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Una definizione algebrico-geometrica 

di derivata 
 

di Loredana Biacino [*] 
 

[Segue dal numero 259] 

Ne segue una trattazione ricca di tantissime parole (che la flus-

sione di ay con a costante sia eguale ad a per la flussione di y lo 

si apprende solo a pag.162) e poi, nel libro II la prima esplicita de-

scrizione della tangente come limite delle secanti prima esposta, 

che ha un valore emblematico, in quanto afferma Maclaurin: co-

me la tangente di un arco è la posizione limite di tutte le secanti 

che passano per il punto di contatto pur non essendo essa stessa 

una secante, così un rapporto può essere limite di rapporti variabili 

di incrementi sebbene non sia esso stesso il rapporto di effettivi 

incrementi [5]. 

 

3. Diversi tipi di derivate. Diverse implicazioni della deriva-

bilità in un punto. 
 

“Per le funzioni reali di variabile reale, la derivata può esistere 

ed essere discontinua. Ma la derivata in questo caso è il limite del 

rapporto incrementale, ove un estremo sia fisso, e l’altro mobile 

tendente al primo. Se per derivata si intendesse il limite del rap-

porto incrementale ove ambo i valori dati alla variabile tendono a 

uno stesso valore, … allora questa derivata, supposta esistente, ri-

sulta funzione continua” (G.Peano [6]). 

 Il 7 ottobre 1882 il giovane assistente Peano, impegnato nelle 

lezioni di analisi del corso tenuto dal suo professore Genocchi, 

scrive a questi sottoponendogli alcune sue idee. Tra l’altro scrive 
[7]: «Se f (x) è una funzione avente derivata finita per tutti gli x di 

uno stesso intervallo e per ogni  esiste  tale che per ogni h ≤   
risulti sempre: 
 

|
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
− 𝑓′(𝑥)| ≤ 𝛼 

 

per ogni x compreso nello stesso intervallo, allora f ’(x) è una fun-

zione continua». Peano dimostra nella lettera che l’uniforme deri-

vabilità è condizione sufficiente per la continuità della derivata. 

Successivamente, nel trattato Genocchi-Peano, egli osserverà a 

pag. 50 che la condizione è necessaria e sufficiente. Nella stessa 

lettera scrive che se f (x) ammette derivata in tutto l’intervallo e se 

col tendere di x ad a, f ' (x) tende verso un limite, questo limite va-

le f ' (a). Ma, osserva ancora Peano, pur esistendo f ' (a), la derivata 

potrebbe non tendere ad un limite per x tendente ad a, come avvie-

ne per la funzione: f (x) = 0 se x = 0 e f (x) = x2sin(1/x) per x ≠ 0 

che si trova nel trattato di Dini [8]. 

Solo qualche anno dopo, nel 1892, in una breve nota sulla rivista 

belga Mathesis [9] introdurrà una nuova definizione di derivata nel 

punto x come limite del rapporto: 
 

𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥2)

𝑥1 − 𝑥2

 

 

al tendere di 𝑥1 e di 𝑥2 a x. 

 Prendendo spunto da tale definizione, data la funzione f (x) 

definita nell’intervallo (a, b) e un punto xo(a, b), diciamo che 

f(x) è uniformemente derivabile nel punto xo se esiste finito il 

limite, detto derivata uniforme di f (x) in xo e denotato al solito 

con f ' (xo): 
 

𝑙𝑖𝑚𝑥,𝑦→𝑥0

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)

𝑥 − 𝑦
 , 

 

nel senso che per ogni  > 0 esiste  > 0 tale che  
 

(∗)    |𝑓′(𝑥0) −
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)

𝑥 − 𝑦
| < 휀 , 

          ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ ]𝑥0 − 𝛿, 𝑥0 + 𝛿[, con 𝑥 ≠ 𝑦. 
 

