO RESCIGNO

Lo scopo di queste note è presentare la generalizzazione della congettura di
Poincaré, osservando che essa decade nel caso differenziale e presentare la costru-
zione, ad opera di John Milnor (1956), di un controesempio. La seguente trattazio-
ne sarà ben lungi dall’essere completa e molti dei lemmi usati non saranno dimo-
strati, è quindi richiesto al lettore un pizzico di fiducia per quanto riguarda alcuni
dei risultati esposti. In ogni caso cercherò di includere per ogni lemma il rimando
alla dimostrazione originale. Cominciamo dunque da dove tutto è partito.

1. LA CONGETTURA DI POINCARÉ

Teorema 1. Ogni 3-varietà semplicemente connessa chiusa (ossia compatta e senza bordi)
è omeomorfa a una sfera tridimensionale.

Mi sono permesso di chiamare l’enunciato "Teorema" poiché la sua dimostra-
zione è stata completata da Grigorij Perel’man, riprendendo il lavoro di numerosi
altri matematici, nei primi anni duemila.

L’allora congettura nasce nei primi del ’900, durante lo sviluppo, da parte di
Henri Poincaré, di quella che sarebbe poi stata chiamata topologia algebrica. Gra-
zie allo studio dell’omologia Poincaré era riuscito a classificare topologicamente
tutte le varietà di dimensione 2. Sebbene la sua speranza fosse di poter applicare
lo stesso strumento anche alle varietà di dimensione 3, questo si dimostrò ben pre-
sto falso a seguito della scoperta (sempre ad opera di Poincaré) di una 3-varietà
con la stessa omologia della 3-sfera, ma non omeomorfa ad essa. Non perdendo-
si d’animo, il matematico francese, sviluppò un nuovo strumento per classificare
le varietà topologiche: il gruppo fondamentale. Nasce così la domanda se tale
invariante fosse o meno sufficiente allo scopo per cui è stato sviluppato. Ora sap-
piamo che la risposta è affermativa, anche se pare che lo stesso Poincaré non ne
fosse completamente convinto.

2. LA CONGETTURA GENERALIZZATA

Congettura. Ogni n-varietà chiusa omotopicamente equivalente ad una n-sfera
in una data categoria (Top, PL, Diff) è ad essa isomorfa nella stessa categoria
(omeomorfa, PL-isomorfa, diffeomorfa).

A seguito dell’introduzione di nuove categorie di varietà (quali le differenzia-
li o le meno note varietà lineari a tratti [Piecewise Linear]) il dubbio di Poincaré si
è esteso a tali categorie, rivelando alcuni risvolti interessanti.
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Nella seguente tabella sono riportati i risultati finora ottenuti (le relative dimo-
strazioni in [SS1], [F], [N], [P1], [P2], [P3], [JS], [SS2] e [Z]).

Top Vero in ogni dimensione, il caso n = 3 è la formulazione
originale della congettura di Poincaré.

PL Vero in ogni dimensione eccetto al più il caso n = 4,
equivalente al caso differenziale.

Diff Falso generalmente, col primo controesempio noto in dimensione 7,
il caso n = 4 è tutt’ora irrisolto.

Occorre osservare che il concetto di isomorfismo tra varietà coincide nelle catego-
rie Top, PL e Diff in dimensione inferiore o uguale a 3, in dimensione 4 coincide
nelle categorie PL e Diff, mentre è distinto in dimensione superiore a 6 (le varietà
lineari a tratti di dimensione 5 o 6 ammettono sempre una struttura differenziale
[HM]).

3. SFERE ESOTICHE

Come detto in precedenza, la congettura generalizzata trova il suo primo con-
troesempio in dimensione 7. In tale dimensione infatti John Milnor riuscì a co-
struire un oggetto topologicamente omeomorfo ad una sfera (e quindi anche ad
essa omotopicamente equivalente), ma ad essa non diffeomorfo. Tale oggetto ven-
ne quindi chiamato Sfera Esotica e fu in seguito dimostrato ([KM]) che in dimen-
sione 7 esistono 28 classi di diffeomorfismo distinte di sfere (tutte omeomorfe tra
loro) che formano un gruppo ciclico sotto l’operazione di somma connessa.

3.1. Costruzione. Ecco dunque in forma parziale e incompleta (vista la neces-
sità di una discreta conoscenza dei principali strumenti della topologia algebrica)
la costruzione del controesempio.
[Nel seguente paragrafo alcune definizioni e molte dimostrazioni saranno omesse
o solo abbozzate per evitare di addentrarsi troppo a fondo in argomenti di topo-
logia algebrica che richiederebbero una trattazione molto più ampia. Si rimanda
a [M] per approfondire]

3.1.1. Alcune premesse. Sia M una varietà differenziabile chiusa e orientabi-
le di dimensione 7 con terzo e quarto gruppo di coomologia banali e sia B una
qualunque varietà di dimensione 8 avente M come bordo.

Definizione 2. Si definisce λ(M) un invariante topologico (modulo 7) in funzio-
ne del numero di Pontrjagin associato a B e di una particolare forma quadratica
dipendente da B e M. Si può dimostrare che λ(M) non dipende dalla scelta di B.

Presentiamo qualche lemma su questo invariante che sarà utile più avanti:

Lemma 3. Indicando con −M la varietà M con orientazione opposta, allora λ(−M) =
−λ(M).

Corollario 4. Se λ(M) 6≡ 0 (mod 7) allora M non ammette diffeomorfismi che ne inver-
tano l’orientazione.
(Quindi M non può essere diffeomorfa ad una sfera)
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Formuliamo la seguente ipotesi su una qualunque varietà Mn:

Congettura (H). Esiste una funzione liscia f : Mn → R con due soli punti critici
non degeneri x0 e x1.
(Si intende che se u1, ..., un sono coordinate locali in un intorno di x0 (o x1) allora
la matrice (∂2 f /∂ui∂uj) è non singolare in x0 (o x1).)

L’ipotesi ci permette in realtà di dimostrare che Mn è una n-Sfera:

Teorema 5. Se Mn soddisfa l’ipotesi (H) allora esiste un omeomorfismo da Mn a Sn. Tale
omeomorfismo è un diffeomorfismo a meno al più di un punto.

Sia ora dato un qualunque diffeomorfismo g : Sn−1 → Sn−1, una n-varietà
può essere ottenuta con la seguente costruzione:

Congettura (C). Sia Mn(g) la varietà ottenuta incollando due copie di Rn attra-
verso la mappa da Rn − {0} a Rn − {0}:

u→ v =
1
‖u‖ g

(
u
‖u‖

)
Tale varietà è omeomorfa ad Sn (provare per credere) e se g è l’identità è anche

ad essa banalmente diffeomorfa.

Corollario 6. Una varietà Mn può essere ottenuta tramite la costruzione (C) se e solo se
soddisfa l’ipotesi (H).

Dimostriamo una delle due implicazioni, l’altra si può dimostrare in modo
analogo al Teorema 5.

Dimostrazione. Se Mn(g) è ottenuta tramite la costruzione (C), la funzione:

f (x) =
‖u‖2

1 + ‖u‖2 =
1

1 + ‖v‖2 , x = [u] = [v] ∈ Mn(g)

soddisfa l’ipotesi (H). �

3.1.2. Fibrati su S4. Passiamo ora alla costruzione vera e propria della varietà
(di dimensione 7) che stiamo cercando.

Consideriamo i fibrati S3 → E π−→ S4 aventi gruppo di struttura SO(4). È
possibile dimostrare (una dimostrazione si trova in [C]) che l’insieme di questi
fibrati (modulo gli isomorfismi) è in corrispondenza biunivoca col terzo gruppo
di omotopia del gruppo di struttura, ovvero π3(SO(4)) ∼= Z ⊕ Z. Vogliamo
esplicitare l’isomorfismo tra questi due gruppi.

Identificando S3 con il gruppo dei quaternioni unitari, siano σ, δ ∈ π3(SO(4))
due generatori definiti nel seguente modo:

σ : S3 3 u 7→ σ(u) ∈ SO(4) | σ(u) · v = uv (σ è la moltiplicazione a sinistra)

δ : S3 3 u 7→ δ(u) ∈ SO(4) | δ(u) · v = vu (δ è la moltiplicazione a destra)

L’isomorfismo allora è il seguente:

Z⊕Z 3 (h, j) 7→ fh,j = hσ + jδ

Per ogni intero k sia M7
k lo spazio totale del fibrato ξh,j corrispondente all’ele-

mento [ fh,j] ∈ π3(SO(4)), dove h e j sono determinati dalle equazioni h + j = 1 e
h− j = k.
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3.2. Verifiche. Lo spazio totale M7
k del fibrato vettoriale ξh,j è una varietà

chiusa di dimensione 7, non resta che verificare che sia effettivamente omeomor-
fa ad una sfera, ma che non sia diffeomorfa (e per questo useremo l’invariante λ
definito in precedenza).

A tal proposito saranno utili i seguenti lemmi:

Lemma 7. λ(M7
k) ≡ k2 − 1 (mod 7)

Lemma 8. M7
k soddisfa (H).

Dimostriamo quest’ultimo.

Dimostrazione. Come intorni coordinati di S4, spazio base del fibrato ξh,j, consi-
deriamo il complementare del polo nord e del polo sud, mappati in R4 attraverso
le proiezioni stereografiche. Se u ∈ R4 è l’immagine di un punto sulla sfera rispet-
to ad una delle due proiezioni, l’immagine rispetto l’altra sarà u′ = u

‖u‖2 .

M7
k inteso come spazio totale del fibrato ξh,j può essere ottenuto da due copie di

R4 × S3 identificando R4 − {0} × S3 attraverso il seguente diffeomorfismo:

(u, v) 7→ (u′, v′) =

(
u
‖u‖2 ,

uhvuj

‖u‖

)

In questo modo è univocamente determinata la struttura differenziale su M7
k (la

costruzione in un certo senso è analoga alla costruzione del nastro di Moebius
come fibrato su S1).

[Per dare una descrizione intuitiva M7
k è ottenuto incollando le due calotte di

S4 sul primo fattore nel modo usuale, mentre sul secondo fattore viene eseguita
una rotazione (abbiamo già visto che il prodotto nei quaternioni è un elemento di
SO(4)) che varia al variare del punto scelto sul primo fattore.]
Si sostituisca (u′, v′) con (u′′, v′) dove u′′ = u′(v′)−1 (la moltiplicazione nei qua-
ternioni unitari è un diffeomorfismo, per cui non viene modificata la struttura
differenziale della varietà). Sia ora:

f : M7
k → R

x 7→ Re(v)

(1 + ‖u‖2)
1
2
=

Re(u′′)

(1 + ‖u′′‖2)
1
2

(Re(v) denota la parte reale del quaternione v).
Si può verificare che f ha due soli punti critici ((u, v) = (0,±1)) e che questi

non sono degeneri.
[Re(u′′) è un polinomio nelle componenti di u e di v, non è troppo difficile valutare
il Jacobiano di f .] �

Unendo ora questo risultato al Corollario 4 abbiamo finalmente:

Teorema 9. Se k2 6≡ 1 (mod 7) allora M7
k è omemorfa ad S7, ma non diffeomorfa a S7.
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3.3. Esempio. Fissiamo k = 3 6≡ 1 (mod 7), dalle equazioni:{
h + j = 1
h− j = 3

Si determinano h = 2 e j = −1 da cui la varietà M7
3 risulta definita come:

M7
3 = D4 × S3 ∪ f D4 × S3 =

D4 × S3 tD4 × S3

∼
La funzione f e la relazione di equivalenza ∼ sono definite nel seguente modo:

f : ∂D4 × S3 → ∂D4 × S3 (y, ?) ∼ (x, ·) ⇐⇒ y = f (x)

(u, v) 7→ (u, u2vu−1)

Rispetto alla costruzione originale, in questo esempio il quoziente viene ottenu-
to da due copie di D4 × S3, una varietà con bordo, il cui interno è omeomorfo a
R4× S3 così da poter definire la mappa di incollamento solo sul bordo, omemorfo
a S3 × S3.
La mappa di incollamento funziona nel seguente modo: l’elemento (u, v) nella
prima copia di ∂D4 × S3 ≈ S3 × S3 viene identificato con l’elemento (u′, v′) nella
seconda dove, u′ = u, mentre v′ si ottiene da v con una rotazione quadridimen-
sionale che dipende da u.

RICHIAMI

Varietà. Una varietà topologica è uno spazio topologico X di Hausdorff e con
base numerabile tale che sia localmente (ovvero ogni punto ha un intorno aperto
che è) omemorfo a Rn per un qualche n. Se X è connesso, questo n non dipende
dal punto scelto.

Varietà differenziabile. Una varietà differenziabile è una varietà topologica
X che soddisfa la seguente condizione:

∀x ∈ X | ∃U, V intorni aperti di x con U
φ
≈ Rn e V

ψ
≈ Rn ⇒ φ ◦ ψ−1 è un

diffeomorfismo.

Fibrato. Un fibrato è una funzione suriettiva e continua tra due spazi topo-
logici (rispettivamente spazio totale e spazio base) π : E → B tale che, fissato un
terzo spazio topologico F detto fibra, valga la seguente proprietà:

∀p ∈ B ∃U intorno aperto di p |π−1(U)
Φ≈ U × F e che il seguente diagramma

commuti:
π−1(U) U × F

U

π

Φ

proj1

Fibrato vettoriale. Un fibrato la cui fibra F sia anche uno spazio vettoriale.
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Gruppi di coomologia. Data una varietà differenziabile M, per ogni intero
k il k-esimo gruppo di coomologia Hk(M) è definito come il gruppo quoziente
tra Zk(M), gruppo delle k-forme chiuse (cioè con differenziale nullo), e Bk(M),
gruppo delle k-forme esatte (cioè che sono il differenziale di una (k− 1)-forma).

Hk(M) = Zk(M)/Bk(M)

Numeri di Pontrjagin. I numeri di Pontrjagin sono invarianti topologici le-
gati ad una varietà differenziabile. Sono banali se la dimensione della varietà non
è divisibile per 4.

