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Insiemi lineari, infiniti di punti

Figure: Georg Cantor (1845–1918)

Nel maggio 1880 Georg Cantor dà alle
stampe un articolo sugli insiemi lineari
infiniti di punti, continuazione di un primo
articolo sull’argomento apparso l’anno
precedente, e destinato a sua volta ad
essere continuato a breve.

Cantor vi parla di insiemi di punti derivati
di un insieme P (come vedremo, l’insieme
derivato di un insieme di punti è l’insieme
dei suoi punti di accumulazione),

di insiemi di prima specie, ossia insiemi tali
che l’insieme derivato n-esimo P(n), per
n <∞, è l’insieme vuoto, e

di insiemi di seconda specie, quelli per cui
l’insieme P(∞) derivato da P infinite volte
è tale che P(∞) 6= ∅, da cui segue che
P(∞) = ∅ caratterizza gli insiemi di punti
di prima specie.
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n <∞, è l’insieme vuoto, e

di insiemi di seconda specie, quelli per cui
l’insieme P(∞) derivato da P infinite volte
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è tale che P(∞) 6= ∅, da cui segue che
P(∞) = ∅ caratterizza gli insiemi di punti
di prima specie.



Insiemi lineari, infiniti di punti

Figure: Georg Cantor (1845–1918)

Nel maggio 1880 Georg Cantor dà alle
stampe un articolo sugli insiemi lineari
infiniti di punti, continuazione di un primo
articolo sull’argomento apparso l’anno
precedente, e destinato a sua volta ad
essere continuato a breve.

Cantor vi parla di insiemi di punti derivati
di un insieme P (come vedremo, l’insieme
derivato di un insieme di punti è l’insieme
dei suoi punti di accumulazione),

di insiemi di prima specie, ossia insiemi tali
che l’insieme derivato n-esimo P(n), per
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Procedendo nell’operazione di derivazione oltre P(∞) Cantor considera insiemi
di seconda specie come P(∞+1), P(∞+n), ..., P(∞n), P(∞∞) o insiemi derivati di
ordine superiore

P(n∞∞),P(∞∞+1),P(∞∞+n),P(∞n∞),P(∞∞n
),P(∞∞∞

), . . . (1)

in “una generazione dialettica di concetti” che, afferma Cantor, “si spinge sempre
più avanti, e libera da ogni arbitrarietà resta in sé necessaria e conseguente”, e
lascia intravedere le sue future successioni di ordinali e cardinali transfiniti.

Riprendendo il filo di un discorso iniziato anni prima, in una nota Cantor ci
dice: “sono giunto [alla successione (1)] dieci anni fa; vi ho fatto cenno in
occasione di una peculiare rappresentazione del concetto di numero (Math.
Ann. Bd. V)”.

Quest’ultimo lavoro conclude le sue ricerche sulla rappresentabilità di una
funzione in serie trigonometrica e inaugura la topologia degli insiemi di
punti della retta.
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La ‘scuola matematica’ di Berlino

Figure: L’Università di Berlino verso 1850

Dopo un iniziale semestre
al Politecnico di Zurigo,
nell’estate 1864 Cantor si
trasferisce a Berlino.

Sotto la guida di Kummer,
Kronecker e Weierstrass,
l’Università di Berlino si
sta avviando a diventare il
centro della matematica
mondiale.

A partire dall’estate 1864,
con la promozione a
ordinario all’Università,
Weierstrass cessa di
insegnare al
Gewerbeinstitut di Berlino.
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Figure: L’Università di Berlino verso 1850

Dopo un iniziale semestre
al Politecnico di Zurigo,
nell’estate 1864 Cantor si
trasferisce a Berlino.

Sotto la guida di Kummer,
Kronecker e Weierstrass,
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Il rigore di Weierstrass

Figure: Karl Weierstrass
(1815–1897)

Chi pensa a Weierstrass come al maestro del
rigore, al “grande legislatore della matematica”
(Hermite), sarà sorpreso di scoprire che
all’inizio della sua carriera a Berlino egli non
sembrava aver alcun interesse per il rigore e i
fondamenti dell’analisi.

Una più profonda comprensione dei rapporti tra
matematica e fisica, e le possibili applicazioni
della matematica ai fenomeni naturali: ecco
cosa gli sta maggiormente a cuore, aveva
affermato nel 1857 concludendo il discorso
tenuto per la sua nomina a membro
all’Accademia delle scienze di Berlino.