È evidente che: 

( f derivabile uniformemente in xo)  ( f derivabile in xo); ma non 

vale l’implicazione inversa, come dimostra il seguente 

Esempio 6. Consideriamo nuovamente la funzione: f (x) = 0 se x 

= 0 e f (x) = x2sin(1/x) per x≠ 0; la f (x) è derivabile ovunque in 

senso ordinario, con derivata data da: 

f '(0) = 0; f ' (x)=2x sin(1/x) – cos(1/x), per x ≠ 0. 

Ma non è derivabile in x = 0 nel nuovo senso. Infatti, se poniamo 

𝑦 = 𝑥 (1 + 𝜋𝑥)⁄  otteniamo 
 

𝑥 − 𝑦 =
𝜋𝑥2

1 + 𝜋𝑥
 

 

e 
 

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)

𝑥 − 𝑦
=

[(1 + 𝜋𝑥)2 + 1]

𝜋(1 + 𝜋𝑥)
𝑠𝑖𝑛

1

𝑥
  

 

da cui si trae che il 
 

𝑙𝑖𝑚𝑥,𝑦→0

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)

𝑥 − 𝑦
 

 

non esiste. 

Proposizione- Sia f (x) derivabile in un intorno di xo. Allora f (x) è 

derivabile uniformemente in xo se e solo se la derivata f ' (x) è con-

tinua in xo. 

Supponiamo che f (x) sia derivabile uniformemente in xo e quindi 

valga la (∗). Fissiamo  > 0 e sia |x – xo| < . Sia r <  – |x – xo| e 

sia y tale che |y – x| < r; quindi |y – xo| < |y – x|+|x – xo| < . Allo-

ra, poiché r può essere scelto arbitrariamente piccolo, passando al 

limite nella (∗), si ha |f ' (xo) – f ' (x)| <  per ogni x tale che |x – xo| 

< . Ne segue che per ogni  > 0 esiste  > 0 tale che se |x – xo| < 

 allora |f ' (xo) – f ' (x)| < , cioè la derivata è continua in xo 
[10]. 

Viceversa supponiamo f ' (x) continua in xo: per ogni  > 0 esiste 

 > 0 tale che f ' (xo) –  < f ' (x) < f ' (xo)+ per ogni x tale che |x –

xo| < . Siano x e y due punti distinti dell’intervallo ]xo – , xo + 

[ e sia ad es. x < y: in base al teorema di Lagrange esiste un punto 

z]x, y[  ]xo – , xo + [ tale che 
 

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)

𝑥 − 𝑦
= 𝑓′(𝑧), 

 

ne segue che per ogni  > 0 esiste  > 0 tale che per ogni x, y  ]xo 

– , xo + [ con x ≠ y risulta: 
 

𝑓′(𝑥0) − 휀 <
𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)

𝑥 − 𝑦
< 𝑓′(𝑥0) + 휀, 

 

cioè f (x) è uniformemente derivabile in xo. 

Si osservi  che nell’esempio  precedente nel punto  x=0, dove la  
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funzione non è uniformemente derivabile, la derivata non è conti-

nua, concordemente con la proposizione ora dimostrata. 
 

Note: [5] Un lavoro che considera il contributo di Maclaurin alla 

matematica del Continente è Judith Grabiner, 1997, Was Newton Calcu-

lus a Dead End? The Continental Influence of Maclaurin’s Treatise of 

Fluxions, The Amer. Math. Monthly, Vol.104, N.5, p.394-410. [6] Giu-

seppe Peano, Le grandezze coesistenti di Cauchy, Atti Acc. Sci. Torino, 

(1914-15), pp. 1146-1155. [7] Maria Teresa Borgato, Alcune lettere inedi-

te di Peano a Genocchi e a Jordan sui fondamenti dell’analisi, in Angelo 

Genocchi e i suoi interlocutori scientifici, Contributi dall’epistolario, a 

cura di Alberto Conte e Livia Giacardi, Deputazione Subalpina di Storia 

Patria, Torino, (1991), pp. 61-97. [8] U. Dini, Fondamenti per la teorica 

delle funzioni di variabili reali, Nistri 1878, § 78. [9] G. Peano, Sur la 

définition de la derivée, Mathesis Gand 2 serie, 2 (1892), pp.12-14. [10] 

La dimostrazione nel caso di funzioni d’insieme additive si trova in G. 