Quaternioni. I quaternioni (indicati con H) estendono il concetto dei numeri
complessi.
I quaternioni possono essere intesi come spazio vettoriale reale generato dalla ba-
se {1, i, j, k}, dunque ∀u ∈H u = a + bi + cj + dk, con a, b, c, d ∈ R.
Come spazio vettoriale H eredita da R4 somma e prodotto per scalare reale, men-
tre è dotato di un proprio prodotto definito a partire dal prodotto tra elementi
della base (descritto sotto) ed esteso per distributività rispetto alla somma.

i · 1 = 1 · i = i, j · 1 = 1 · j = j, k · 1 = 1 · k = k

ij = k ji = −k
jk = i kj = −i
ki = j ik = −j

Il prodotto tra quaternioni può essere anche inteso geometricamente come una
rotazione nello spazio R4 in modo analogo alla moltiplicazione nel campo com-
plesso.
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QUANTE ULTRABALL SERVONO PER CATTURARE Z?

MICHELE M. MEROLESE

Mentre il mondo degli spazi metrici è ormai oggetto comune di studio, gli
spazi ultrametrici rappresentano un territorio ancora piuttosto inesplorato. Le
conseguenze di quello che può apparire come un piccolo rafforzamento della de-
finizione di distanza sono spesso sorprendenti e bizzarre, motivo per cui le ul-
trametriche sono, ancora oggi, considerate un argomento di ricerca di nicchia, e
quasi sempre affrontato con un approccio algebrico.
In questa breve lezione, invece, cercherò di dare una panoramica generale di alcu-
ne di queste bizzarrie da un punto di vista principalmente analitico e topologico.
In particolare, vedremo che in uno spazio ultrametrico:

$$ SPOILER ALERT! $$

(1) tutti i triangoli sono isosceli;
(2) ogni punto di una bolla è il suo centro, bordi compresi;
(3) se due bolle si intersecano, una è contenuta nell’altra;
(4) le bolle, sia col bordo che senza, e i bordi stessi delle bolle, sono sia aperti che

chiusi nella topologia indotta dalla ultrametrica;
(5) una successione è di Cauchy se e solo se la differenza tra due elementi con-

secutivi tende a zero;
(6) se lo spazio è completo, una serie è convergente se e solo se il termine gene-

rale tende a zero.

Scopo finale sarà arrivare a una scrittura del genere:

Z =
⋂
j∈ J

C‖ · ‖j
(0, 1),

dove tali C sono le bolle chiuse centrate in 0 e di raggio 1 prese rispetto a certe
norme ‖ · ‖j indicizzate da un qualche insieme J; scopriremo alla fine che norme
sono, e quante.

Iniziamo con qualche richiamo veloce.

Richiami. Una metrica o distanza è una mappa d : X × X → R+, dove X è uno
spazio vettoriale su un campo F (che supporremo uguale a R o C per sempli-
cità, almeno all’inizio), che sia definita positiva, simmetrica e per cui valga la
disuguaglianza triangolare, cioè:

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) ∀x, y, z ∈ X.

51
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Una norma è una mappa ‖ · ‖ : X → R+ che sia definita positiva, omogenea
rispetto agli scalari e per cui di nuovo valga la disuguaglianza triangolare, che
diventa:

‖x + z‖ ≤ ‖x + y‖ + ‖y + z‖ ∀x, y, z ∈ X.
Ricordiamo che ogni norma induce una metrica ponendo d(x, y) := ‖x− y‖, men-
tre il viceversa è vero se, e solo se, la metrica è anche omogenea e invariante per
traslazioni. Ricordiamo, inoltre, che ogni metrica induce una topologia di cui le
bolle aperte formano una base. Quando parleremo di aperti, chiusi e clopen (cioè
insiemi sia aperti che chiusi), saranno rispetto a questa topologia.

Definizione 1. Una ultrametrica è una metrica che soddisfa la disugaglianza trian-
golare forte ("STI", da "Strong Triangle Inequality"), cioè:

d(x, z) ≤ max { d(x, y), d(y, z)} ∀x, y, z ∈ X.

Una ultranorma è una norma che induce una ultrametrica.

Osservazione 2. Per alleggerire la notazione, lavoreremo solo con ultranorme, e
le indicheremo con | · |. Il motivo di questa scelta e questa notazione sarà chiaro
più avanti.

La prima conseguenza di questo apparentemente innocuo rafforzamento del-
la disuguaglianza triangolare è nota in gergo come Principio dei Triangoli Isosceli,
("ITP", da "Isosceles Triangles Principle). Da esso discenderanno di fatto tutte le
altre proprietà.

Proposizione 3 (Principio dei Triangoli Isosceli - ITP). Sia (X, | · |) uno spazio ul-
tranormato. Allora | · | soddisfa (STI):

|x + y| ≤ max { |x|, |y| }
per ogni x, y ∈ X, con l’uguaglianza se, e solo se, |x| 6= |y|.
Dimostrazione. Dimostriamo solo la seconda affermazione, dal momento che la
validità di (STI) è abbastanza ovvia. Wlog assumiamo che |x| > |y|. Per (STI):

|x + y| ≤ max { |x|, |y| } = |x|.
Ora vogliamo dimostrare la disuguaglianza inversa, cioè |x| ≤ |x + y|. Abbiamo

|x| = |x + y− y| ≤ max { |x + y|, |y| } .

Se il lato destro fosse uguale a |y|, contraddirremmo l’assunzione iniziale che |x| >
|y|; perciò dobbiamo avere

|x| ≤ max { |x + y|, |y| } = |x + y|,
e la dimostrazione è conclusa. �

Osservazione 4. Da (ITP) segue che se iniziamo a disegnare due dei tre lati di un
triangolo, il terzo deve essere lungo esattamente come il più lungo dei primi due.
Quindi ogni triangolo è effettivamente isoscele!

Definizione 5. Sia (X, | · |) uno spazio ultranormato. Denotiamo con

B(x, r) := { y ∈ X | |x− y| < r }
l’ultraball aperta centrata in x di raggio r,

C(x, r) := { y ∈ X | |x− y| ≤ r }
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l’ultraball chiusa centrata in x di raggio r e

S(a, r) := { y ∈ X | |a− y| = r }
l’ultrasfera centrata in a di raggio r.

Osservazione 6. Come scopriremo a breve, "aperta" e "chiusa" non si riferiscono
(o meglio, non solo) alla topologia di (X, | · |), ma alla maniera in cui sono definite,
includendo o meno i punti con distanza r. [R] le chiama suggestivamente stripped
e dressed balls, che tradotte suonerebbero "palle spogliate" e "palle vestite"... quindi
forse è meglio evitare.

Proposizione 7 (Cose Ultrabelle Topologiche). Siano (X, | · |) uno spazio ultranor-
mato, B(x, r), C(x, r) e S(a, r) come sopra.

(1) Ogni punto di una ultraball è il suo centro;
(2) se due ultraball distinte hanno intersezione non vuota, la più piccola è contenuta

nella più grande;
(3) se x ∈ S(a, r), allora sia B(x, r) sia C(x, r) sono in quell’ultrasfera, e

S(a, r) =
⋃

x∈ S(a,r)

B(x, r) =
⋃

x∈ S(a,r)

C(x, r);

(4) le ultrasfere sono clopen.

Dimostrazione. Useremo solo ultraball aperte nella dimostrazione; il caso di quel-
le chiuse è praticamente uguale.

(1) Sia y ∈ B(x, r), cosicché |x− y| < r. Allora, prendendo un qualunque altro
z ∈ B(x, r):

|x− z| < r ⇐⇒ |y− z| < r.
Infatti, se per assurdo |y− z| ≥ r, per (ITP):

|y− z| ≤ max { |x− z|, |x− y| } < r,

una contraddizione (e viceversa). Ma allora z ∈ B(x, r) ⇐⇒ z ∈ B(y, r),
che significa B(x, r) = B(y, r);

(2) se z ∈ B(x, r) ∩ B(y, s), dalla parte precedente

B(x, r) = B(z, r) & B(y, s) = B(z, s);

ora, se wlog r > s, B(z, s) ⊂ B(z, r), cioè B(y, s) ⊂ B(x, r);
(3) sia y ∈ B(x, r), cosicché |x− y| < r. Dunque

|x− y| ≤ max { |x− a|, |y− a| } ;

ma poiché |x − a| = r (x ∈ S(a, r) per ipotesi), per (ITP) deve anche essere
|y− a| = r, cioè y ∈ S(a, r);

(4) poiché le palle aperte sono aperte nella topologia indotta dalla metrica, e
unione di aperti è ancora aperta, le ultrasfere sono aperte; inoltre, in ogni
spazio metrico le sfere sono chiuse (sono la preimmagine di un singoletto,
che è chiuso, attraverso la mappa norma, che è continua), e abbiamo finito.

�

Esercizietto. Le ultraball aperte e chiuse sono clopen.

Proposizione 8 (Cose Ultrabelle Analitiche). Sia (X, | · |) uno spazio ultranormato
completo.
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(1) Una successione {xn}n∈N ⊂ X è di Cauchy se, e solo se, |xn − xn+1| → 0 quando
n→ +∞;

(2) data {an}n∈N una qualunque successione in X, la serie σ = ∑n∈N an è convergente
se, e solo se, |an| → 0 quando n→ +∞.

Dimostrazione. Entrambi i "solo se" sono sempre veri in ogni spazio metrico,
dunque basta provare i "se".

(1) Quello che cerchiamo è un controllo arbitrariamente piccolo su |xn − xm| do-
po un certo indice N ∈ N. Per ogni n ∈ N, sia m = n + k, con k ∈ N (wlog
abbiamo assunto m > n). Applicando (ITP) k volte:

|xn − xn+k| ≤ max
0≤j≤k

{
|xn+j − xn+j+1|

}
;

ma per ipotesi questo è minore in un qualche ε > 0 per N = n+ j abbastanza
grosso.

(2) Chiamiamo σN = ∑N
n=1 an le somme parziali. Poiché per ipotesi

|σN − σN+1| = |aN | → 0 per N → +∞,

dalla prima parte abbiamo che {σN} è di Cauchy in (X, | · |) completo, e
perciò convergente. �

Osservazione 9. Abbiamo sfruttato la completezza dello spazio solo nel secondo
pezzo; il primo non lo richiede.

Siamo ora pronti per tornare al tema principale, ovvero scrivere Z come in-
tersezione di bolle chiuse.

Definizione 10. Per ogni primo fissato p, sia x = pα · a
b con a, b, α ∈ Z, gcd (a, b) =

1 e p - a, b. Data la mappa di valutazione

ordp : Q → Z

x 7→ α,

definiamo la metrica p-adica su Q come

dp(x, y) :=

{ 1
pordp(x−y) x 6= y,

0 x = y.

La metrica p-adica è effettivamente una metrica su Q, indotta da una norma.
Se vi fidate di questo, balzate a piè pari le prossime due proposizioni. Altrimenti,
buon divertimento.

Proposizione 11. La metrica p-adica è un’ultametrica su Q.

Visto che una dimostrazone diretta richiederebbe troppi conti, meglio pospor-
la e derivarla per la norma che induce tale metrica.

Proposizione 12. La metrica p-adica è indotta da una norma, la norma p-adica.

Dimostrazione (della Proposizione 12). Definiamo

|x|p :=

{ 1
pordp(x) x 6= 0,

0 x = 0.
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Vogliamo mostrare che questa è esattamente la norma che induce la metrica p-
adica per ogni primo p fissato.
L’invarianza per traslazioni è ovvia (si aggiunge e toglie la stessa quantità). Per
l’omogeneità, quello che affermiamo è:

dp(λx, λy) = |λ|p · dp(x, y)

per ogni x, y,∈ Q, λ ∈ Q∗. Infatti:

dp(λx, λy) =
1

pordp(λ·(x−y))

=
1

pordp(λ)
· 1

pordp(x−y)

= |λ|p · dp(x, y) �

Osservazione 13. A questo punto, uno si potrebbe chiedere perché abbiamo so-
stituito il "solito" valore assoluto con la norma p-adica nella definizione di omo-
geneità. Tornando indietro, la definizione di norma è data nel caso di uno spazio
vettoriale su R o C. In realtà, è possibile mostrare che tutte le norme su R sono
equivalenti a quella Euclidea; quindi il valore assoluto solito su R in realtà coin-
cide con la norma Euclidea. Ma ora, stiamo guardando Q come spazio vettoriale
su se stesso e come campo contemporaneamente. Quindi, il valore assoluto nel-
la definizione di omogeneità, quando F = Q e (X, d) = (Q, dp), deve essere
esattamente la norma p-adica. Da questo inoltre segue la notazione utilizzata per
indicare le ultranorme, | · |.

Dimostrazione (della Proposizione 11). Poniamo x = pα · a
b , y = pβ · c

d with
a, b, c, d, α, β ∈ Z, gcd (a, b) = 1 = gcd (c, d) e p - a, b, c, d. Wlog, assumiamo
α > β ( =⇒ 1/pα < 1/pβ). Allora

x + y = pβ · pα−βad− bc
bd

= pβ · e
f

con gcd (e, f ) = 1 e p - e, f . Quindi

ordp(x) = α, ordp(y) = β = ordp(x + y),

=⇒ |x + y|p =
1
pβ

= |y|p = max
{
|x|p, |y|p

}
. �

Esercizietto. La norma p-adica non è, in generale, indotta da un prodotto interno
(hint: utilizzare la Parallelogram Law).

Osservazioni.
(1) Insieme a (STI), abbiamo mostrato anche la validità di (ITP).
(2) Se consideriamo un campo F come spazio vettoriale su sé, allora un valore

assoluto può essere visto come una norma. Questa identificazione ci consen-
te di trattare la norma p-adica come un valore assoluto, ma preferiamo con-
tinuare a chiamarla "norma" per enfatizzare la struttura di spazio vettoriale
di Q.

Bene, lettore pigro, i conti sono finiti, puoi tornare a leggere. Possiamo final-
mente dimostrare quanto affermato all’inizio.
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Definizione 14. Indichiamo con Zp l’insieme degli interi p-adici, cioè gli elementi
con norma p-adica minore o uguale a 1.

Osservazione 15. In altre parole, Zp = C| · |p(0, 1).