I corsi di Weierstrass al Gewerbeinstitut

Il suo primo corso, nel semestre invernale (WS) 1856/57, aveva come
argomento “Capitoli scelti della fisica matematica”,

nel successivo semestre estivo (SS) 1857 tenne un corso su “Teoremi
generali sulla rappresentazione delle funzioni analitiche mediante serie
convergenti”, in cui egli esponeva i risultati dei suoi primi lavori all’epoca
ancora inediti, e

un corso sulla “Teoria delle funzioni ellittiche”, largamente ispirato al suo
lontano articolo del 1840,

nel semestre estivo (SS) 1857 un corso di “Geometria moderna” (!) .
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Un corso sulle serie di Fourier

Visibilmente all’oscuro
dell’Habilitationsschrift (1854) di
Riemann, nel WS 1857/58 anche
Weierstrass affronta il problema della
rappresentazione di funzioni arbitrarie
in serie trigonometriche e integrali
definiti.

Di quel corso ci è pervenuto solo il
titolo. Tuttavia è significativo quanto
scriveva al suo antico studente
Hermann Amandus Schwarz molti anni
dopo, il 14 marzo 1885.

Figure: Hermann Amandus Schwarz
(1843–1921)



Weierstrass sulle serie di Fourier

Annunciando il teorema sull’approssimazione di una funzione f (x)
continua su un intervallo (a, a′) mediante una serie assolutamente e
uniformemente convergente di polinomi trigonometrici, a proposito di quel
suo lontano corso Weierstrass ricordava che “la mancanza di rigore”
riscontrata in tutte le opere che allora aveva sottomano, e “i vani sforzi da
lui fatti all’epoca per sopperire a tale mancanza” lo avevano convinto ad
evitare di fare ancora delle serie trigonometriche l’oggetto delle sue lezioni.

D’altra parte, non sembra che la teoria delle serie di Fourier gli stesse
particolarmente a cuore.

(Nell’ultimo suo corso, tenuto nel SS 1886 e dedicato a capitoli scelti della
teoria delle funzioni, per la prima volta in 30 anni Weierstrass ritornerà sul
problema della rappresentazione di funzioni arbitrarie (reali) in serie solo
per enunciare e dimostrare il teorema di approssimazione che porta il suo
nome.)
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Primi corsi di Weierstrass sull’introduzione all’analisi

Nel WS 1859/60 Weierstrass tiene un suo primo corso di “Introduzione
all’analisi”, continuato nel successivo SS 1860. Anche di quel corso non ci
è pervenuto alcun manoscritto.

Negli stessi semestri tiene corsi sugli argomenti come “Le formule della
diottrica analitica” e “Alcuni capitoli scelti della meccanica analitica”.

Nel SS 1861 Weierstrass tiene un corso di calcolo differenziale e integrale.
Gli appunti (inediti) delle lezioni presi da Schwarz provano che, nonostante
le affermazioni da lui fatte in seguito e ripetute da Mittag-Leffler, a
quell’epoca Weierstrass non possedeva ancora una soddisfacente teoria dei
numeri reali.

Secondo Dugac, Weierstrass cominciò a elaborare la propria teoria di
numeri reali nel corso delle sue lezioni sulla “Teoria generale delle funzioni
analitiche” del WS 1863/64.

Tutto ciò accadeva quando Cantor cominciava la sua carriera di studente a
Berlino e, come ha scritto Fraenkel, “la maggiore influenza sul suo
sviluppo scientifico l’ha di gran lunga esercitata Weierstrass” .
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Secondo Dugac, Weierstrass cominciò a elaborare la propria teoria di
numeri reali nel corso delle sue lezioni sulla “Teoria generale delle funzioni
analitiche” del WS 1863/64.
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Teoremi sulla convergenza uniforme

In quel corso del 1861 compaiono invece definizioni e dimostrazioni in
termini di ε− δ tipiche di Weierstrass, e fondamentali risultati sulle serie di
funzioni, come il teorema che una serie convergente

∑
ϕn(x) di funzioni

continue su un intervallo [a, b] rappresenta una funzione continua se per m
crescente e r intero positivo arbitrario “la somma
ϕm(x) + ϕm+1(x) + . . .+ ϕm+r (x) [in valore assoluto] può essere resa più
piccola di ogni data grandezza [positiva] arbitraria [ε]”. (Seguendo
Gudermann, suo maestro a Münster, Weierstrass chiamò questo modo di
convergenza “convergenza in ugual grado”.)

O come il teorema secondo cui, date due serie di funzioni
∑
ϕn(x) e∑

ϕ′
n(x), continue su un dato intervallo e tali che ϕ′

n(x) è la derivata del
termine corrispondente ϕn(x) per ogni n, nell’ipotesi della convergenza “in
ugual grado” delle serie la funzione ϕ′(x) =

∑
ϕ′

n(x) è la derivata della
funzione ϕ(x) =

∑
ϕn(x). In altre parole, in quell’ipotesi si può derivare

(e integrare) una serie termine a termine.