Peano, Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale, Bocca, Tori-

no, 1887, pag. 171. 
 

Questo lavoro è stato presentato dall’autrice durante la IX Giornata di 

Analisi Non Standard tenutasi a Verona il 5 ottobre 2019. 
 

[*] Già docente presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

 

Analisi non Standard: tre questioni 
 

di Luciano Corso 

 
1. La derivata di 𝐬𝐢𝐧𝜽 
 

In analisi non standard, la cui struttura analitica si basa sul 
campo ordinato dei numeri iperreali [B. 1], una dimostrazione 
intuitiva della derivata di sin𝜃 si può effettuare così (Figura 1). 

Dal centro O del cerchio si fanno uscire due raggi “a” e “b” di 

lunghezza unitaria (|𝑂𝑃|  =  |𝑂𝑄|  =  1) che, nella zona del pun-

to Q, fortemente ingrandita, appaiono nettamente separati, ma 

le loro intersezioni P e Q con la circonferenza sono di fatto infi-

nitamente vicine. Nell’ingrandimento appare che ∆𝜃 è la misura 
del tratto infinitesimo dell’arco della circonferenza che è infini-

tamente vicino (in simboli “≈”) alla misura della sua corda |𝑃𝑄|; 
∆(sin 𝜃) è la misura del tratto incrementale infinitesimo di sin 𝜃; 

𝜃 è l’angolo in radianti tra b e l’asse delle ascisse. Così, si ha 
 

∆(sin 𝜃)

∆𝜃
≈ 𝑐𝑜𝑠𝜃 .                                                                           (1) 

 

 
 

Figura 1. Il circolo definisce la vista con un microscopio dell’intersezio-

ne dei due raggi a e b con l’arco di circonferenza 𝑎𝑟𝑐(𝑃𝑄) di misura 

|𝑎𝑟𝑐(𝑃𝑄)|  ≈ |𝑃𝑄|. I due raggi a e b fuori microscopio, sono stati voluta-
mente separati anche se sono quasi coincidenti. All’intersezione con la 
circonferenza, essi assumono un andamento parallelo. Il triangolo PQS 
è infinitamente vicino a un triangolo rettangolo.  

 
2. Due raggi infinitamente vicini 
 

 Consideriamo il cerchio “c” e due semirette a e b che parto-
no dal suo centro (Figura 2). Se le due semirette sono infinita-
mente vicine, vuol dire che l’angolo ∆𝜃 tra loro è infinitamente 

vicino a zero. La misura dell’angolo ∆𝜃 è data dal rapporto tra 

la misura dell’arco di circonferenza |𝑎𝑟𝑐(𝑃𝑄) | e la misura del 
raggio corrispondente |𝑂𝑄|; cioè: 
 

∆𝜃 = |𝑎𝑟𝑐(𝑃𝑄) | |𝑂𝑄|⁄ .               (2) 
 

Questo rapporto rimane costante anche quando il raggio ha mi-
sura iperreale infinita. In tal caso, l’arco può avere una misura 
iperreale finita, infinita o infinitesima, dipendendo ciò dall’ordine 
di infinito di |𝑂𝑄|, a parità di ∆𝜃 ≈ 0 . 
 

 

 

Posto infatti ∆𝜃 = 휀, in-
finitesimo iperreale, se 
per es. |𝑂𝑄| = 1 휀⁄ , 

allora |𝑎𝑟𝑐(𝑃𝑄) | = 1; 
ma se prendiamo 
|𝑂𝑄| = 1 휀2⁄ , allora 
|arc(PQ)| = 1 휀⁄ , che è 
un infinito iperreale; 
infine, se |𝑂𝑄| =
1 √휀 ,⁄  allora |arc(PQ)| 

= √휀,  che è un 
infinitesimo iperreale. 

