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[Segue dal numero 249] 

3.2 Alla ricerca del continuo Euclideo 
 

A questo punto si pone la questione seguente: quali caratteri-

stiche deve avere un campo per soddisfare le proprietà del conti-

nuo euclideo richieste sia dall’intuizione che dalle esigenze dello 

sviluppo della matematica? Se X è un insieme linearmente ordi-

nato, quando possiamo dire che gli elementi di X formano un con-

tinuo? È possibile dare una definizione di continuo che da una par-

te eviti il "paradosso della bisezione" e dall’altra risulti più soddi-

sfacente del continuo di Dedekind? 

Cerchiamo di rispondere a queste domande. Nella nostra intui-

zione ingenua, si pensa ad un continuo come ad un insieme li-

nearmente ordinato senza interruzioni, ovvero senza fori tra una 

parte e l’altra. Rendiamo questa definizione rigorosa. Contraria-

mente alla nostra intuizione, un insieme X che soddisfa la seguen-

te proprietà  
 

∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋, 𝑎 < 𝑏, ∃𝑐 ∈ 𝑋, 𝑎 < 𝑐 < 𝑏                              (5) 
 

non può essere considerato un continuo: questa nozione, soddi-

sfatta ad esempio dall’insieme dei numeri razionali, non è un buon 

candidato per un continuo in quanto l’insieme dei razionali è pie-

no di fori rappresentati dai numeri irrazionali. Comunque, da que-

sto punto di vista anche il continuo di Dedekind non è (completa-

mente) soddisfacente; infatti, seguendo la teoria sviluppata fino a 

ora, abbiamo visto che le lunghezze formano un continuo alla De-

dekind, ma ci sono distanze che non sono lunghezze. Così in un 

certo senso anche il continuo di Dedekind contiene fori rappresen-

tati da tali distanze (ovvero dai punti in un segmento AB che con-

tengono atomi). Inoltre, anche al di là dell’esempio delle distanze, 

esistono molte grandezze che non sono archimedee. Una buona 

teoria del continuo dovrebbe essere in grado di includere anche 

questi casi. Pertanto siamo tentati di dare la seguente definizione 

che generalizza la (5): 
 

Definizione 3. 
[7] Un insieme linearmente ordinato X è un conti-

nuo se, dati due sottoinsiemi numerabili A e B tali che 
 

∀𝑎 ∈ 𝐴, ∀𝑏 ∈ 𝐵, 𝑎 < 𝑏, 
 

esiste 𝑐 ∈ 𝑋 tale che 𝑎 < 𝑐 < 𝑏. 
 

Il campo dei numeri euclidei, come è stato definito nella sezione 

precedente, certamente soddisfa questa esigenza.  

 

3.3 Gli sviluppi della matematica non archimedea 
 

L’approccio moderno alla matematica non archimedea è dato 

dall’Analisi Non Standard (ANS) (Robinson 1961 [24], [20]) e 

dalle sue varianti (e.g. Nelson, 1977 [22]; Hrbacek, 2001 [18, 19], 

Benci [2, 3, 5]). La teoria dei numeri Euclidei (che è stata svilup-

pata per queste esigenze) è uno sviluppo dell’ANS in linea anche 

con lo spirito di Veronese e Levi-Civita (Benci, Forti, 2017 [9]). 

 

4 Terzo problema: i numeri infinitesimi 
 

Tutti i discorsi precedenti ci portano a considerare gli infini- 

tesimi. La geometria non archimedea ci conduce agli infinitesi-

mi. Ma anche la nozione di somma transfinita ci conduce alla 

nozione di infinitesimo. Infatti, mediante somme transfinite si 

possono ottenere non solo numeri infiniti, ma anche infinitesimi; 

si consideri per esempio la somma transfinita 
 

1 − ∑
1

2𝑘

𝑘∈ℕ

 

 

ove ℕ =  {1, 2, 3, … } è l’insieme dei numeri naturali positivi. Per 

ogni n si ha che 
 

1 − ∑
1

2𝑘

𝑛

𝑘=1

=
1

2𝑛
 , 

 

e poiché 1 2𝑘⁄  diventa minore di ogni numero positivo, se ne 

deduce che 
 

1 − ∑
1

2𝑘

𝑘∈ℕ

= 𝜀 

 

ove 𝜀 è un numero infinitesimo. 
 
4.1 Esistenza degli infinitesimi 
 

Tutto ciò ci porta al terzo problema filosofico: il problema 

dell’esistenza degli infinitesimi. Come abbiamo visto Russell ne-

gava l’esistenza degli infinitesimi con notevole determinazione 

(vedi pag. 2). Strano che Russell abbia assunto questa posizione, 

in quanto la posizione di Russell riguardo alla matematica è la 

seguente: 
 

La matematica è la sola scienza esatta in cui non si sa mai di che 

cosa si stia parlando né se quello di cui si parla è vero. 
 