Entrambi questi teoremi sono destinati a giocare un ruolo chiave nelle
ricerche sulle serie di Fourier
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Le lezioni di Weierstrass: “ricordi personali”

Con l’eccezione di Schwarz e poi di Emil Lampe (che nel 1867 farà da ‘opponente’
– come si usava allora – durante la discussione della tesi di Cantor), gli studenti
del Gewerbeinstitut, destinati a diventare dei tecnici, non erano forse i più adatti
per apprezzare le sottigliezze analitiche di Weierstrass.

Ce ne danno conferma i “ricordi personali” di Ludwig Kiepert che per anni,
dall’ottobre 1865 alla Pasqua del 1871, segùı i corsi di Weierstrass all’università.
A suo dire, le lezioni del grande analista al Gewerbeinstitut “non cadevano su
un terreno fertile” dal momento che gli studenti erano talmente sovraccarichi di
lezioni da non aver il tempo di rielaborarle, lavoro necessario per poter “volare
alle altezze raggiunte” in quelle lezioni. Anche se “non divennero mai facili”,
le cose andavano meglio all’università, dove gli studenti avevano uno spiccato
interesse per la matematica.

(Kiepert ricordava che condivideva il compito di prender appunti con un com-
pagno di studi in grado di stenografare parola per parola quanto diceva Weier-
strass, e poi insieme impiegavano ore per rielaborare il testo.)



Autunno 1864:Felice Casorati a Berlino

Figure: Leopold
Kronecker (1823–1891)

“A Berlino le cose del Riemann fecero difficoltà”,
annota Felice Casorati a margine dei suoi incontri
coi matematici berlinesi nell’autunno del 1864.
Cos̀ı, ad esempio, criticando l’uso del Principio di
Dirichlet da parte di Riemann,

Kronecker sostiene che “se una funzione cresce e
poi diminuisce o viceversa, Riemann dice dovervi
essere un minimo o un massimo (vedi la
dimostrazione del cosiddetto Dirichletsche
Prinzip), mentre si dovrebbe restringere la
conclusione alla sfera delle funzioni per cos̀ı dire
ragionevoli”.

Kronecker sembra alludere alla distinzione tra
massimo (risp. minimo) e estremo superiore (risp.
inferiore) che sarà presto chiarita da Weierstrass
col teorema sulle funzioni continue su un intervallo
chiuso e limitato e, per il principio di Dirichlet, con
il controesempio comunicato nel 1870
all’Accademia delle scienze di Berlino.
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Cantor studente a Berlino

Nell’autunno del 1864, nel numero ancora ristretto di coloro che frequentano i
corsi di Weierstrass e Kronecker figura anche Cantor.
Agli studenti viene offerta l’opportunità di seguire un piano di studi che prevede
corsi sugli argomenti più avanzati e non ha uguali in altre università.

Prima di concludere gli studi, era usuale all’epoca frequentare almeno per un
semestre un’altra università. Cos̀ı, nell’estate del 1866, Cantor trascorre un
semestre a Göttingen, dove segue i corsi di Schering, del fisico Wilhelm Weber
e del filosofo Hermann Lotze.

Tornato nella capitale prussiana, conclude gli studi nel dicembre 1867 con una
dissertazione di teoria dei numeri (sotto la supervisione di Kummer) che la Fa-
coltà giudica docta et ingeniosa, e passa magna cum laude l’esame orale cui
lo sottopongono lo stesso Kummer per la teoria dei numeri, e Weierstrass per
l’algebra e la teoria delle funzioni.

Secondo il costume dell’epoca, Cantor è chiamato a difendere anche tre tesi,
l’ultima delle quali – In re mathematica ars proponendi quaestionem pluris fa-
cienda est quam solvendi, in breve, in matematica porre un problema vale più
che risolverlo – sembra preannunciare ‘l’arte’ di cui spesso egli darà prova nello
sviluppo della teoria degli insiemi.



Da Berlino a Halle

Nel periodo trascorso a Berlino Cantor stringe una profonda amicizia con
Schwarz (i loro rapporti saranno destinati a deteriorarsi irrimediabilmente
in seguito).