Esercizietto più difficile. Zp ha cardinalità del continuo, ed è uno spazio di Ba-
nach, separabile e compatto rispetto alla norma p-adica (hint: utilizzare l’assioma
della scelta, le basi di Schauder, la compattezza per successioni e tante preghiere).

Ultrateorema (Teorema delle Ultraball). Sia x ∈ Q. Allora x ∈ Z ⇐⇒ x ∈
Zp ∀p primo.

Dimostrazione. Ogni intero è in ogni Zp. Viceversa, sia x = c
d , con c, d ∈ Z copri-

mi. Se |x|p ≤ 1, allora necessariamente p - d. Ma se x è in ogni Zp, allora |x|p ≤ 1
per ogni p, dunque nessun primo divide il denominatore di x, il denominatore è
1 e x = c ∈ Z. �

Riformulando il teorema, se denotiamo con P l’insieme dei numeri primi,

Z =
⋂

p∈ P
Zp =

⋂
p∈ P

C| · |p (0, 1),

e abbiamo ultrafinito.

Commento finale. Analogamente al passaggio da Q a R, esistono completamenti
di Q rispetto alle norme p-adiche per ogni p primo, che si indicano con Qp. Si
può mostrare che ogni valore assoluto su Q è equivalente o a quello Euclideo o
a una norma p-adica per un qualche (ed in tal caso unico) primo p; e perciò gli
unici completamenti di Q, che non è mai esso stesso completo rispetto ad alcuna
norma, sono proprio R e i Qp (è il Teorema di Ostrowski). Sia R che i Qp hanno in
comune un bel po’ di proprietà: sono campi normati (definendo opportunamen-
te le operazioni di somma e prodotto), non numerabili, e sono spazi di Banach
separabili e localmente, ma non globalmente, compatti. Questo, insieme a un "mi-
glioramento" del Metodo di Newton per la norma p-adica (il cosiddetto "Hensel’s
Lifting Lemma", Lemma di Sollevamento di Hensel), è stato l’argomento del mio ela-
borato scritto della Triennale, svolto sotto il prof. Molteni.
Se masochisticamente fossi interessato a darci un’occhiata fammi pure un fischio.
Se invece volessi un testo serio, puoi consultare "A course in p-adic Analysis" di
A.M. Robert, Springer, 2000, che ho indicato con [R] più in alto, ed è la "Bibbia"
dell’Analisi p-adica.
Spero con questa lezioncina di averti incuriosito (o almeno non troppo annoiato)
nei confronti di questo strano mondo in cui pochissimi si avventurano. Nel no-
stro dipartimento, si contano sulle dita di una mano i professori che l’hanno fatto.
Chissà che il prossimo non sia proprio tu...



De monstris demersis
PERCHÉ TUTTE LE FUNZIONI SONO MAI DERIVABILI

DAVIDE FRANCESCO REDAELLI

PROLOGO

Disegnate una funzione continua su [0, 1]. Beh, non una retta, non qualcosa
di particolare: una generica funzione continua. Com’è che si dice? Un bel piano
cartesiano, e tracciate una curva qualsiasi, che sia una funzione, senza mai stac-
care la penna dal foglio. Mah... Sicuri che non sia venuta una funzione troppo
brutta, o troppo bella? Insomma, prendete il sacchetto delle funzioni continue
su [0, 1], chiamiamolo C(0)([0, 1]), ed estraete a caso una funzione. Assomiglia
a quella che avete disegnato? Forse, ma non troppo. È più strana, sembra una
di quelle funzioni che si additano come patologiche, ha una struttura vagamente
frattale? Probabilmente. Provate a derivarla, provate in tutti i punti. Riuscite?
Quasi certamente no, topologicamente parlando, per così dire.

La cosa vi sembra poco plausibile? Non c’è da meravigliarsi. Ci è voluto
Weierstrass [W], nel 1872, per esibire una funzione continua e mai derivabile, ossia
non derivabile in alcun punto (a riguardo cfr. anche [Ha]). E in realtà è vero che le
funzioni derivabili anche in un sol punto formano un insieme magro in C(0)([0, 1])
con l’usuale norma [B]. Prendete quelle funzioni che anche in un solo punto han-
no la proprietà di avere il rapporto incrementale, per incrementi piccoli, limitato.
Non è difficile far vedere che si tratta di un insieme di prima categoria: è unione
numerabile di chiusi che non contengono bolle. E contiene le funzioni derivabili
anche in un solo punto. Allora queste sono “ben poche” tra quelle continue, per-
ché siamo in uno spazio di Banach e quindi di Baire e quindi (equivalentemente)
di seconda categoria. Le funzioni che consideriamo patologiche sono un insieme
denso tra quelle continue; denso e di seconda, non come i polinomi... Ma ora,
in che senso tutte le funzioni continue sono mai derivabili? Presa alla lettera, è
un’affermazione banalmente falsa, ma sarà vera se guardiamo dal giusto punto di
vista; ciò che è vero è che possiamo immergere in modo isometrico C(0)([0, 1]) in
un suo sottospazio di funzioni mai derivabili.

Tutto parte dal Teorema di Banach–Mazur: uno spazio di Banach separabile
X è (linearmente) isometrico a un sottospazio di C(0)([0, 1]). La separabilità, in-
sieme a Banach–Alaoglu, garantisce che la bolla del duale sia uno spazio metrico
compatto, e quindi immagine continua dell’insieme ternario di Cantor ∆, o di un
qualsiasi insieme a esso omeomorfo. A questo punto è facile costruire un’isome-
tria tra X e C(0)(∆), e poi si estendono le immagini a tutto [0, 1] (cfr. [HHZ]). Ecco,
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questa estensione si può scegliere, come dimostrato nel 1995 da Rodríguez-Piazza
[R], in modo da ottenere funzioni mai derivabili. Esiste cioè un insieme K ⊂ [0, 1]
omeomorfo a ∆ e un’isometria S : C(0)(K) ↪→ C(0)([0, 1]) tale che S f è un’estensio-
ne di f (i.e. coincida con f su K) e che, per ogni f 6= 0 (perché 0 andrà per forza in
0), S f è una funzione mai derivabile. E se ci pensate, serve un insieme come quello
di Cantor, non solo per rifarsi a Banach–Mazur, ma perché non potremmo sperare
di poter estendere funzioni continue a funzioni mai derivabili se l’insieme su cui
sono definite contenesse un intervallo... Come prima cosa, costruiamo quindi il
nostro insieme.

L’INSIEME

Prendiamo la successione di interi positivi tali che m0 = 1 e mn = 2n+2 ·
60 · mn−1 e per ogni n ∈ N costruiamo 2n intervalli In,j = [an,j, an,j + 1/mn],
j = 1, . . . , 2n, di ampiezza 1/mn, tali che ogni In,j contenga due intervalli del
passo successivo. In più chiediamo che an,jmn ≡ 0 (mod 4).

Possiamo? Sì, e ci viene in aiuto il famigerato principio dei cassetti; infatti,
se supponiamo di avere In−1,j, lo possiamo dividere in 5 intervalli di ampiezza
1/5mn−1, e ognuno di questi conterrà almeno mn/5mn−1 > 5 punti della forma
x/mn con x ∈ N. Quindi ne esisteranno sicuramente due tali che x ≡ 0 (mod
4) e (x + 1)/mn cada ancora nel sottointervallo, cosicché [x/mn, (x + 1)/mn] è un
candidato In,j. In particolare, data l’abbondanza di candidati, ne scegliamo uno
nel secondo e uno nel quarto quinto di In,j, per poter fare alcune stime. Otteniamo
così Kn =

⋃
j In,j e K =

⋂
n Kn.

L’IMMERSIONE

Definiamo adesso una mappa lineare T : C(0)(K)→ C(0)([0, 1]) tale che T f (t) =
f (t) per ogni t ∈ K e T f (t) = (1− 2−n) f (xn,j) agli estremi di In,j, dove xn,j è un
punto in K ∩ In,j che scegliamo a piacere. Altrove raccordiamo linearmente. Così
facendo T è un’isometria; infatti T f estende f ed è limitata fuori da K dalla norma
di f in C(0)(K).

Ancora non abbiamo la non derivabilità che vogliamo, quindi andiamo a per-
turbare T in modo che rimanga un’isometria, ma che le immagini diventino fun-
zioni mai derivabili. Per farlo, prendiamo la funzione periodica di periodo 4 tale
che g(t) = 0 se t ∈ [0, 1], g(t) = 1 se t ∈ [2, 3] e lineare altrove; poi ci ricordiamo
che K è spazio metrico compatto, quindi prendiamo anche una successione (sn)
densa in K. Definiamo a questo punto S come

S f (t) = T f (t) + ∑
n≥1

f (sn)

2n+1 g(mnt).

Questa estende ancora f perché se t ∈ K, per la scelta degli an,j, per ogni n ∈
N il punto mnt sta in un intervallo con estremo sinistro multiplo di 4, e quindi
g(mnt) = 0. È anche facile mostrare che rimane un’isometria; basta un semplice
utilizzo della disuguaglianza triangolare.

Ora finalmente siamo giunti al passo decisivo. Come mostrare che S f non
è derivabile in alcun punto? Per assurdo. Se esistessero una f 6= 0 e un punto
x0 ∈ [0, 1] tali che S f sia derivabile in x0, avremmo che (S f (x)− S f (x0))/(x− x0)
sarebbe prolungabile a una funzione continua su [0, 1] e quindi sarebbe limitata
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per il teorema di Weierstrass. Questo immediatamente implicherebbe che per ogni
a ≤ x0 ≤ b dovrebbe valere

|S f (a)− S f (b)| ≤ M(b− a)

per qualche M > 0. Il problema (o forse la soluzione) sta proprio qui. Si può
mostrare che, per come abbiamo definito S, per gli n ∈ N tali che | f (sn)| >
(5/6)‖ f ‖∞, che sono infiniti perché (sn) è densa, e per ogni k = 0, . . . , mn − 2
vale la disuguaglianza∣∣∣∣S f

(
k

mn

)
− S f

(
k + 2
mn

)∣∣∣∣ ≥ ‖ f ‖∞

2n+2 ;

ma, se per ogni tale n prendiamo un k opportuno tale che x0 cada tra k/mn e
(k + 2)/mn e combiniamo questa disuguaglianza con quella sopra, otteniamo
60mn−1 = mn/2n+2 ≤ 2M/‖ f ‖, che è assurdo perché la successione (mn−1) non è
limitata. E notate che se n variasse in N la non limitatezza sarebbe ovvia per come
abbiamo definito la successione, ma qui abbiamo solo degli n particolari, quindi è
essenziale che sappiamo che sono comunque infiniti.

EPILOGO

Quello che facciamo è quindi usare questo “raffinamento” del teorema di
Banach–Mazur considerando che C(0)([0, 1]) è esso stesso uno spazio di Banach
separabile per immergerlo in se stesso, isometricamente, in modo da identificarlo
con un sottospazio di funzioni mai derivabili.

Nulla di strano o assurdo comunque, badate bene, perché siamo in un con-
testo di spazio vettoriale normato completo, in cui non contempliamo, per poter
fare queste identificazioni, proprietà come la derivabilità. Sostanzialmente quindi
abbiamo mostrato un risultato piuttosto plausibile anche a priori: immergere uno
spazio di Banach in C(0)([0, 1]) non richiede di andare a finire in funzioni belle, dal
punto di vista della derivabilità. Anzi, in realtà avremmo problemi se volessimo
il contrario, cioè immergerlo in uno spazio di funzioni tutte ovunque derivabili,
perché non ne esistono di sottospazi chiusi di dimensione infinita, mentre abbia-
mo collateralmente mostrato che ne esistono di funzioni continue mai derivabili,
che anche in questo senso si rivelano essere “tante”.

Questo vorrebbe essere un piccolo sguardo a quali risultati si possano ottenere
intorno a funzioni considerate “brutte”, ma ve ne sono molti altri. E possiamo
anche pensare ad altre famiglie di funzioni, molto lontane da quelle mai derivabili,
come quelle addirittura C∞([0, 1]); tra di loro, le funzioni mai analitiche formano
anch’esse un insieme denso di seconda categoria [D].

POST SCRIPTUM

L’isometria costruita può essere suriettiva sull’insieme delle funzioni conti-
nue mai derivabili, unite a quella nulla? Tale insieme è un sottospazio chiuso di
C(0)([0, 1]) o è solo spaziabile?
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TOPOLOGIA E COMBINATORIA I:
QUELLA VOLTA CHE LA TOPOLOGIA AIUTÒ DUE LADRI

LORENZO DELL’ORO

L’obiettivo di queste note è mostrare come un problema di carattere com-
binatorio possa essere risolto, in maniera sorprendente, utilizzando un famoso
teorema di topologia.

Il problema è il seguente: due ladri hanno rubato una collana composta da
un numero pari di perle di k colori diversi, dove il numero di perle di ciascun
colore è pari; dopo aver aperto la collana i due ladri intendono dividerla tra di
loro tagliando la corda in modo che ognuno di essi abbia lo stesso numero di
perle di ogni colore. La domanda che i ladri, che supponiamo abbiano una certa
inclinazione per la matematica, si pongono è: quanti tagli sono necessari per fare
ciò, indipendentemente dalla disposizione delle perle? La risposta è che è sempre
possibile suddividere la collana con al più k tagli.

Per dimostrare questo risultato utilizzeremo un famoso teorema di topologia,
il teorema di Borsuk–Ulam, che ora procediamo ad enunciare.

Teorema di Borsuk–Ulam. Sia f : Sk → Rk una funzione continua dalla sfera
k-dimensionale a Rk tale che f (x) = − f (−x) ∀ x ∈ Rk. Allora ∃ x ∈ Sk tale che
f (x) = 0.

La dimostrazione di questo teorema esula dagli obiettivi di queste note. Una
dimostrazione per la versione bidimensionale è presente nelle note del seminario
Topologia e combinatoria II: la combinatoria al servizio della topologia a cura di Ales-
sandro Felisi. Chi invece fosse interessato ad una dimostrazione del caso generale
può consultare il capitolo 12 di [R].

Mostrare come due risultati all’apparenza così distanti si leghino tra di loro è
ciò che costituisce il cuore di queste note.