Questa posizione implica il fatto che nella matematica moderna la 

parola esistenza è sinonimo di coerenza. Tutto ciò che non porta 

a contraddizione ha il diritto di cittadinanza nel regno della mate-

matica. Dunque la domanda corretta non è: 
 

esistono gli infinitesimi? 
 

Ma piuttosto 
 

è conveniente usare gli infinitesimi? 
 

Vediamo dunque alcune applicazioni. 

 

4.2 I numeri reali come arrotondamento dei numeri euclidei 
 

Gli infinitesimi e la nozione di somma iperfinita permettono 

una semplice ed elegante rappresentazione dei numeri reali come 

noi usualmente li immaginiamo. In genere si pensa ad un nume-

ro reale positivo come ad un numero intero n seguito da una vir-

gola e da infinite cifre decimali: 
 

𝑛, 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 … 
 

Ma come possiamo dare un significato preciso a questa notazio-

ne? La cosa è semplice; non si tratta altro che di una somma i-

perfinita nella quale si trascurano gli infinitesimi, ovvero 
 

𝑛, 𝑎1 𝑎2 𝑎3 … ≔ 𝑛 + 𝑠𝑡 (∑
𝑎𝑘

10𝑘

𝑘∈ℕ

) . 
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4.3 La nozione di derivata 
 

Come è ben noto, mediante le tecniche dell’Analisi Non Stan-

dard si riesce a definire le principali nozioni del calcolo in modo 

semplice ed elegante. Per esempio la nozione di derivata può es-

sere definita mediante la formula 
 

𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑡 (
𝑓(𝑥 + 𝜀) − 𝑓(𝑥)

𝜀
) 

 

ove 𝜀 ≠ 0 è un qualunque infinitesimo. 

 

4.4 Gli infinitesimi in natura 
 

Ma la nozione di derivata (al pari della nozione di numero rea-

le), come ben si sa, può essere definita anche senza ricorrere al-

l’ausilio degli infinitesimi. Forse, quando Russell asseriva che gli 

infinitesimi, "devono essere considerati non necessari", intendeva 

dire che: 
 

il calcolo differenziale può essere costruito senza di essi. 
 

Pertanto, adesso voglio ricordare che esistono problemi che 

non possono essere trattati al di fuori della NAM (Matematica 

Non-Archimedea). Tali problemi sono abbastanza tecnici ed esu-

lano dallo scopo della presente trattazione. Pertanto rimandiamo 

il lettore interessato a [7], [15], [16]. 

Comunque, vogliamo sottolineare un aspetto ancora più impor-

tante relativo al ruolo degli infinitesimi. Come tutti sanno, una 

delle caratteristiche più interessanti della matematica è quella di 

essere non solo bella, ma anche utile. La Scienza moderna e tutte 

le sue applicazioni tecnologiche non sarebbe neppure immagina-

bili senza il fondamentale apporto della matematica. "La matema-

tica è il linguaggio della natura" sosteneva Galileo. Possiamo dun-

que dire che oggi l’uso dell’infinito matematico e degli infinitesi-

mi nelle scienze naturali è solo una questione di gusto? Possiamo 

sostenere che mediante la nozione di limite alla Weierstrass, senza 

ricorrere all’uso degli infinitesimi, possiamo modellizzare tutti i 

fenomeni in modo equivalente? Noi siamo convinti di no. Esisto-

no alcuni modelli descriventi certi aspetti della natura, nei quali 

l’uso degli infinitesimi è una componente essenziale. I concetti di 

numero infinito e infinitesimo dovrebbero essere parte integrante 

della descrizione matematica della natura. Sosterrò questa mia tesi 

discutendo alcuni aspetti del calcolo delle probabilità cercando di 

convincere il lettore che quest’ultimo può essere sviluppato me-

glio in ambito non-archimedeo (vedi anche [17] e [13]). 

La scelta del calcolo delle probabilità per sostenere questa tesi 

è stata determinata dai seguenti motivi: 

• in primo luogo il calcolo delle probabilità viene utilizzato pra-

ticamente in ogni dominio delle scienze applicate; 

• in secondo luogo perché il dibattito scientifico e filosofico sul-

l’uso degli infinitesimi in probabilità attualmente è assai vivace 

(vedi ad esempio [13]); 

• ma soprattutto perché si possono trattare esempi significativi 

con tecniche relativamente semplici e che pertanto possono essere 

usate anche in una scuola superiore. 