Più anziano di due anni, nel 1867 Schwarz ottiene un posto da
straordinario (Extraordinarius) a Halle e quando si prospetta la sua
chiamata come ordinario al Politecnico di Zurigo, l’odierno ETH
(Eidgenössische Technische Hochschule), suggerisce per tempo all’amico
di prendere l’abilitazione a Privatdozent a Halle, in modo da poter poi
succedergli dopo il suo trasferimento a Zurigo.
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Cantor a Halle

Seguendo il suo consiglio di Schwarz, nella
primavera 1869 Cantor si stabilisce ad Halle e,
nello stesso anno, ottiene l’abilitazione con una
tesi sulle trasformazioni delle forme quadratiche
ternarie sotto la direzione di Eduard Heine e un
posto da Privatdozent. Ma ad Halle, sotto
l’influenza di Heine, professore ordinario e
collega anziano, le ricerche del giovane Cantor
prendono una direzione completamente nuova.

Figure: Eduard Heine (1821–1881)



Heine, Sulle serie trigonometriche, 1870

All’epoca, Heine sta lavorando alla stesura dell’articolo Sulle serie
trigonometriche, un argomento che la pubblicazione della
Habilitationsschrift di Riemann ha reso di grande attualità.

Dopo i lavori di Dirichlet e Riemann le cose stavano in questi termini: era
stato dimostrato che, sotto ipotesi di natura abbastanza generale, una
funzione può essere rappresentata in serie trigonometrica, ma nulla era
stato detto circa quanti modi di sviluppo esistono. Su questo problema
Heine attira l’attenzione del suo giovane collega.

Che cosa afferma Heine? La dimostrazione di Weierstraß della necessità
dell’uniforme convergenza per l’integrazione termine a termine di una serie
di funzioni ha reso inattendibile la dimostrazione che una funzione f (x)
limitata su [−π, π] può essere rappresentata al più in un modo in una serie
della forma

1

2
a0 +

∑
i=1

ai cos ix + bi sin ix
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funzione può essere rappresentata in serie trigonometrica, ma nulla era
stato detto circa quanti modi di sviluppo esistono. Su questo problema
Heine attira l’attenzione del suo giovane collega.

Che cosa afferma Heine? La dimostrazione di Weierstraß della necessità
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Heine, Sulle serie trigonometriche

Il significato attribuito alla rappresentazione di una funzione in serie
trigonometrica - continua Heine - è in larga misura affidato all’unicità della
rappresentazione, ossia alla certezza che - qualunque sia il metodo
adottato - si arriva sempre alla stessa serie.

È questo il problema sul quale Heine attira l’attenzione del suo giovane
collega, nella convinzione che “Cantor farà prima o poi qualcosa di
significativo, poiché ad un insolito acume unisce una fantasia
assolutamente straordinaria”.

Una serie che converge (“è uguale”, dice Heine) a una funzione
discontinua anche se limitata, non può essere uniformemente convergente;
invece non si sa ancora se una serie che rappresenta un funzione continua
debba essere uniformemente convergente (cosa che si è sempre
tacitamente assunta).
Tutto ciò non viene chiarito neppure nel seguito di questo lavoro.

Inoltre, a tutt’oggi non si sa neppure con certezza se sia possibile
rappresentare una funzione continua data con una serie trigonometrica
uniformemente convergente, sottolinea Heine.
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rappresentazione, ossia alla certezza che - qualunque sia il metodo
adottato - si arriva sempre alla stessa serie.
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Il controesempio di Du Bois Reymond

(Sembra che Gauss avesse manifestato a Dirichlet l’opinione che una funzione
continua, pur con infiniti massimi e minimi, potesse sempre esser rappresentata
da una serie di Fourier convergente. “Dopo un esame più ravvicinato della cosa
trovo la vostra congettura del tutto confermata, se si vuole prescindere da certi
casi del tutto singolari”, gli scriveva quest’ultimo il 23 febbraio 1853, esibendo
poi una traccia di dimostrazione. )

Nel 1876 Du Bois Reymond darà una risposta negativa alla questione
sollevata da Heine costruendo con il suo Infinitärkalkül un controesempio
di una funzione f (x) continua, il cui sviluppo in serie di Fourier non
converge in punti isolati. f (x) è definita in questo modo:

f (0) = 0

per x 6= 0, f (x) = ρ(x) sinψ(x) dove per x → 0, ψ(x)→∞ con infiniti
massimi e minimi e ρ(x)→ 0. “Questa funzione - afferma Du Bois
Reymond - è continua in un intervallo contenente il punto x = 0, e per un
intervallo che esclude l’origine, è continua insieme a tutte le sue derivate,
eppure non è rappresentabile per x = 0.