Per prima cosa occorre passare ad un’analoga versione continua del problema:
consideriamo I = [0, 1] e supponiamo che ogni punto di I abbia un colore i, con
1 ≤ i ≤ k, in modo che, detti Ai={punti di I di colore i}, Ai è misurabile ∀ i.

Definizione 1. Questa suddivisione dell’intervallo unitario è detta una k-colorazione
di I.

Definizione 2. Data una k-colorazione di I, una bisezione di dimensione r è una
sequenza 0 = z0 < z1 < · · · < zr < zr+1 = 1 tale che

⋃{[zi−1, zi] | i ≡ 0
(mod 2)} cattura precisamente metà della misura di ogni colore.

Teorema 3. Ogni k-colorazione di I ammette una bisezione di dimensione al più k.

61



62 LORENZO DELL’ORO

Osservazione 4. Questa stima è la migliore possibile: non è difficile rendersi conto
che è possibile colorare I in modo che ogni sua bisezione necessiti proprio di k
tagli, basti pensare al caso in cui ogni insieme Ai è un intervallo.

Osservazione 5. Questo teorema risolve il problema originale: a partire dalla col-
lana è sufficiente suddividere I in un numero di intervallini di uguale ampiezza
pari al numero totale di perle e colorare ognuno di questi intervallini del colore
della perla corrispondente; il teorema garantisce che esiste una bisezione con al
più k tagli, tuttavia i tagli non necessariamente cadono agli estremi degli interval-
lini! Si ha però che se esiste un "brutto taglio" all’interno di un intervallino relativo
all’i-esimo colore, allora deve esistere un altro taglio simile. Dunque possiamo far
scorrere uno dei due tagli in modo da far aumentare la misura catturata del colore
i e l’altro taglio in modo da farla diminuire della stessa quantità fino a quando
uno dei due tagli non raggiunge l’estremo del suo intervallino. Dunque, proce-
dendo per induzione sul numero dei brutti tagli, otteniamo una bisezione che è
effettivamente una bisezione per il problema discreto di partenza.

Noi tuttavia non dimostreremo questo teorema, bensì la sua versione multi-
dimensionale. Consideriamo dunque Cd = [0, 1]d il cubo unitario d-dimensionale
e supponiamo di colorarlo, in maniera analoga al caso monodimensionale, con k
colori, dove l’insieme dei punti di colore i, Ai, è misurabile ∀ i.

Definizione 6. Questa suddivisione del cubo unitario d-dimensionale è detta una
k-colorazione di Cd.

Definizione 7. Data una k-colorazione di Cd, una bisezione di dimensione r è una
sequenza 0 = z0 < z1 < · · · < zr < zr+1 = 1 tale che, detti Ii = [zi−1, zi] e
detti Ci1 ,...,id = Ii1 × · · · × Iid ,

⋃{Ci1 ,...,id | i1 + · · ·+ id ≡ 0 (mod 2)} cattura metà
della misura di ogni colore. (Osserviamo che la suddivisione delle regioni tra i
due ladri è analoga alla suddivisione tra caselle nere e caselle bianche di una sorta
di scacchiera multidimensionale).

Come prima ci chiediamo se, indipendentemente dalla disposizione dei co-
lori, esiste sempre una bisezione di Cd la cui dimensione non ecceda k. Sorpren-
dentemente, la risposta dipende dal fatto che la dimensione d sia pari oppure
dispari.

Teorema 8. Se d è dispari, allora ogni k-colorazione di Cd ammette una bisezione di
dimensione al più k, e questa stima è la migliore possibile.

Osservazione 9. Se poniamo d = 1, allora l’enunciato del teorema assume la
forma del Teorema 3.

Dimostrazione. Innanzitutto mostriamo che la stima, se è vera, è la migliore pos-
sibile. Vogliamo dunque costruire una k-colorazione di Cd che non ammette una
bisezione di dimensione minore di k. Per farlo, consideriamo ε > 0 sufficien-
temente piccolo e per 1 ≤ i ≤ k − 1, sia Ai = [(i− 1)ε, iε)d, infine sia Ak =

Cd \⋃k−1
i=1 Ai. Ogni bisezione deve quindi contenere un certo zj ∈ ((i− 1)ε, iε), al-

trimenti l’i-esimo colore non verrebbe bisezionato. Inoltre, se ε è sufficientemente
piccolo, ogni bisezione deve contenere un certo zj > (k− 1)ε, altrimenti una por-

zione del k-esimo colore di misura (1− (k− 1)ε)d > 1
2 non verrebbe bisezionata.
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Dunque una bisezione di tale k-colorazione di Cd ha dimensione almeno k.
Dimostriamo ora il risultato principale; per farlo, ci serviremo del teorema di
Borsuk-Ulam. Costruiamo dunque f : Sk → Rk continua e tale che f (x) =
− f (−x) ∀x ∈ Sk. Sia x = (x1, . . . , xk+1) ∈ Sk, definiamo z = z(x) = (z0, . . . , zk+1)

dove z0 = 0, zj = ∑
j
i=1 xi

2 per 1 ≤ j ≤ k + 1 (osserviamo che, siccome x ∈
Sk, zk+1 = 1, e quindi le componenti di z rappresentano k tagli dell’intervallo
unitario). Siano Ci1 ,...,id definiti come sopra a partire da z e sia, per 1 ≤ j ≤ k,

f j(x) = ∑
i1

· · ·∑
id

sgn(xi1) . . . sgn(xid)m(Ci1 ,...,id ∩ Aj),

dove m(Ci1 ,...,id ∩ Aj) è la misura del j-esimo colore in Ci1 ,...,id . (L’idea è che f j(x)
misura la "differenza con segno" tra le quantità del j-esimo colore ottenute da
ciascun ladro quando si considerano i tagli ottenuti a partire da x, e suddividen-
do le regioni così ottenute tra i due ladri in dipendenza dal segno del prodotto
sgn(xi1) . . . sgn(xid)).
Infine, poniamo f (x) = ( f1(x), . . . , fk(x)) ∈ Rk. f : Sk → Rk così costruita è
continua, e siccome d è dispari si ha che f (x) = − f (−x) ∀ x ∈ Sk. Teorema
di Borsuk-Ulam =⇒ ∃ x̃ ∈ Sk tale che f (x̃) = 0. Sia quindi Z =

⋃{Ci1 ,...,id |
sgn(x̃i1) . . . sgn(x̃id) = +1} (dove le regioni che stiamo considerando ora sono
quelle ottenute a partire da z(x̃)). Siccome f (x̃) = 0, si ha che abbiamo ottenuto
una bisezione di Cd, la cui dimensione è ≤ k (questo perchè, in accordo con la de-
finizione di bisezione fornita in precedenza, può essere che alcune componenti di
z non debbano essere considerate come dei tagli; questo dipende dai segni delle
componenti di x̃). �

Infine, mostriamo che nel caso un cui d sia pari non esiste alcun risultato
analogo, nemmeno se si considerano due soli colori.

Teorema 10. Se d è pari, allora ∀ l intero positivo ∃ una 2-colorazione di Cd che non
ammette una bisezione di dimensione minore o uguale ad l.

Dimostrazione. L’idea alla base della costruzione è che la diagonale principale
({x | x1 = · · · = xd}) giace in

⋃{Ci1 ,...,id | i1 = · · · = id}, e tutti questi vanno nelle
mani dello stesso ladro poichè d è pari (infatti ij + · · ·+ ij︸ ︷︷ ︸

d volte

≡ 0 (mod 2)). Sarà

dunque sufficiente concentrare uno dei due colori vicino alla diagonale principale
per far sì che questi cubi contengano più della metà della misura di tale colore.
Entriamo più nel dettaglio; per semplicità tratteremo solamente il caso d = 2 (il
caso generale è analogo). Sia ε > 0 tale che

2ε− 3(l + 1)ε2 >
1
2
(2ε− ε2).

Coloriamo C2 di verde e rosso, V = {(x, y) ∈ C2 | x − ε ≤ y ≤ x + ε} e R =
C2 \ V. Sia z bisezione di dimensione m. Siano δi = zi − zi−1 per 1 ≤ i ≤ m + 1,
e Ci,j le regioni generate da z. Se δi ≥ ε allora Ci,i contiene un’area verde di
misura δi

2 − (δi − ε)2 = 2εδi − ε2. Dunque l’area verde totale in
⋃

Ci,i ha misura
≥ ∑i tc δi≥ε(2εδi − ε2). Tuttavia, ∑m+1

i=1 δi = 1, e dunque ∑i tc δi≥ε δi ≥ 1− (m + 1)ε.
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Dunque l’area verde totale in
⋃

Ci,i ha misura maggiore o uguale di

2ε(1− (m + 1)ε)− (m + 1)ε2 = 2ε− 3(m + 1)ε2.

L’area verde totale è: 1− (1− ε)2 = 2ε− ε2.
Da definizione di ε, se m ≤ l allora si ha che

2ε− 3(m + 1)ε2 ≥ 2ε− 3(l + 1)ε2 >
1
2
(2ε− ε2),

ovvero
⋃

Ci,i contiene più della metà del totale del colore verde. Concludiamo che
non può esistere una bisezione di dimensione ≤ l. �
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TOPOLOGIA E COMBINATORIA II:
LA COMBINATORIA AL SERVIZIO DELLA TOPOLOGIA

ALESSANDRO FELISI

1. PRELIMINARI TOPOLOGICI

Le dimostrazioni dei Teoremi che esporremo nelle sezioni successive si artico-
leranno in generale in due parti: una prima parte di tipo combinatorio, nella quale
doteremo spazi topologici di strutture aggiuntive di cui usufruiremo per costruire
degli invarianti numerici, e una seconda di tipo topologico, che ci permetterà di
concludere la dimostrazione.

Gli strumenti topologici utilizzati sono i seguenti:

Teorema 1 (Numero di Lebesgue). Sia (X, d) spazio metrico compatto; sia {Uα}α∈A rico-
primento aperto di X. Allora esiste un δ > 0 (detto numero di Lebesgue del ricoprimento)
tale che

∀U aperto in X con diam(U) < δ ∃α0 ∈ A : U ⊂ Uα0 .

Un immediato Corollario, particolarmente utile nelle applicazioni, è il seguen-
te:

Corollario 2 (Uniforme Continuità). Siano (X, dX), (Y, dY) spazi metrici, (X, dX) com-
patto. Sia
f : X → Y continua. Allora:

∀ε > 0 ∃δ > 0 tale che ∀x, y ∈ X, dX(x, y) < δ⇒ dY( f (x), f (y)) < ε.

Un altro strumento elementare fondamentale è la caratterizzazione della com-
pattezza in spazi metrici:

Teorema 3. Sia (X, d) spazio metrico. Allora sono equivalenti:
(1) X è compatto;
(2) X è compatto per successioni, ovvero ∀{xn}n∈N ⊂ X successione ∃{xnk}k∈N ⊂
{xn}n∈N, x ∈ X tale che xnk → x per k→ +∞;

(3) X è completo (rispetto a d) ed equilimitato, ovvero ∀ε > 0 ∃{xi}n
i=1 ⊂ X per

qualche n ∈N tale che ∀x ∈ X ∃i0 ∈ {1, ..., n} con d(x, xi0) < ε.

I Teoremi 1, 3 e il Corollario 2 sono usualmente trattati in corsi di base di
Analisi o di Topologia Generale; le relative dimostrazioni si possono trovare in un
qualsiasi testo introduttivo, come [Ma] o [Mu].

Infine, una definizione: sia S1 = {x ∈ R2 : ‖x‖2 = 1} e x0 ∈ S1 arbitrario;
sia f : S1 → S1 continua. Componendo eventualmente f con una rotazione,
supponiamo f (x0) = x0. Poiché π1(S

1, x0) =< [γ]|∅ >, con γ cappio in x0, si

65
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ha che la mappa f∗ : π1(S
1, x0) → π1(S

1, x0) è univocamente determinata da
f∗([γ]) = [γ]n, dove n ∈ Z (n non dipende dalla scelta di x0 ∈ S1 e di γ). Si dice
che tale n è il grado di f.

La teoria riguardante il gruppo fondamentale associato a uno spazio topologi-
co è discussa in [Ma]; per una trattazione dettagliata del grado di una mappa da S1

in S1 e la corrispondente generalizzazione in dimensione superiore rimandiamo a
[Ha].

2. TEOREMA DI PUNTO FISSO DI BROUWER

Il primo esempio da noi considerato è forse uno dei Teoremi più famosi e
classici di tutta la topologia: il Teorema di Punto Fisso di Brouwer.

Denoteremo con D il disco chiuso unitario nel piano, ovvero D = {x ∈ R2 :
‖x‖2 ≤ 1} (la metrica utilizzata nel piano sarà sempre quella euclidea, se non
diversamente specificato). Data una mappa f : X → X, con X insieme generico,
si dice che x ∈ X è un punto fisso per f se f (x) = x.

Teorema 4 (Brouwer). Sia f : D→ D continua. Allora esiste x punto fisso per f.

Osservazione 5. Il Teorema può essere così riformulato: diciamo che uno spazio
topologico (X, τ) possiede la proprietà di punto fisso se ∀ f : X → X continua
esiste un punto fisso x per f . Il Teorema ci garantisce che D possiede la proprietà
di punto fisso.

Tale proprietà è topologica, nel senso che è invariante per omeomorfismi. In-
fatti, siano (X, τ) e (Y, η) spazi topologici, con X dotato della proprietà di punto
fisso; sia g : X → Y un omeomorfismo. Sia f : Y → Y una mappa continua. Allora
g−1 ◦ f ◦ g : X → X è continua, e ammette quindi un punto fisso x. Sia y = g(x):
poiché g−1( f (g(x))) = x, allora f (g(x)) = g(x), e quindi f (y) = y, ovvero y è un
punto fisso per f . Pertanto, anche (Y, η) possiede la proprietà di punto fisso.

Ciò, in particolare, ci dà la libertà di poter utilizzare un qualunque rappresen-
tante della classe di omeomorfismo di D per dimostrare il Teorema di Brouwer.
Torneremo più avanti su questo aspetto della dimostrazione.