 

4.5 Limiti del calcolo delle probabilità basato sugli assiomi di 

Kolmogorov 
 

Gli assiomi di Kolmogorov immergono il calcolo delle pro-

babilità nella teoria della misura. Dunque, spesso capita lo spia-

cevole fatto di incontrare insiemi (eventi) di misura nulla. Nella 

teoria della misura, gli insiemi di misura nulla sono legittimi: e.g. 

un meridiano terrestre ha superficie 0. Ma nel calcolo delle proba-

bilità, gli eventi di probabilità nulla sono a dir poco imbarazzanti. 

Infatti non possono essere interpretati come eventi impossibili. 

Vediamo un esempio: supponiamo che un meteorite cada sulla 

terra colpendo un punto con probabilità proporzionale alla super-

ficie. Esso cadrà ad una certa longitudine, ovvero colpisce un cer-

to meridiano rappresentato da un insieme/evento di probabilità 

nulla. Dunque gli eventi di probabilità nulla rappresentano eventi 

molto rari. Ma non impossibili. Ma tutto questo porta dei guai. 

Non solo dal punto di vista epistemologico, ma anche da quello 

del calcolo concreto. Vediamo l’esempio. 

Problema: Se un meteorite è caduto alla longitudine di 11° E, 

qual è la probabilità che sia caduto entro un raggio di 100 Km da 

Firenze? 

Il nostro problema è risolto dalla probabilità condizionata P(A|B) 

che può essere calcolata mediante la formula seguente: 
 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 . 

 

Nel nostro caso, B = {un meteorite è caduto alla longitudine di 

11°E} e A = {un meteorite è caduto in un raggio di 100 km da 

Firenze}. Sia B che 𝐴 ∩ 𝐵 sono eventi di probabilità nulla, e dun-

que tutto ciò, nel calcolo delle probabilità kolmogoroviano, non 

ha senso. 
 

0

0
 

 

è un numero proibito da tutte le leggi!!! 

 

4.6 Gli assiomi del calcolo della probabilità  
 

Enunciamo adesso gli assiomi su cui si basa il calcolo delle 

probabilità: 
(P0) Dominio e rango. Gli eventi sono (modellizzati da) sotto-

insiemi di un insieme Ω e la probabilità è una funzione 
 

𝑃: 𝒫(Ω) → ℜ 
 

dove ℜ è un campo ordinato. 
 

(P1) Regolarità. 𝑃(∅) = 0  𝑒  ∀𝐴 ∈ 𝒫(Ω)\{∅} , 𝑃(𝐴) > 0 
 

(P2) Normalizzazione. 𝑃(Ω) = 1 
 

(P3) Additività. Se A e B sono eventi e 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅ , allora 
 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵). 
 

Questi assiomi sono quelli che valgono per una teoria delle proba-

bilità in cui lo spazio campionario Ω è un insieme finito. Ci sono 

solo tre piccole differenze con gli assiomi di Kolmogorov in quan-

to si vuole includere anche il caso in cui Ω è un insieme infinito: 

(P3) è esteso alle serie; ma questo fatto implica che il dominio in 

(P0) deve essere formato da insiemi misurabili che formano una 

𝜎-algebra e in (P1) la disuguaglianza non può essere stretta. 

 

4.7 Lotteria di De Finetti (God lottery)  
 

Se vogliamo che gli assiomi (P0)....(P3) valgano anche quan-

do Ω è un insieme infinito, ne segue che ℜ deve essere un campo 

non archimedeo. Come esempio consideriamo la lotteria di De Fi-

netti (detta anche "God lottery") che ha infiniti biglietti numerati 

con tutti i numeri naturali. Per l’assioma di regolarità (P1) si ha 

che 𝑃({1}) = 𝜀 > 0. Se 𝜀 ∈ ℝ, allora, per la proprietà di Archi-

mede, ∃𝑁 ∈ ℕ tale che 𝜀𝑁 > 1; ma allora 
 

𝑃({1, 2, 3, … , 𝑁}) = 𝜀𝑁 > 1 
 

contraddicendo l’assioma di normalizzazione (P2) che implica 

che la probabilità di un evento è compresa tra 0 e 1. 

Se Ω ha la potenza superiore al numerabile, allora ℜ deve essere 

necessariamente non Archimedeo, anche se la probabilità non è e-

quamente distribuita. Infatti non esiste alcuna nozione di "serie a 

valori reali" in cui si può sommare una infinità non-numerabile di 

addendi positivi. [Segue al numero 253] 
__________ 

 
Note: [7] Nella moderna letteratura matematica un insieme che soddisfa 

questa relazione si dice 𝜔-saturato (rispetto alla relazione <).  
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