A partire dalla stessa funzione, con la stessa tecnica ‘infinitaria’, Du Bois
Reymond costruisce funzioni il cui sviluppo in serie di Fourier diverge in
ogni intervallo infinitesimo.
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Reymond - è continua in un intervallo contenente il punto x = 0, e per un
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Heine, Sulle serie trigonometriche

I controesempi di du Bois Reymond non soddisfano alle condizioni di Dirichlet,
dalle quali discende il teorema che Heine formula nella maniera seguente:

Teorema I La serie di Fourier di una funzione f (x) che ha un numero
finito di massimi e minimi converge uniformemente se f (x) è continua
su [−π, π] e f (π) = f (−π). In tutti gli altri casi è solo in generale
uniformemente convergente.

dove “in generale” significa per Heine “tranne in un numero finito di punti”.

Heine enuncia poi due teoremi.



Due teoremi di Heine

Teorema II Una funzione f (x) in generale continua, non necessaria-
mente limitata, si lascia sviluppare al pi‘u in un modo in serie di Fourier
se la serie è sottoposta alla condizione di essere in generale uniforme-
mente convergente. La serie rappresenta in generale la funzione da −π
a π.

Se si sviluppa la funzione in serie di Fourier - commenta Heine - si deve
rinuciare al fatto che la serie rappresenti esattamente la funzione (Dirichlet
ha mostrato che nei punti di discontinuità la serie fornisce il valor medio
tra il limite sinistro e destro della funzione nel punto.)

La rappresentazione in serie di Fourier di una funzione che è esattamente
rappresentabile in serie di Fourier, è unica?

“Dal sig. Cantor - al quale ho comunicato queste mie ricerche - sono stato
indotto a estendere la questione anche al caso in cui non è più richiesta la
coincidenza [tra il valore della funzione e quello dato dalla serie] nei punti
di discontinuità”.

Se si rinuncia alla coincidenza nei punti di discontinuità, e in altri punti in
numero finito, il Teorema II fornisce il risultato poiché afferma non solo
che la serie è determinata, ma anche che coincide con lo sviluppo della
funzione in serie di Fourier (se esiste).
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coincidenza [tra il valore della funzione e quello dato dalla serie] nei punti
di discontinuità”.

Se si rinuncia alla coincidenza nei punti di discontinuità, e in altri punti in
numero finito, il Teorema II fornisce il risultato poiché afferma non solo
che la serie è determinata, ma anche che coincide con lo sviluppo della
funzione in serie di Fourier (se esiste).



Due teoremi di Heine

Il Teorema II si può riformulare nei seguenti termini:

Teorema III Se una serie di Fourier è in generale uniformemente con-
vergente, e rappresenta in generale lo zero, allora tutti i coefficienti
an, bn della serie si devono annullare, e la serie rappresenta dappertutto
lo zero.

che Heine dimostra considerando separatamente il caso di serie di seni e serie di
coseni.

Sarà proprio riformulando questo teorema, senza l’ipotesi della convergenza uni-
forme, che Cantor riuscirà a dimostrare l’unicità della rappresentazione di una
funzione in serie trigonometrica.



Prime dimostrazioni di Cantor

Il 30 marzo 1870 Cantor comunica a Schwarz di aver inviato a Karl Borchardt,
segretario di redazione del Journal für die reine und angewandte Mathematik
edito da Kronecker e Weierstrass, l’articolo Su un teorema riguardante le serie
trigonometriche , datato 20 marzo 1870, di cui gli aveva anticipato i risultati.
“Mi fa piacere che i teoremi, di cui ti ho mandato la dimostrazione, abbiano
trovato la tua approvazione”, gli scrive Cantor. “Il tuo desiderio di vederli presto
pubblicati nel Journal di Borchardt sarà soddisfatto, dal momento che si trova
già presso Borchardt un lavoro, in cui questo argomento è trattato con una certa
maggior generalità”.
Il punto di partenza di Cantor è lo scritto di abilitazione di Riemann, e l’obiettivo
dichiarato esplicitamente è il seguente:

Teorema (Marzo 1870)
Se due successioni infinite an, bn sono tali che

lim
n→∞

(an sin nx + bn cos nx) = 0 (a < x < b)

allora al crescere di n, an → 0 e bn → 0.



Sul teorema di Cantor, Marzo 1870

Se si applica questo teorema alle serie trigonometriche, aggiunge Cantor, allora
ne consegue che una tale serie può convergere per tutti i valori x di un intervallo
dato se i coefficienti {an} , {bn} tendono a zero al crescere di n.

Il teorema era apparentemente noto a Riemann, che si è tuttavia limitato al caso
in cui i coefficienti fossero i coefficienti di Fourier.

(A questo teorema è talvolta associato anche il nome di Lebesgue, che nelle sue
Leçons sur les séries trigonométriques (1906, 110-111) lo ha cos̀ı riformulato:
“Se una serie trigonometrica è convergente per tutti i punti di un intervallo, i
suoi coefficienti tendono a zero”, attibuendolo tuttavia a Cantor.)