Vogliamo ora dare una differente interpretazione geometrica a una mappa
f : Ω → Ω, con Ω ⊂ R2 dominio nel piano. Per farlo, è necessario introdurre il
concetto di campo vettoriale1: un campo vettoriale in Ω è una mappa F : Ω → R2

che associa a ogni punto di Ω un vettore nel piano. Graficamente, è possibile
rappresentare F come una mappa che associa a ogni punto P ∈ Ω un vettore che
ha per estremi P e F(P). Se F è continua, al variare del punto in Ω, il vettore
associato varierà in maniera continua in modulo e direzione.

Sia ora f : Ω → Ω mappa continua. A questa mappa è possibile associare in
maniera naturale un campo vettoriale F : Ω → R2 che per ogni punto di Ω indica
quale sia la sua immagine, ovvero, in termini analitici, il campo vettoriale

F(P) =
−−−→
P f (P)

1Storicamente, considerazioni analoghe a quelle che andremo a fare noi in seguito sono scatu-
rite dallo studio dei sistemi di equazioni differenziali nel piano da parte del matematico francese H.
Poincaré (1854-1912): da ciò il ruolo fondamentale svolto dal concetto di campo vettoriale nella teoria.
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FIGURA 1. Etichettatura del triangolo Tr.

Viceversa, dato un campo vettoriale F : Ω → R2 tale che per ogni punto P ∈ Ω
anche P + F(P) ∈ Ω, è possibile ottenere una mappa f : Ω→ Ω tramite

f (P) = P + F(P)

È chiaro che F è continua ⇔ f è continua. Il problema di trovare un punto fisso
P per f (i.e. f (P) = P) si traduce, quindi, nel trovare un punto P tale che F(P) =
−→
PP = 0, ovvero nel trovare uno zero del campo vettoriale F.

Tornando nello specifico al caso Ω = D, vogliamo dotare il dominio del pia-
no in considerazione di una struttura che ben si presti a considerazioni di tipo
combinatorio. Per farlo, risulta essere più conveniente scegliere un particolare
rappresentante della classe di omeomorfismo di D e dimostrare il Teorema di
Brouwer per questo particolare spazio: ciò è possibile, senza perdita di genera-
lità, per quanto discusso nell’Osservazione 5. In particolare, sia xOy un sistema di
riferimento ortogonale nel piano. Come dominio omeomorfo a D consideriamo
un triangolo Tr isoscele fissato, con la restrizione che la base giaccia sull’asse x e
il vertice opposto appartenga al semiasse positivo delle ordinate y.

Data una mappa f : Tr → Tr, sia F : Tr → R2 il campo vettoriale ad essa
associato. Vogliamo ora definire un modo per etichettare un punto P tramite la
mappa F (vedi Figura 1). Denotiamo P con una lettera tra {A, B, C} a seconda
della direzione del vettore associato F(P):

(1) se F(P) appartiene al primo quadrante (i.e. F(P)x ≥ 0 e F(P)y ≥ 0), associamo
a P la lettera A;

(2) se F(P) appartiene al secondo quadrante (i.e. F(P)x ≤ 0 e F(P)y ≥ 0), associa-
mo a P la lettera B;

(3) se F(P) appartiene al terzo o al quarto quadrante (i.e. F(P)y ≤ 0), associamo a
P la lettera C.

Vi potrebbe essere un’ambiguità nell’etichettatura di un punto P il cui vettore as-
sociato rientri in più di uno dei casi elencati sopra (ad esempio, se F(P) = (0, y)
con y > 0, F(P) potrebbe essere denotato sia con A che con B); tuttavia, ciò non
causa alcun tipo di problema: semplicemente, in tal caso, per P viene effettuata
una scelta arbitraria tra quelle disponibili.
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FIGURA 2. Triangolazioni sempre più fini per ε decrescente.

Osservazione 6. Osserviamo che gli spazi considerati per l’associazione di una
lettera (i.e. i quadranti) sono chiusi nel piano; inoltre, l’unico vettore che rientra
in tutti i 3 casi riportati è 0.

Avendo scelto un dominio con una ben determinata geometria, vi sono delle
restrizioni sulle lettere associabili ad alcuni punti del triangolo Tr, e in partico-
lare ai punti del bordo. Infatti, è chiaro come il vertice inferiore sinistro possa
essere sempre etichettato con A, poiché, dovendo il secondo estremo del vettore
associato appartenere a Tr, il vettore ha nord-est come unica direzione disponibi-
le. Analogamente, il vertice inferiore destro può essere denotato con B, e quello
opposto alla base con C. Infine, per le stesse considerazioni, ogni punto del bordo
appartenente a un lato del triangolo con vertici P e Q può essere denotato con la
stessa etichettatura di P o Q: il lato inferiore conterrà punti etichettati solo con A
o B, il lato nel primo quadrante conterrà punti etichettati solo con B o C e il terzo
lato conterrà punti etichettati solo con A o C.

Per enunciare il Lemma chiave della parte combinatoria di questa Sezione è
necessario introdurre il concetto di triangolazione di uno spazio topologico (X, τ):
diciamo che la famiglia {Tα}α∈A, con Tα ⊂ X ∀α ∈ A, è una triangolazione di
(X, τ) se:

(1) Uα∈ATα = X;
(2) Tα è omeomorfo a D ∀α ∈ A;
(3) T̊α ∩ T̊β = ∅ per α 6= β;
(4) ∀α ∈ A su ∂Tα sono scelti 3 punti distinti, detti vertici di Tα; ciascuno dei 3

archi (nell’identificazione con D) compreso tra 2 vertici consecutivi è detto
lato di Tα;

(5) se un vertice di Tα appartiene anche a Tβ, allora è anche un vertice di Tβ;
(6) se un lato di Tα interseca non banalmente Tβ, allora è anche un lato di Tβ;
(7) Tα e Tβ si possono intersecare in al più 2 vertici e in al più un lato, per α 6= β.

Informalmente, quindi, una triangolazione di (X, τ) è una suddivisione di X in
triangoli curvilinei che si possono intersecare solo sul bordo e possono avere in co-
mune solo al più 2 vertici e al più un lato. Considereremo sempre triangolazioni
finite, ovvero triangolazioni {Tα}α∈A in cui l’indice A è finito. Ciò implica, na-
turalmente, che anche il numero di vertici e di lati della triangolazione sia finito.
Infine, data una triangolazione di Tr, saremo interessati unicamente all’etichetta-
tura dei vertici della triangolazione; per gli altri punti del dominio, ignoreremo
l’etichetta.
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FIGURA 3. Etichettatura di Sperner e illustrazione del relativo Lemma.

Osservazione 7. È ovvio che sia sempre possibile trovare una triangolazione di
Tr arbitrariamente fine, nel seguente senso: dato un ε > 0, è possibile costruire una
triangolazione finita {Tj}n

j=1 tale che diam(Tj) < ε ∀j ∈ {1, ...n} (vedi Figura 2).
Inoltre, senza perdita di generalità, a meno di raffinare la triangolazione, è sempre
possibile supporre che i vertici del triangolo Tr siano vertici di qualche triangolo
nella triangolazione.

Un’etichettatura con le lettere {A, B, C} dei vertici di una triangolazione di Tr
che rispetta le convenzioni da noi stabilite in precedenza (i.e. ogni vertice di Tr
è etichettato con una lettera diversa, e su ogni lato di Tr compaiono solo le due
lettere associate agli estremi) è detta etichettatura di Sperner (in inglese, Sperner
labelling). Questo concetto è l’oggetto del Lemma chiave qui enunciato:

Lemma 8 (Sperner). Sia {Tj}n
j=1 una (arbitraria) triangolazione finita di Tr, dotata

di un’etichettatura di Sperner. Allora nella triangolazione esiste almeno un triangolo
completo Tj per qualche j ∈ {1, ..., n}, ovvero un triangolo in cui i vertici sono etichettati
con le tre lettere differenti A, B, C.

Dimostrazione. Indaghiamo innanzitutto il caso monodimensionale, e dimostria-
mo il seguente Claim elementare:

Consideriamo un segmento in cui gli estremi sono etichettati con le lettere A e B,
rispettivamente, e in cui un numero finito di punti interni al segmento sono etichettati

con una tra le due lettere {A, B}. Allora vi è un numero dispari di sottosegmenti del tipo
AB o BA.

Infatti, partendo dall’estremo A e considerando a ogni passo il punto successivo,
si ha che se vi fossero un numero pari di scambi, ovvero di sottosegmenti del tipo
AB o BA, allora anche l’ultimo estremo dovrebbe essere A, poiché ogni 2 scambi il
punto considerato ha sempre la stessa etichetta. Poiché il punto finale, cioé l’altro
estremo, è B, allora vi è un numero dispari di sottosegmenti di questo tipo.
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In particolare, nel triangolo Tr, dotato di un’etichettatura di Sperner, si ha che
il lato AB contiene un numero dispari di sottosegmenti AB o BA. Partendo da
uno di questi sottosegmenti, possiamo considerare un cammino costituito da una
successione di triangoli, costruita tramite il seguente algoritmo ricorsivo:

(1) denotiamo il triangolo sovrastante al sottosegmento considerato con e1, e
poniamo n = 1;

(2) se il triangolo en contiene un altro segmento AB, allora:
(a) se il nuovo lato AB è anche lato di un altro triangolo, allora denotiamo

questo triangolo con en+1, aumentiamo l’indice n di 1 e ripartiamo dal
punto (2);

(b) altrimenti, interrompiamo la successione;
(3) se il triangolo en non contiene altri segmenti AB, interrompiamo la succes-

sione.

Notiamo che il cammino non può contenere due elementi che si ripetono, poiché
ciò implicherebbe che esista un triangolo in cui si è entrati, usciti, e rientrati nuova-
mente; sarebbe, cioé, un triangolo con 3 lati AB, il ché ovviamente è impossibile.
Inoltre, analizzando attentamente l’algoritmo, è evidente che vi siano solo due
modi in cui la successione si può interrompere:

(1) l’ultimo elemento della successione contiene un solo segmento AB, e quindi
è un triangolo completo;

(2) l’ultimo elemento della successione contiene due segmenti AB, ma uno dei
due segmenti non è lato di nessun altro triangolo, ovvero sta sul bordo.

Pertanto, partendo da un sottosegmento AB o BA sul lato AB, si ha che la succes-
sione associata lo accoppia a un altro sottosegmento AB o BA se questa non ter-
mina con un triangolo completo. Poiché vi è un numero dispari di sottosegmenti
di questo tipo, non può accadere che tale circostanza si verifichi per ognuno dei
sottosegmenti, e quindi ce ne deve essere almeno uno la cui successione termini
con un triangolo completo. �

Tramite gli strumenti sviluppati precedentemente in questa Sezione, è ora
possibile dimostrare facilmente il Teorema di Brouwer tramite semplici argomenti
topologici:

Dimostrazione (Brouwer). Sia f : Tr → Tr una mappa continua; sia F : Tr → R2

il campo vettoriale associato. Sia ∀n ∈ N εn = n−1. Allora, ∀n ∈ N, considero
una triangolazione {Tn

j }
Nn
j=1 su Tr che sia εn-fine: ciò è possibile per l’Osservazione

7. Suppongo sempre, senza perdita di generalità, che i vertici di Tr siano anche
vertici di qualche triangolo per ogni triangolazione. Associo a ogni triangolazione
la corrispondente etichettatura di Sperner tramite la mappa F, con le convenzioni
stabilite in precedenza. Per il Lemma 8, per ogni triangolazione {Tn

j }
Nn
j=1 esiste un

triangolo completo Tn ad essa appartenente. Otteniamo, quindi, una successione
di triangoli completi {Tn}n∈N tali che diam(Tn) < εn ∀n ∈N.

Siano {An}n∈N, {Bn}n∈N e {Cn}n∈N le successioni dei vertici etichettati ri-
spettivamente con A, B e C dei triangoli {Tn}n∈N. Considero {An}n∈N. Poiché
è una successione in un compatto, per il Teorema 3, esiste una sottosuccessione
{Ank}k∈N e un punto P ∈ Tr tale che Ank → P per k → +∞. Poiché la distanza
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tra {Ank}k∈N, {Bnk}k∈N e {Cnk}k∈N tende a 0 per k → +∞, allora anche Bnk → P
e Cnk → P per k→ +∞.

Poiché P è limite della successione {Ank}k∈N, dove Ank ∈ F−1({primo qua-
drante}), con {primo quadrante} chiuso, come ricordato nell’Osservazione 6, e con
F continua, allora anche P ∈ F−1({primo quadrante}), e può essere quindi eti-
chettato con A. Allo stesso modo, P è limite di una successione in F−1({secondo
quadrante}) e di una successione in F−1({terzo e quarto quadrante}), e quindi può
essere denotato con B e C. Sempre per l’Osservazione 6, poiché P può essere
denotato contemporaneamente con A, B e C, segue che P è uno zero del campo
vettoriale, da cui la tesi. �

In realtà, con tale dimostrazione siamo giunti a un risultato ancora più speci-
fico, che verrà utilizzato nella Sezione 3:

Lemma 9. Sia Ω ⊂ R2 dominio nel piano omeomorfo a D; sia F : Ω → R2 campo
vettoriale continuo su Ω. Suppongo che i punti di Ω siano etichettati con {A, B, C} in
base alla loro direzione, come descritto in precedenza. Se Ω contiene triangoli completi
di diametro arbitrariamente piccolo, allora esiste uno zero del campo vettoriale F in Ω.
Viceversa, se Ω non contiene zeri del campo vettoriale F, allora ∃ε > 0 tale che ogni
triangolo completo ha diametro ≥ ε.

3. TEOREMA FONDAMENTALE SULL’INDICE DI UN CAMPO VETTORIALE

Un altro Teorema parzialemente correlato al Teorema di Brouwer per tecniche
utilizzate e risultati ottenuti è il Teorema Fondamentale sull’Indice di un Campo Vetto-
riale, dove l’indice è un importante invariante numerico, che andremo a definire,
legato a una curva su cui è definito un campo vettoriale. Questo Teorema è uno
dei risultati più elementari della teoria qualitativa dei sistemi dinamici nel piano,
ampiamente studiata dal matematico francese H. Poincaré (1854-1912). La partico-
larità sorprendente del Teorema è che un numero legato a una curva, in molti casi
facilmente calcolabile, ci permette di ricavare informazioni sul comportamento
del campo vettoriale all’interno della curva.