 

3. Probabilità di insiemi infiniti 
 

 Consideriamo il segmento di retta [0, 1]. Dato per inteso il 
significato di “scelto a caso”, si chiede qual è la probabilità che 
scelto a caso un punto nel segmento considerato esso sia un 
numero reale, uno razionale e, infine, uno irrazionale. Se si pe-
sca a caso un punto del segmento [0, 1], la probabilità che esso 

sia un punto reale è 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑥 ∈ ℝ[0,1]) = 1. Se si cerca la proba-

bilità che esca un numero razionale si deve considerare che 
l’insieme dei numeri razionali in [0, 1] è l’unione numerabile di 
eventi disgiunti {𝑞𝑖} dove i 𝑞𝑖 , ∀𝑖 ∈ ℕ, sono i numeri razionali in 
[0, 1]. La probabilità che almeno uno accada è: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(⋃ {𝑞𝑖}𝑖 ≥ 1 ) = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏({𝑞𝑖})𝑖 ≥ 1 ≈ 0 .                           (3) 
 

In teoria standard, all’espressione (3) si assegna il valore zero 
e questo risultato è controintuitivo. Tutto ciò che esiste non può 
avere probabilità zero di verificarsi in un esperimento; tanto più 
se ciò che esiste è un’infinità di eventi possibili. 
La probabilità che il punto pescato sia un numero irrazionale 

𝑦 ∈ 𝐼[0,1] si determina nel modo seguente: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 ∈ 𝐼[0,1]) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(ℝ[0,1] − ℚ[0,1]) = 

            = 𝑃𝑟𝑜𝑏(ℝ[0,1]) − 𝑃𝑟𝑜𝑏(ℚ[0,1]) ≈  1 − 0 ≈  1.            (4) 
 

Riferimenti bibliografici: [B.1] Keisler H.J., Elementary Calculus – An 
Infinitesimal Approach, Second Edition, University of Wisconsin, Copy-
right by H. J. Keisler, Revised February 2012. [B. 2] Benci V., L’infinito 
in Matematica tra Scienza e Filosofia, in MatematicaMente nn. 251 e 253, 
Verona, 2019. 
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA MATHESIS 
 

Associazione per le Scienze Matematiche pure e applicate 
 

Il 5 ottobre 2019 è nata questa nuova associazione. L’atto costitutivo e 
lo statuto sono stati sottoscritti dalle seguenti associazioni: Mathesis di 
Benevento (presidente Massimo Squillante), Mathesis di Bergamo 
(presidente Antonio Criscuolo), Associazione Amici della Matematica 
delle Marche (Mathesis di Camerino, presidente Carlo Toffalori), Ma-
thesis di Firenze (presidente Silvana Bianchini), Mathesis di Napoli 
(presidente Ferdinando Casolaro), Mathesis di Verona (presidente Lu-
ciano Corso). L’atto costitutivo e la registrazione della Federazione so-
no avvenuti a Verona. L’attuale consiglio direttivo è costituito da Lucia-
no Corso (presidente), Antonio Criscuolo (consigliere) e Carlo Toffalori 
(consigliere). L’organo decisore è l’assemblea federale delle associa-
zioni aderenti. Non sono ammessi soci individuali. I principi cui gli ade-
renti fanno riferimento sono: parità tra soci, giustizia operativa (intesa), 
trasparenza. La Federazione favorisce i processi culturali e politici che 
siano orientati a potenziare ogni attività culturale, didattica e di ricerca 
nel campo delle Matematiche pure e applicate. Il logo dell’associazione 
è l’arbelo di Archimede (la figura in testata, in prima pagina). Il primo 
convegno della Federazione Italiana Mathesis si è svolto a Diamante 
(CS) dal 18 al 20 ottobre di quest’anno. 