Un lemma di Cantor, Marzo 1870

Per la dimostrazione Cantor si basa su un lemma relativo alle successioni
numeriche che gli consente di stabilire che, data una successione

ρ1, ρ2, ρ3, . . . , ρn, . . . (G)

tale che in ogni sotto-successione infinita (G ′) estratta da (G) si possano
trovare termini che sono minori di una grandezza δ arbitrariamente data,
allora lim ρn = 0.

Ne segue il corollario:
“Data una successione infinita (G) di grandezze, se da ogni successione
(G ′) estratta da (G) si può estrarre una nuova successione ρu, ρv , ρw , . . . i
cui termini diventano infinitesimi al crescere dell’indice, allora lim ρn = 0” .

(In sostanza, osserva Zermelo in una nota nelle Werke di Cantor, si tratta
essenzialmente del teorema: una successione numerica infinita e limitata,
che ha lo zero come solo punto di accumulazione, converge a zero.)



Un lemma di Cantor, Marzo 1870

Per la dimostrazione Cantor si basa su un lemma relativo alle successioni
numeriche che gli consente di stabilire che, data una successione

ρ1, ρ2, ρ3, . . . , ρn, . . . (G)

tale che in ogni sotto-successione infinita (G ′) estratta da (G) si possano
trovare termini che sono minori di una grandezza δ arbitrariamente data,
allora lim ρn = 0.

Ne segue il corollario:
“Data una successione infinita (G) di grandezze, se da ogni successione
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La dimostrazione di Cantor, Marzo 1870

Per dimostrare il suo teorema Cantor riscrive an sin nx + bn cos nx nella forma
ρn cos(ϕn − nx) dove ρn =

√
a2
n + b2

n e 0 < ϕn < 2π, con sinϕn = an
ρn
, cosϕn =

bn
ρn

. Poi, applicando il lemma e il corollario sopra enunciati, prova che lim ρn = 0
dal che conclude immediatamente

lim an = 0 lim bn = 0.

“Questo lavoro – continua la lettera di Cantor a Schwarz – potrebbe preannun-
ciare la mia dimostrazione dell’unicità di una serie trigonometrica convergente
per ogni valore di x”, di cui ha già inviato una prima versione a Weierstrass.

Di cosa si tratta?



L’unicità della rappresentazione

Se una funzione f (x) è rappresentabile in serie trigonometrica

f (x) =
1

2
b0 +

∑
n=1

an sin nx + bn cos nx

convergente per ogni valore di x , è “importante” sapere se la
rappresentazione è unica, scrive Cantor.Tuttavia non si può decidere la
questione dell’unicità moltiplicando ogni termine della serie per
cos n(x − t)dx per poi integrare termine a termine.

Infatti questa procedura
è lecita, e si può senz’altro (ohne Bedenken) adottare, solo se il resto Rn

della serie soddisfa la condizione che “per ogni ε si può determinare un
intero m tale che per n ≥ m, |Rn| < ε per tutti i valori di x considerati”
(ossia la serie è uniformemente convergente, il che non accade nei punti di
discontinuità di f (x), come ha già osservato Heine).Seguendo quella via
non si perviene dunque allo scopo.
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(ossia la serie è uniformemente convergente, il che non accade nei punti di
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Cantor, Dimostrazione dell’unicità della rappresentazione di f (x)

Cantor allora riprende il punto di vista di Riemann. Supponendo che ci siano due
serie trigonometriche convergenti e che assumono lo stesso valore.
Sottraendo termine a termine si ha una rappresentazione convergente dello 0

0 = C0 + C1 + . . .+ Cn + . . .

dove C0 = 1
2
d0, Cn = cn sin nx + dn cos nx e cn e dn tendono a 0 al crescere di n.

Seguendo Riemann, Cantor costruisce la funzione

F (x) = C0
x2

2
− C1 − . . .−

Cn

n2

.
che ha la proprietà che, per ogni valore di x ,

F (x + 2α)− 2F (x) + F (x − 2α)

α2
(∗)

tende a 0 per α tendente a 0.



Un lemma di Schwarz

Si tratta di dimostrare che F (x) è lineare, come aveva già provato Heine per
le serie di seni e coseni in cui aveva suddiviso la dimostrazione del Teorema III
nell’ipotesi della convergenza uniforme in generale della serie.
Cos̀ı, il 17 febbraio Cantor si rivolge a Schwarz chiedendogli se c’è modo di
provare la linearità di F (x).
Nel giro di pochi giorni questi riesce a rispondere positivamente alla domanda
dell’amico, stabilendo il seguente lemma di importanza cruciale nella dimostrazione
cantoriana:
Lemma
Se una funzione F (x) è continua per ogni valore x dell’intervallo a ≤ x ≤ b e
soddisfa la (*) per a < x < b, allora F (x) è una funzione lineare di x .