Prima di definire gli strumenti di cui usufruiremo nel corso della dimostrazio-
ne e prima di enunciare il Teorema, è nostra intenzione mettere in evidenza quale
sia il collegamento tra il concetto di campo vettoriale e lo studio di fenomeni di
varia natura, modellizzabili tramite equazioni differenziali ordinarie. Supponiamo di
avere un sistema evolutivo che possieda le seguenti caratteristiche:

(1) (Finito dimensionalità) Lo stato del sistema può essere descritto ad ogni istante
da un numero finito n di parametri reali;

(2) (Determinismo) Lo stato iniziale del sistema determina univocamente lo stato
del sistema nel passato e nel futuro, almeno per un intervallo aperto di tempo
contenente l’istante iniziale;

(3) (Differenziabilità) I parametri che descrivono il sistema variano nel tempo in
maniera differenziabile.

I parametri possono essere legati tra di loro tramite diverse relazioni, che descri-
vono in generale una varietà differenziabile che, in questo caso specifico, è detta
spazio delle fasi del sistema. Solitamente nello studio di un sistema di questo tipo si
possono conoscere a priori, quantomeno approssimativamente, le leggi differen-
ziali che governano l’evoluzione del sistema, ovvero si conosce come, in un punto
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fissato, i parametri varino nel tempo. Analiticamente, la descrizione di queste leg-
gi è data da un campo vettoriale Ft definito sulla varietà X che, esattamente come
nel caso del piano, associa a ogni punto P della varietà un vettore appartenente
allo spazio tangente a P. In generale, il campo vettoriale Ft definito sulla varietà
dipende dal tempo t; nel caso in cui F sia indipendente dal tempo, come saranno i
campi vettoriali che verranno definiti in questa Sezione, il sistema si dice autono-
mo. Si dice che tale campo è differenziabile se, al variare del punto in X, il vettore
tangente associato varia in maniera differenziabile. Gli aspetti formali legati alla
teoria delle varietà differenziabili esulano dallo scopo di questo seminario.

L’evoluzione del sistema è quindi descritta da una curva differenziabile γ
nello spazio delle fasi tale che, per ogni punto P sul sostegno della curva,

dγ

dt

∣∣∣∣
P
= F(P)

che è detta equazione differenziale (ordinaria) associata al sistema. Poincaré
si accorse che era possibile ricavare informazioni qualitative fondamentali dallo
studio della dinamica nell’intorno dei cosiddetti punti di equilibrio del sistema,
ovvero i punti P in cui F(P) = 0 (i.e. gli zeri del campo vettoriale), o, equivalente-
mente, in cui un dato iniziale genera una soluzione costante. L’esistenza dei punti
di equilibrio è, quindi, di fondamentale importanza nella teoria qualitativa dei
sistemi dinamici, ed è il punto centrale del Teorema che andremo ad enunciare.

Torniamo ora a studiare il caso in cui lo spazio delle fasi coincida con il piano
R2. Sia F : R2 → R2 un campo vettoriale continuo. Consideriamo un sottoin-
sieme Ω del piano omeomorfo a D, e parametrizziamo il bordo ∂Ω tramite una
curva semplice chiusa γ.2 Partendo da un punto arbitrario sulla curva, possiamo
intuitivamente visualizzare la variazione nella direzione del campo vettoriale, per-
correndo γ in senso antiorario, nel caso in cui tale direzione sia ben definita; ciò
avviene esattamente quando il campo non si annulla su γ. Supponiamo quindi
che ciò avvenga. Allora è possibile considerare una particolare mappa associata
alla curva e al campo vettoriale:
• γ è una curva semplice chiusa, ed è quindi parametrizzata tramite una map-

pa continua γ : S1 → R2;
• F|γ : γ→ R2 \ {0} è continua, e il suo codominio è R2 \ {0} per l’ipotesi per

cui F non si annulla su γ;3

• π : R2 \ {0} → S1, che ad ogni vettore non nullo associa la sua direzione (i.e.
π(x) = x

‖x‖2
), è continua.

Associamo a γ e a F la mappa continua π ◦ F|γ ◦γ : S1 → S1. Come ricordato nella
Sezione 1, è possibile definire tramite tale mappa un numero intero n ∈ Z, i.e. il
suo grado. Diciamo che tale n è l’indice del campo vettoriale F lungo la curva γ:

2In realtà, sarebbe stato equivalente considerare direttamente una curva semplice chiusa γ nel
piano. Infatti, per il Teorema della Curva di Jordan, tale curva divide il piano in due componenti connesse
aperte, dove ognuna di queste ha γ come bordo: una componente interna, limitata, e una componente
esterna, illimitata. Inoltre, per il Teorema di Schoenflies, la chiusura della parte interna è omeomorfa
al disco D. In questo articolo, tuttavia, al fine di mantenere i prerequisiti minimi, considereremo un
dominio omeomorfo a D già dato.

3Identificheremo spesso, come qui è stato fatto, la curva γ col suo supporto γ(S1): il contesto
chiarirà sempre a quale dei due concetti ci stiamo riferendo.
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FIGURA 4. Definizione combinatoria dell’indice di un campo
vettoriale lungo una curva: in questo esempio, l’indice è 1.

si verifica che tale intero è indipendente dalla particolare parametrizzazione di γ,
fatto ancora più evidente dalla definizione equivalente di cui ora ci occuperemo.

Informalmente, l’indice di un campo vettoriale lungo una curva descrive il
numero di giri compiuti dal vettore associato a ogni punto di γ quando osser-
viamo come questo varia in un giro lungo la curva. La definizione che abbiamo
appena dato è particolarmente intuitiva e ci permette di dare un’interpretazio-
ne geometrica a tale invariante numerico, ma si presta poco a considerazioni di
carattere combinatorio. Una possibile definizione alternativa potrebbe essere la
seguente: fissiamo una direzione specifica, ad esempio nord, e, osservando co-
me varia il campo vettoriale F lungo la curva, contiamo in un giro quante volte
il vettore passa lungo la direzione scelta in un verso e nell’altro. Inizializzando
un contatore i a 0, ogni volta che il vettore passa per il nord da est a ovest, au-
mentiamo di 1 il contatore; ogni volta che il vettore passa per il nord da ovest a
est, diminuiamo di 1 il contatore. Il valore finale del contatore sembra avere tutte
le caratteristiche per poter essere chiamato indice del campo vettoriale lungo la
curva. Tuttavia, tale definizione presenta almeno due problemi: innanzitutto, è
necessario considerare una quantità infinità, perlopiù non numerabile, di punti
sulla curva per poter identificare precisamente i punti in cui il vettore passa per
il nord; inoltre, non è detto che il conteggio possa essere eseguito in un numero
finito di passi, poiché potrebbe accadere che il vettore oscilli infinite volte lungo
la direzione scelta.

La definizione adatta ai nostri scopi che risolve entrambi i problemi sopra
menzionati si basa su un’idea semplice e su un elementare risultato topologico.
L’idea è la seguente: segniamo sulla curva un numero arbitrario finito di pun-
ti, e utilizziamo la convenzione che è stata adottata nella Sezione 2 per denotare
ognuno di questi punti con una lettera tra {A, B, C} (vedi Figura 4). Partendo da
uno di questi punti e percorrendo la curva in senso antiorario, inizializziamo un
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contatore i a 0; ogni volta che percorriamo un arco di curva di estremi AB aumen-
tiamo il contatore di 1, mentre ogni volta che ne percorriamo uno di estremi BA
diminuiamo il contatore di 1. Infatti, percorrere AB coincide col passare per il nord
da est a ovest, mentre percorrere BA coincide col passare per il nord da ovest a est.
Ovviamente, potrebbe accadere che in un arco di curva il vettore passi più volte
per il nord e compia più giri, per cui aumentando il numero di punti sulla curva,
in generale, cambierà il valore finale del contatore. Tuttavia, ciò avviene solo se i
punti sulla curva non sono scelti sufficientemente vicini tra loro, come precisato
dal seguente Lemma:

Lemma 10. Siano γ curva semplice chiusa e F : R2 → R2 un campo vettoriale continuo
che non si annulla su γ. Allora ∃δ > 0 tale che, se {Pi}nP

i=1 e {Qj}
mQ
j=1 sono famiglie di

punti su γ δ-fini (ovvero tale per cui l’arco compreso tra due punti consecutivi nella fa-
miglia abbia diametro < δ), il procedimento descritto precedentemente fornisce uno stesso
valore finale per il contatore i.

Il valore finale di cui il Lemma garantisce l’indipendenza dalla famiglia di
punti su γ, purché questa sia sufficientemente fine, sarà detto indice del campo
vettoriale F lungo γ. È possibile dimostrare che le due definizioni date di indice
di campo vettoriale lungo una curva sono equivalenti, ovvero coincidono come
numeri interi.

Dimostrazione. La dimostrazione del Lemma si basa sul Corollario 2. Scegliamo
ε > 0 sufficientemente piccolo tale che, comunque siano scelti 3 punti su S1 di-
stanti meno di ε tra di loro, questi appartengano al più a 2 tra gli insiemi {primo
quadrante}, {secondo quadrante} e {terzo e quarto quadrante} (un valore possibile per ε

può essere, ad esempio,
√

2). Sia δ > 0 il numero associato a ε e a π ◦ F|γ : γ→ S1

di cui il Corollario 2 garantisce l’esistenza.
Siano {Pi}nP

i=1 e {Qj}
mQ
j=1 famiglie di punti su γ δ-fini. È ovvio che esista un

raffinamento comune delle due famiglie, ovvero la famiglia di punti costituita da
{Pi}nP

i=1 ∪ {Qj}
mQ
j=1. È quindi sufficiente dimostrare che, raffinando una famiglia

δ-fine, il valore finale del contatore i non cambia. Per induzione, è sufficiente
dimostrare ciò per l’aggiunta di un singolo punto alla famiglia.

Sia quindi {Pi}nP
i=1 δ-fine, e sia Q ∈ γ appartenente, senza perdita di generali-

tà, all’arco compreso tra i punti P1 e P2. In particolare, diam({P1, Q, P2}) < δ. Di
seguito sono riportati i casi possibili:

(1) I punti P1 e P2 sono etichettati con alcune tra le lettere {A, C} o {B, C}; in que-
sto caso, anche Q sarà denotato con tali lettere, e non ci sarà quindi nessuna
ulteriore variazione nel contatore i;

(2) I punti P1 e P2 sono etichettati con alcune tra le lettere {A, B}; in questo caso,
anche Q sarà denotato con tali lettere. Vi sono due sottocasi:

(a) P1 e P2 sono etichettati con lettere diverse: allora, qualunque sia l’eti-
chetta di Q, vi sarà una permanenza e una variazione concorde a quella
prodotta da P1P2, e quindi il contatore i rimane invariato;

(b) P1 e P2 sono etichettati con lettere uguali: allora Q produrrà due perma-
nenze o due variazioni di segno opposto; in entrambi i casi, il contatore
i rimane invariato. �
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FIGURA 5. L’indice di una triangolazione coincide col suo contenuto.

Definiamo un ulteriore invariante numerico associato a una triangolazione
di Ω dominio nel piano omeomorfo a D in cui ogni vertice sia etichettato con
una lettera tra {A, B, C}. Tale invariante è il contenuto della triangolazione (in
inglese, content), ottenuto nel seguente modo: inizializzando un contatore i a 0, per
ogni triangolo completo della triangolazione, percorriamo i vertici del triangolo in
senso antiorario; se l’ordine dei vertici è ABC, allora aumentiamo il contatore di
1, mentre se l’ordine dei vertici è ACB diminuiamo il contatore di 1.

L’indice della triangolazione è il valore intero ottenuto tramite lo stesso pro-
cedimento descritto in precedenza per calcolare l’indice di un campo vettoriale
lungo una curva; in particolare, dato un campo vettoriale definito nel piano, l’in-
dice del campo vettoriale lungo ∂Ω coincide con l’indice di una triangolazione
sufficientemente fine su Ω.

Il Lemma seguente è lo strumento combinatorio che ci permette di mettere in
relazione Ω̊ con ∂Ω:

Lemma 11. Sia Ω dominio nel piano omeomorfo a D. Sia data una triangolazione su Ω
in cui ogni vertice è etichettato con una tra le lettere {A, B, C}. Allora il contenuto della
triangolazione coincide con il suo indice.

Dimostrazione. Definiamo una quantità intera S ∈ Z e dimostriamo che è uguale
sia al contenuto C sia all’indice I della triangolazione. S è definita nel seguente
modo: inizializziamo un contatore i a 0, e per ogni triangolo della triangolazione
percorriamo i lati in senso antiorario; se il lato incontrato è AB, aumentiamo i di
1; se il lato incontrato è BA, diminuiamo i di 1; in tutti gli altri casi, lasciamo il
contatore i invariato.

Dimostriamo che S è uguale a I: infatti, ogni lato di estremi A e B all’interno
di Ω appartiene a due triangoli, e, percorrendo i due triangoli in senso antiorario,
compare in due orientazioni opposte; pertanto, il contatore i rimane invariato nel
conteggio di tale lato. Allora gli unici lati che possono fornire un contributo non
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nullo a S sono quelli del bordo; il conteggio orientato dei lati AB o BA sul bordo,
per definizione, dà esattamente il valore I.

Dimostriamo che S è uguale a C: infatti, per ogni triangolo non completo in
cui compare un lato AB o BA ci deve essere un altro lato di estremi A e B di
orientazione opposta. Allora gli unici lati che possono fornire un contributo non
nullo a S sono quelli appartenenti ai triangoli completi; in particolare, se l’ordine
dei vertici del triangolo in senso antiorario è ABC, vi sarà un lato AB che fornisce
un contributo unitario positivo per S, mentre se l’ordine è ACB, vi sarà un lato BA
che fornisce un contributo unitario negativo per S. In definitiva, S coincide con
C. �

Siamo pronti per enunciare e dimostrare il sorprendente Teorema sull’Indice
di un Campo Vettoriale, di grande utilità pratica perché permette in diversi casi di
individuare regioni del piano che contengono uno o più zeri del campo vettoriale:

Teorema 12 (Fondamentale sull’Indice di un Campo Vettoriale). Sia Ω dominio nel
piano omeomorfo a D; sia F : R2 → R2 campo vettoriale continuo che non si annulla su
γ = ∂Ω. Se l’indice di F lungo γ è non nullo, allora esiste almeno uno zero di F in Ω̊.

Dimostrazione. Dimostriamo la Proposizione contronominale:

se F non ha zeri in Ω̊, allora l’indice di F lungo γ è nullo.

Sia ε1 > 0 associato a γ e a F nel Lemma 10. Supponiamo che F non abbia zeri
in Ω̊ (e quindi non ha zeri in Ω, poiché per ipotesi F non si annulla su γ). Allora,
per il Lemma 9 della Sezione 2, esiste un ε2 > 0 tale che ogni triangolo completo
abbia diametro ≥ ε2. Sia ε = min(ε1, ε2).

Consideriamo una triangolazione {Ti}n
i=1 ε-fine su Ω. Tale triangolazione non

può contenere triangoli completi, per come è stato definito ε2: in particolare, il
suo contenuto è nullo. Poiché {Ti}n

i=1 è ε-fine, e quindi in particolare è ε1-fine,
l’indice della triangolazione coincide con l’indice della curva γ. Per il Lemma 11,
il contenuto è uguale all’indice, e quindi anche l’indice della curva è nullo. �

Ulteriori informazioni su aspetti più avanzati e specifici della teoria qualitati-
va dei sistemi dinamici nel piano e sulle relative dimostrazioni tramite strumenti
di tipo combinatorio sono reperibili in [He].

4. TEOREMA DI BORSUK-ULAM

L’ultimo Teorema di cui ci occupiamo in questo articolo è il celebre Teorema
di Borsuk-Ulam, che è stato anche utilizzato nella prima lezione di questo ciclo
per risolvere il problema delle collane. Oltre ad avere numerose applicazioni in
Combinatoria Topologica, la branca della Matematica che utilizza metodi topo-
logici per risolvere problemi di combinatoria, il Teorema trova altre interessanti
applicazioni in Teoria dei Grafi, Teoria delle Equazioni Differenziali alle Derivate
Parziali e in Economia. In Topologia, uno dei Corollari più immediati della sua
versione n-dimensionale è l’Invarianza del Dominio:

Rn non può essere omeomorfo a Rm se n 6= m.
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In questo articolo ci occuperemo del caso bidimensionale per semplicità. Questo
caso speciale è spesso associato a un esempio fisico che ci permette di visualizzare
più concretamente il risultato del Teorema:

Sulla superficie terrestre4 esistono due punti antipodali5 x e −x in cui sono gli stessi i
valori di temperatura e pressione.

Enunciamo il risultato formale:

Teorema 13 (Borsuk-Ulam). Sia f : S2 → R2 continua. Allora esiste x ∈ S2 tale che
f (x) = f (−x).

Per dimostrare questo Teorema ci serviremo sempre di un risultato di combi-
natoria. Tuttavia, iniziamo con l’effettuare delle riduzioni:
• se per assurdo esistesse f : S2 → R2 continua tale che per ogni x ∈ S2 f (x) 6=

f (−x), allora esisterebbe g : S2 → R2 \ {0}, g(x) = f (x) − f (−x), ben
definita poiché f (x) 6= f (−x) per ipotesi, continua e dispari, poiché g(−x) =
f (−x)− f (x) = −g(x);

• se per assurdo esistesse una tale mappa g, allora, considerando h0 = g|H :
H → R2 \ {0}, con H = S2 ∩ {(x, y, z) ∈ R3 : z ≥ 0}, esisterebbe una mappa
continua h : D→ R2 \ {0} (H è omeomorfo a D) che è dispari sul bordo ∂D;
• se per assurdo esistesse una tale mappa h, allora esisterebbe una mappa con-

tinua k : D → S1 che è dispari sul bordo ∂D: è sufficiente, infatti, comporre
h con la proiezione sul quoziente π : R2 \ {0} → S1.

Mostriamo, quindi, che una tale mappa k non può esistere. Suddividiamo
S1 in 4 archi differenti, e utilizziamo la mappa k : D → S1 per etichettare un
punto P ∈ D con un numero tra {−2,−1,+1,+2} (vedi Figura 6); identifichere-
mo a tal fine i punti di S1 con i punti dell’intervallo [−π, π) o, alternativamente,
dell’intervallo [0, 2π):

(1) se k(P) appartiene a [−π
4 , π

4 ] ⊂ [−π, π), etichettiamo P con +1;
(2) se k(P) appartiene a [ 3

4 π, 5
4 π] ⊂ [0, 2π), etichettiamo P con −1;

(3) se k(P) appartiene a (π
4 , 3

4 π) ⊂ [−π, π), etichettiamo P con +2;
(4) se k(P) appartiene a (− 3

4 π,−π
4 ) ⊂ [−π, π), etichettiamo P con −2.

Osservazione 14. Per la particolare geometria di S1, segue che se P1, P2 ∈ S1 sono
etichettati rispettivamente con −1, +1 o con −2, +2, allora d(P1, P2) ≥

√
2.

Consideriamo, ora, una triangolazione di D che soddisfi la seguente proprietà:
se P ∈ ∂D è un vertice della triangolazione, allora anche −P lo è. Diciamo, in
tal caso, che la triangolazione è dispari. Data una triangolazione dispari in cui
i vertici sono etichettati tramite la mappa k tramite le convenzioni stabilite so-
pra, è chiaro che P ∈ ∂D e −P ∈ ∂D devono avere etichette opposte, poiché
la mappa k è dispari sul bordo. Un’etichettatura di una triangolazione dispari
che soddisfa tale proprietà viene detta etichettatura di Tucker (in inglese, Tucker
labelling). Come sempre, ignoreremo le etichette dei punti che non sono vertici

4Nota bene: la Terra è un geoide, e l’evidenza sperimentale suggerisce che la sua superficie sia
omeomorfa a S2 = {x ∈ R3 : ‖x‖2 = 1}.

5Nell’identificazione con S2.
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FIGURA 6. Etichettatura del disco D.

FIGURA 7. Etichettatura di Tucker e illustrazione del relativo Lemma.

della triangolazione. Dimostriamo, quindi, un Lemma combinatorio per una tale
etichettatura:

Lemma 15 (Tucker). Sia {Tj}n
j=1 una (arbitraria) triangolazione dispari finita di D,

dotata di un’etichettatura di Tucker. Allora nella triangolazione esiste almeno un lato di
estremi opposti, ovvero un lato di estremi −1, +1 o di estremi −2, +2.

Il lettore è invitato a osservare l’analogia che sussiste tra l’enunciato e la di-
mostrazione di questo Lemma e del Lemma 8.

Dimostrazione. Suppongo che su ∂D vi siano solo vertici etichettati con−1, +1 o
con−2, +2. Se P ∈ ∂D ha una certa etichetta, allora−P possiede l’etichetta oppo-
sta perché la triangolazione è dispari, e quindi ∂D contiene vertici con entrambe
le etichette. È evidente che, percorrendo il bordo di D, ci deve essere a un certo
punto un lato di estremi opposti, e in questo caso il Lemma è dimostrato.

Supponiamo, quindi, che sul bordo compaiano almeno 2 punti di etichette dif-
ferenti in valore assoluto. Possiamo anche supporre che sul bordo non compaiano
lati di estremi opposti, poiché, se così fosse, non ci sarebbe nulla da dimostra-
re. Per lo stesso ragionamento del paragrafo precedente, segue anche che devono
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comparire tutte le etichette {−2,−1,+1,+2} in ∂D. Iniziamo con l’indagare un
fenomeno monodimensionale e dimostrare il seguente Claim elementare:

Consideriamo S1 con un numero finito di punti etichettati con tutti i 4 valori
{−2,−1,+1,+2} tali che, per ogni punto P etichettato, −P sia etichettato con l’intero

opposto. Supponiamo inoltre che non vi siano due punti consecutivi con due etichette
opposte. Allora vi è un numero dispari di lati di estremi +1, −2.

Infatti, sia P ∈ S1 un vertice etichettato con +1; −P sarà, quindi, etichettato con
−1. Consideriamo uno dei 2 archi tra P e −P. Ogni lato che presenta una va-
riazione di segno degli estremi presenta anche una variazione di valore assoluto,
poiché, per ipotesi, S1 non contiene lati con estremi opposti. Viceversa, ogni lato
del tipo +1, −2 o −1, +2 presenta una variazione di segno. Pertanto, il numero
di lati contenuti nell’arco di estremi P, −P che presentano una variazione di se-
gno coincide con il numero di lati del tipo +1, −2 o −1, +2. A loro volta, i lati
del tipo +1, −2 contenuti nell’arco opposto sono in corrispondenza biunivoca per
riflessione con i lati del tipo −1, +2 contenuti nell’arco considerato. In definitiva,
il numero di lati del tipo +1, −2 contenuti in S1 coincide col numero di variazioni
di segno nell’arco di estremi P, −P. Il fatto che questo numero sia dispari segue,
come nel Lemma 8, dal fatto che P abbia un’etichetta positiva e −P un’etichetta
negativa.

In particolare, sul bordo ∂D si ha che vi è un numero dispari di lati di estre-
mi +1, −2. Partendo da uno di questi lati, possiamo considerare un cammino
costituito da una successione di triangoli, costruita tramite il seguente algoritmo
ricorsivo:

(1) denotiamo il triangolo sovrastante al lato considerato con e1, e poniamo n =
1;

(2) se il triangolo en contiene un altro lato di estremi +1, −2, allora:
(a) se il nuovo lato di estremi +1, −2 è anche lato di un altro triangolo,

allora denotiamo questo triangolo con en+1, aumentiamo l’indice n di 1
e ripartiamo dal punto (2);

(b) altrimenti, interrompiano la successione;
(3) se il triangolo en non contiene altri lati di estremi +1, −2, interrompiano la

successione.
Notiamo che il cammino non può contenere due elementi che si ripetono, poiché
ciò implicherebbe che esista un triangolo in cui si è entrati, usciti e rientrati nuova-
mente; sarebbe, cioè, un triangolo con 3 lati di estremi +1, −2, il ché ovviamente è
impossibile. Inoltre, analizzando attentamente l’algoritmo, è evidente che vi siano
solo due modi in cui la successione si può interrompere:

(1) l’ultimo elemento della successione contiene un solo lato di estremi +1, −2;
il terzo vertice, quindi, può essere solo −1, nel qual caso abbiamo un lato di
estremi +1,−1, oppure +2, nel qual caso abbiamo un lato di estremi +2,−2;

(2) l’ultimo elemento della successione contiene due lati di estremi +1, −2, ma
uno di questi non è lato di nessun altro triangolo, ovvero sta sul bordo.

Pertanto, partendo da un lato di estremi +1, −2 sul bordo ∂D, si ha che la succes-
sione associata lo accoppia a un altro lato dello stesso tipo se questa non termina
con un triangolo che contiene un segmento di estremi opposti. Poiché vi è un nu-
mero dispari di lati di estremi +1, −2, non può accadere che tale circostanza si
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verifichi per ognuno di questi lati, e quindi ce ne deve essere almeno uno la cui
successione termini con un triangolo che contiene un lato di estremi opposti. �

Concludiamo, come sempre, con un breve argomento topologico, del tut-
to analogo a quello delle altre Sezioni per strumenti e argomentazioni, che ci
permette di ottenere la tesi:

Dimostrazione (Borsuk-Ulam). Suppongo per assurdo che esista una mappa k :
D → S1 continua e dispari sul bordo. Sia ε =

√
2. Sia δ > 0 il valore associato

ad ε e alla mappa k nel Corollario 2. Consideriamo una triangolazione {Ti}n
i=1

δ-fine su D. A meno di raffinare la triangolazione, possiamo supporre che questa
sia dispari. Consideriamo l’etichettatura di Tucker associata alla mappa k. Per il
Lemma 15, esiste un lato di estremi−1, +1 o−2, +2 nella triangolazione. Poiché il
lato ha diametro < δ, segue dalla scelta di tale valore che le immagini degli estremi
debbano avere tra loro una distanza < ε =

√
2. Tuttavia, dall’Osservazione 14,

segue che due punti di questi tipo debbano avere tra loro una distanza ≥
√

2, da
cui la contraddizione cercata. �

Per il lettore interessato a una dimostrazione del caso n-dimensionale che
utilizza nozioni di geometria dei simplessi, rimandiamo all’articolo [FT].
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IL GRUPPO DELLE ROTAZIONI DELL’ICOSAEDRO

BIANCA GOUTHIER

L’icosaedro è un poliedro costituito da 20 facce, 12 vertici (a ogni faccia appar-
tengono 3 vertici, ma ogni 5 facce c’è un vertice ad esse comune quindi ce ne sono
20·3

5 = 12) e 30 spigoli (ogni faccia ha 3 spigoli, ma ogni 2 facce c’è uno spigolo
comune, quindi ce ne sono 20·3

2 ).

Indicherò con P20 l’icosaedro e con G(P20) il gruppo delle sue rotazioni. Ora,
osserviamo che un vertice può essere spostato in 12 modi e che uno spigolo re-
lativo al vertice considerato può essere mandato in 5 altri spigoli (cioè in uno di
quelli uscenti dal vertice in cui siamo finiti) e pertanto

|G(P20)| ≤ 60

Proviamo ad elencare gli elementi di G(P20) :
• Per ogni coppia di spigoli opposti abbiamo una rotazione di 180 gradi che li

scambia, dunque ci sono 30
2 = 15 elementi di ordine 2;

• Per ogni coppia di facce opposte si ha un sottogruppo di ordine 3 dato dalle
rotazioni di 120 gradi attorno all’asse perpendicolare alle due facce consi-
derate, dunque ci sono 20

2 = 10 sottogruppi di ordine 3, ciascuno dei quali
contiene 2 elementi di ordine 3 e l’identità, pertanto si hanno 20 elementi di
ordine 3;
• Per ogni coppia di vertici opposti si ha un sottogruppo di ordine 5 dato dalle

rotazioni di 72 gradi attorno all’asse passante per i due vertici considerati,
dunque ci sono 12

2 = 6 sottogruppi di ordine 5, ciascuno dei quali contiene 4
elementi di ordine 5 e l’identità, pertanto si hanno 24 elementi di ordine 5;
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• infine si ha un elemento di ordine 1 i.e. l’identità.