La dimostrazione di Schwarz

Per provarlo Schwarz considera la funzione

ϕ(x) = ε[F (x)− F (a)− x − a

b − a
(F (b)− F (a))]− 1

2
k(x − a)(b − x)

dove ε = ±1 e k > 0 arbitrario. La funzione ϕ(x), continua per ogni x ∈ [a, b],
è tale che

lim
α→0

ϕ(x + α)− 2ϕ(x) + ϕ(x − α)

α2
= k a < x < b

e inoltre
ϕ(a) = ϕ(b) = 0.

A questo punto, “applicando un argomento dimostrativo di cui il sig. Weierstrass
ha fatto ripetutamente uso nelle sue lezioni”, Schwarz dimostra (per assurdo)
che per nessun valore x ∈ (a, b) si ha ϕ(x) > 0. Ne segue che∣∣∣∣F (x)− F (a)− x − a

b − a
(F (b)− F (a))

∣∣∣∣ < 1

2
k(x − a)(b − x)

ma essendo il primo termine indipendente da k arbitrario, dev’essere uguale a
zero. In definitiva,

F (x) = F (a)− x − a

b − a
(F (b)− F (a))

ossia ogni funzione F (x) che soddisfa le condizioni date è lineare.



Schwarz a Cantor e Heine

Il 27 febbraio Schwarz comunica a Cantor la sua dimostrazione, aggiungendo di
non poter esimersi dal manifestare la sua gioia “per i bei, e mi sembra maturi,
frutti della nostra corrispondenza; ciascuno di noi sarebbe giunto difficilmente a
dimostrare in maniera rigorosa che una funzione si può davvero sviluppare solo
in un modo in serie trigonometrica”.

Il giorno stesso Schwarz chiede a Heine un parere sulla dimostrazione del suo
lemma che, come scriverà Cantor nell’articolo pubblicato, si basa essenzialmente
sul teorema dell’estremo superiore, frequentemente citato e dimostrato da Weier-
strass nelle sue lezioni:
se g è l’estremo superiore di una funzione f (x) continua su un intervallo chiuso
[a, b], allora esiste almeno un valore x0 ∈ [a, b] tale che f (x0) = g .



I dubbi di Heine

Heine prende tempo, e solo dopo lunghe riflessioni nella sua risposta l’8 marzo
riconosce che il lemma dimostrato da Schwarz, di cui il 28 febbraio ha avuto
notizia anche da Cantor, contribuisce in maniera essenziale a generalizzare i
risultati che egli stesso ha ottenuto e inviato a Borchardt.

Ma nonostante queste continue ricerche, egli “non ha voluto tirare troppo per
le lunghe” il proprio articolo, anzitutto perché Cantor non tocca la questione
della convergenza uniforme in generale delle serie, e in secondo luogo perché egli
considera il proprio lavoro in sé concluso.

“La significativa generalizzazione, cui aspira Cantor quando Le chiede una di-
mostrazione del lemma, consiste in ciò, che egli vuole dimostrare che la F (x) [è]
ancora = a + bx quando si richiede solo la convergenza invece della convergenza
uniforme”.

Tuttavia, conclude Heine, “non nego che la Sua dimostrazione del lemma secondo
il principio di Bolzano-Weierstrass, per quanto bella, non mi sembra completa-
mente dimostrativa (völlig beweisend), e pertanto non posso ammettere che il
teorema sia stabilito. Cantor mi dice di aver comunicato a Weierstrass le sue
ricerche – credo anche una comunicazione della Sua dimostrazione del lemma” .
Heine non si sbaglia.



Cantor a Schwarz, 30 marzo 1870

La dimostrazione del teorema di unicità, conferma Cantor a Schwarz il 30 marzo,

è stata riconosciuta come completamente rigorosa dal sig. Weierstrass;
in particolare egli ha controllato il contributo che gli hai fatto avere [os-
sia il lemma], e l’ha giudicato corretto. Fosse dipeso da lui, avrei già
da tempo preparato questo articolo per la stampa. Ma a ciò si oppone
il fatto che il sig. Heine gli ha inviato un articolo simile (Heine 1870);
il sig. Weierstrass ritiene che potrebbe ritirarlo, in particolare spera
di convincerlo della correttezza della maniera di concludere sulla quale
poggia la tua dimostrazione. A proposito, anche il sig. Kronecker si
oppone al teorema di Bolzano-Weierstrass dell’estremo inferiore e supe-
riore; ma questo non mi trattiene dal pubblicare la mia dimostrazione,
poiché ritengo questo teorema non solo giusto ma anche il fondamento
delle più importanti verità matematiche”.