Dunque possiamo concludere che |G(P20)| = 60.
L’obiettivo che ci poniamo è quello di capire chi sia il gruppo G(P20).
Suddividendo gli elementi in classi di coniugio otteniamo che:

• gli elementi di ordine 2 sono tutti coniugati fra loro;
• gli elementi di ordine 3 sono tutti coniugati fra loro;
• gli elementi di ordine 5 si dividono in due classi di coniugio di 12 elementi

ciascuna, una costituita dalle rotazioni di ±72 gradi e l’altra costituita dalle
rotazioni di ±144 gradi.

Definizione 1. Un gruppo G 6= {e} si dice semplice se non ha sottogruppi normali
diversi da {e} e da G.

Proposizione 2. G(P20) è un gruppo semplice.

Dimostrazione. Sia N / G. Se x ∈ N allora tutta la classe si coniugio di x appar-
tiene a N e pertanto

|N| = 1 + 15a + 20b + 12c + 12d con a, b, c, d ∈ {0, 1}

Inoltre sappiamo che per il teorema di Lagrange |N| | 60 = |G(P20)| ma allora si
ottiene che a = b = c = d = 0 oppure a = b = c = d = 1 da cui segue la tesi. �

Sfruttiamo quanto appena dimostrato per notare che se G(P20) agisce su X
allora G(P20) ↪→ S|X| è iniettiva (altrimenti il nucleo della mappa sarebbe un sot-
togruppo normale non banale di G).
Mettiamo in pratica questa osservazione studiando i 2 - Sylow di G(P20).
60 = 22 · 3 · 5, dunque un 2 - Sylow ha 4 elementi che sono tutti di ordine 2 e per-
tanto sono degli Z2×Z2. Sia n2 il numero di 2 - Sylow, allora dai teoremi di Sylow
sappiamo che {

n2 | 60
n2 ≡ 1 mod 2

Dunque le possibilità sono n2 = 1, 3, 5, 15. Le prime due possono essere esclu-
se direttamente dal momento che gli elementi di ordine 2 sono 15. Ora, se fosse
n2 = 15, notiamo che perchè i 2 - Sylow siano distinti essi devono avere tutti un
elemento a sè stante, così facendo però esauriamo già tutti gli elementi di ordine 2
e non ne rimangono da distribuire in comune fra i 2 - Sylow di modo che abbiano
cardinalità 4. Dunque n2 = 5 sicchè gli elementi di ordine 2 si raggruppano in 5
insiemi di cardinalità 3 dati da rotazioni su assi perpendicolari fra loro.
Ora G(P20) agisce per coniugio su X := {insieme dei 2 - Sylow} e, per il teorema
fondamentale delle azioni e per la semplicità di G(P20) si ha un omomorfismo di
gruppi iniettivo

G(P20)
φ
↪→ S5

dunque G(P20) < S5.

Ricordiamo il seguente risultato:

Teorema 3. Sia H un sottogruppo di indice 2 di un gruppo G, allora H / G.
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Abbiamo che |S5| = 120 e |G(P20)| = 60, dunque per il teorema appena
richiamato

G(P20) / S5

Valgono inoltre i due seguenti fatti, la cui verifica è lasciata al lettore.

Esercizio. Siano H, K / G allora H ∩ K / G.

Lemma 4. Sia H < Sn, allora H < An oppure |H ∩ An| = |H ∩ (Sn\An)|.

Applicando l’esercizio al nostro caso otteniamo che G(P20) ∩ A5 / S5, dun-
que in particolare G(P20) ∩ A5 / G(P20), ma G(P20) è semplice dunque G(P20) ∩
A5 = {e} oppure G(P20) ∩ A5 = G(P20). Inoltre, per il lemma richiamato so-
pra |G(P20) ∩ A5| = 60 oppure |G(P20) ∩ A5| = 30. I due risultati implicano che
G(P20) ∩ A5 = G(P20).
Dunque possiamo concludere che

G(P20) = A5

Corollario 5. A5 è un gruppo semplice.

Per concludere osserviamo che, studiando il gruppo delle rotazioni dell’ico-
saedro, abbiamo automaticamente identificato anche il gruppo delle rotazioni del
dodecaedro. Infatti, come si può osservare in figura, è possibile inscrivere un
dodecaedro in un icosaedro ponendo un vertice del primo al centro di ciascuna
faccia del secondo. Tenendo questa costruzione a mente, è facile osservare che
ciascuna rotazione del dodecaedro è univocamente determinata da una rotazione
dell’icosaedro (si ripensi alla descrizione degli elementi del gruppo fatta all’inizio)
e, pertanto, anche il gruppo delle rotazioni del dodecaedro è A5.
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MODULI IN LIBERTÀ VIGILATA

LUCA MARANNINO

In queste note ci proponiamo di esibire un esempio di un modulo su un anel-
lo commutativo unitario R che sia stabilmente libero (in un senso che verrà pre-
sto precisato), ma non libero. L’esempio è tratto da alcune note di Keith Con-
rad reperibili in rete (https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/linmultialg/
stablyfree.pdf): i più curiosi vi troveranno qualche informazione ulteriore sul-
l’argomento.

Fissiamo un anello commutativo unitario R e un R-modulo M.

Definizione 1. Diciamo che M è libero se ammette una base, ovvero un sottoin-
sieme B di generatori tale che ogni sottoinsieme finito S ⊆ B sia linearmente
indipendente

Ricordiamo che se M è finitamente generato allora M è libero se e soltan-
to se è isomorfo a Rn per qualche n ∈ N (l’esistenza di una base determina un
isomorfismo con Rn e viceversa).

L’intero n è detto rango di n ed è ben definito (se M ha una base di n elementi
allora M/mM è un k = R/m-spazio vettoriale n-dimensionale per ogni m ideale
massimale di R).

Ricordiamo brevemente alcune proprietà che vengono a mancare agli R-moduli
liberi nel caso in cui R non sia un campo. Lasciamo al lettore il compito di ricor-
dare/trovare i corrispondenti controesempi.

• Non valgono più i teoremi di estrazione e completamento di una base.
• Non è vero che un sottomodulo di un modulo libero è libero.
• Un modulo libero di rango n può avere sottomoduli propri liberi di rango n.
• Un sottomodulo di un modulo finitamente generato non è necessariamente

finitamente generato.

Definizione 2. Diremo che M è stabilmente libero se esiste k ∈N tale che Rk⊕M
sia libero.

Osservazione 3. Se ammettiamo che M non sia finitamente generato e introdu-
ciamo la nozione di R-modulo libero di rango "qualsiasi", ha perfettamente senso
mantenere la definizione precedente per definire i moduli stabilmente liberi. Tut-
tavia, come vedremo in appendice, per i moduli non finitamente generati si ha
che stabilmente libero=libero. Questo è un ulteriore motivo per lavorare con moduli
finitamente generati, salvo diverso avviso.
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Osserviamo che se il nostro anello R possiede delle buone proprietà (sicura-
mente se è un campo ... in realtà è sufficiente che sia un PID) può ben accadere
che ogni R-modulo stabilmente libero sia libero.

Per trovare qualche esempio di modulo stabilmente libero (ma non libero!)
occorrerà quindi lavorare con un anello R che non abbia proprietà "troppo buone".

Gli esercizi che seguono danno un’idea del fatto che nella nostra ricerca po-
tremmo incontrare ulteriori restrizioni.

Esercizio. Sia R un qualsiasi anello commutativo unitario e M un R-modulo.
Dimostrare che se R⊕M ∼= R allora M = 0.

Esercizio. Sia R un qualsiasi anello commutativo unitario e M un R-modulo. È
vero che se R⊕M ∼= R2 allora M ∼= R?

Siamo ora pronti per descrivere l’anello R e il modulo T (il cambio di lettera
sarà chiaro immediatamente) proposti da Conrad. Lavoreremo con

R :=
R[X, Y, Z]

(X2 + Y2 + Z2 − 1)

T := {( f , g, h) ∈ R3 : X f + Yg + Zh = 0 in R}

Esercizio. Mostrare che R è un dominio di integrità.

Esercizio. Mostrare che T è un sottomodulo di R3.

Teorema 4. Con la notazione introdotta vale che R⊕ T ∼= R3 come R-moduli, ma T �
R2. In particolare T è stabilmente libero ma non libero.

Dimostrazione. Osserviamo che se vale che R ⊕ T ∼= R3 come R-moduli, ma
T � R2 allora in effetti T non può essere libero. Infatti T è finitamente generato
(R è Noetheriano e T è sottomodulo di R3, oppure T è un quoziente di R3 per la
prima tesi), quindi se fosse libero avrebbe rango finito, T ∼= Rk. Ma allora k+ 1 = 3
sicché k = 2, contro quanto andremo a mostrare.

Mostriamo anzitutto che R⊕ T ∼= R3. Definiamo su R3 l’analogo del prodotto
interno standard, ossia R3 × R3 → R dato da

(a, b, c) · ( f , g, h) = a f + bg + ch

Sia α := (X, Y, Z) ∈ R3 e definiamo per ogni v ∈ R3 l’elemento

r(v) = v · α
e osserviamo che r(α) = 1.

Abbiamo pertanto:

(v− r(v)α) · α = v · α− r(v) = 0

Deduciamo che v − r(v)α ∈ T e che pertanto R3 = T + αR. Ma T ∩ αR = 0
chiaramente, da cui

αR⊕ T = R3 (∗)
Ora siccome R è un dominio abbiamo che αR ∼= R nel modo ovvio, e possiamo
pertanto concludere che

R⊕ T ∼= R3
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Ci occupiamo ora di mostrare che T � R2. Se per assurdo esistesse un iso-
morfismo T ∼= R2 allora T avrebbe una R-base B = {β = (e, f , g), γ = (E, F, G)} e
da (∗) seguirebbe che la matrice

M =

X e E
Y f F
Z g G


dovrebbe essere invertibile in Mat(3,R) (è la matrice che rappresenta il cambio
base dalla base canonica di R3 alla base {α, β, γ}). Deduciamo che det(M) ∈ R×.

Osserviamo ora che ha senso valutare gli elementi di R sulla sfera S2 = {(x, y, z) ∈
R3 : x2 + y2 + z2 = 1}, ovvero se h, h′ ∈ R[X, Y, Z] sono congrui modulo
(X2 + Y2 + Z2 − 1) allora h(x, y, z) = h′(x, y, z) per ogni (x, y, z) ∈ S2.

Ora se h ∈ R è invertibile allora h(x, y, z) è non nullo per ogni (x, y, z) ∈ S2

(infatti hk = 1, allora h(x, y, z)k(x, y, z) ≡ 1 per ogni (x, y, z) ∈ S2). In particolare
det(M)(x) 6= 0 per ogni x ∈ S2, sicché senz’altro ( f (x), g(x), h(x)) 6= (0, 0, 0) per
ogni x ∈ S2.

Ma allora possiamo definire una funzione continua (è polinomiale!)

φ : S2 → R3

x 7→ (e(x), f (x), g(x))

tale che f (x) 6= 0 e che x · φ(x) = 0 per ogni x ∈ S2 . Quindi φ sarebbe un campo
vettoriale mai nullo su S2. Il noto teorema della palla pelosa ci dice che questo
non è possibile. Concludiamo che T � R2. �

Esercizio. Convincersi che vale l’analogo del teorema precedente nel caso

R =
Z[X, Y, Z]

(X2 + Y2 + Z2 − 1)
e T definito analogamente come modulo tangente a R.

Per una dimostrazione "classica" del teorema della palla pelosa consigliamo
Manetti, "Topologia" (sezioni 15.4 e 15.5). In alternativa proponiamo la dimostra-
zione "analitica" (che presenta ancor meno prerequisiti) di Milnor, reperibile al link
http://web.cs.elte.hu/~karatson/hairy-ball.pdf oppure una dimostrazio-
ne basata sul lemma di Sperner (per il quale rimandiamo al lavoro del collega A.
Felisi) reperibile al link https://math.byu.edu/~jarvis/sperner.pdf.

APPENDICE: TEOREMA DI GABEL

Sia R un qualsiasi anello commutativo unitario. Come promesso dimostriamo
il seguente

Teorema 5. Ogni R-modulo stabilmente libero M non finitamente generato è libero.

Dimostrazione. Sia k ∈ N tale che F := M ⊕ Rk sia libero. Siccome M non è
finitamente generato ed è un quoziente di F deduciamo che anche F non può
essere finitamente generato. Sia {ei}i∈I una base di F con I insieme di indici infi-
nito. La proiezione π : F � Rk è chiaramente un morfismo suriettivo di R-moduli
con nucleo M. Esiste un sottoinsieme finito {i1, . . . , in} ⊆ I di indici tale che

http://web.cs.elte.hu/~karatson/hairy-ball.pdf
https://math.byu.edu/~jarvis/sperner.pdf
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F′ = ⊕n
j=1Reij ⊂ F sia tale che π(F′) = Rk. Ora chiaramente dato v ∈ F esi-

ste v′ ∈ F′ tale che π(v) = π(v′), cosicché π(v)− π(v′) ∈ ker(π) = M, quindi
F = M + F′. Dai teoremi di isomorfismo abbiamo

Rk ∼= F/M = (F′ + M)/M ∼= F′/F′ ∩M

Siccome Rk è libero (quindi proiettivo) abbiamo un isomorfismo F′ ∼= N ⊕ Rk

dove N = F′ ∩ M. Ora abbiamo F = F′ + M, F/F′ ∼= M/N libero di rango
necessariamente infinito (generato dagli ei con i 6= ij per j = 1, . . . , n). Deduciamo
che F/F′ ∼= Rk ⊕ F′′ per qualche F′′ libero e infine (sfruttando il fatto che M/N è
libero) che

M ∼= N ⊕M/N ∼= N ⊕ F/F′ ∼= N ⊕ Rk ⊕ F′′ ∼= F′ ⊕ F′′

da cui M libero in quanto somma diretta di liberi. �
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