Inoltre, Cantor informava Schwarz che Wilhelm Thomé, “che ha profondamente
meditato su queste questioni, è completamente d’accordo” con la dimostrazione
dell’unicità della rappresentazione.



Una dimostrazione di Schwarz, 30 marzo 1870

Anche Thomé faceva affidamento sul teorema di Bolzano, e nelle sue lezioni
aveva dato la stessa dimostrazione (data da Schwarz) che “se F ′(x) = 0 allora
F (x) = c” (costante).

Infatti, il 25 marzo Schwarz si era affrettato a comunicare a Cantor:

“da qualche ora sono in possesso di una dimostrazione che mi sembra
rigorosa del teorema che, se per ogni singolo valore x dell’intervallo
a ≤ x ≤ b

lim
h→0

F (x + h)− F (x)

h
= 0

allora F (x) è una costante”.

I lemmi per arrivare a dimostrarlo, affermava Schwarz, erano tratti proprio dalle
lezioni di Weierstrass al Gewerbeinstitut di Berlino da lui seguite nel 1861.



Nella sua lettera Cantor chiedeva inoltre a Schwarz l’autorizzazione a inserire il
suo lemma nel proprio articolo, e concludeva:
“Hai ragione a dire che abbiamo la fortuna di poter chiamare Weierstrass nostro
maestro; sono d’accordo di cuore”.
Nella risposta a stretto giro di posta, il 1 aprile Schwarz dichiarava non solo di
acconsentire, ma di provare un vero piacere che l’amico facesse “un cos̀ı buon
uso” del suo “piccolo contributo”.

Inoltre, confessava a Cantor che nelle sue lezioni Weierstrass aveva sostenuto
che senza il modo di trarre conclusioni, da egli stesso ulteriormente sviluppato a
partire dai principi di Bolzano, in molte ricerche non si sarebbe potuto ottenere
il risultato cercato.

Di obiezioni di Kronecker contro il metodo di Weierstrass, Schwarz non sapeva
nulla.



Invece, continuava la lettera di Schwarz a Cantor

non posso descriverti la gioia che Weierstrass abbia trovato le conclu-
sioni completamente corrette. Il tuo teorema è un significativo pro-
gresso nella teoria delle serie trigonometriche, e per questo progresso
mi rallegro ancor più che se l’avessi realizzato io stesso. Puoi credermi,
sono fiero che la scuola matematica di Berlino, alla quale apparteniamo
entrambi, possa festeggiare un trionfo, ancora un risultato tangibile col
quale un’importante questione scientifica ha trovato una risposta com-
pleta.

Anche se all’epoca Schwarz affermava di non saperne nulla, nella primavera del
1870 l’ammissibilità dei metodi di Weierstrass per provare il lemma di Schwarz
o teoremi analoghi doveva esser argomento di vivaci discussioni tra i matematici
berlinesi.



Discussioni a Berlino

Quelle discussioni dovettero andare avanti per parecchio tempo.

Lo raccontava Heine allo stesso Schwarz il 26 maggio dopo una visita nella
capitale prussiana.

Annunciandogli che stava in quel momento correggendo le bozze del suo articolo
(Heine 1870) che “sarebbe apparso nel corrente volume del Journal dopo le tante
trattative con Kronecker che voleva indurlo a ritirarlo”, Heine ripercorreva le
vicende di quel suo lavoro: l’aveva mandato a Borchardt in febbraio, l̀ı Kronecker
l’aveva visto, se l’era fatto dare e l’aveva trattenuto presso di sé senza che Heine
ne sapesse nulla fino alla sua visita a Berlino.

Il suo articolo, lamentava Heine, sarebbe dunque apparso molto tempo dopo che
i punti essenziali erano già stati resi noti, per esempio da Karl Thomae, anch’egli
Privatdozent ad Halle come Cantor.



Diverse ‘scuole’ matematiche a Berlino

“Stavolta le cose erano andate in maniera assai strana a Berlino”, continuava la
lettera di Heine.

“Kronecker e Weierstrass si erano trovati molto spesso a discutere delle di-
mostrazioni di Cantor e mie. Assai spesso Kronecker ci dice (a Cantor e me), ora
ho concesso a Weierstrass questo e quel punto, mentre Weiertrass, pur richiesto,
non voleva concedere niente”. C’era una strana eccitazione, concludeva Heine,
e alla fine “non si giunse ad un vero e proprio accordo”.

Della loro perdurante divergenza di opinioni dava conferma ancora il 6 giugno
Schwarz scrivendo a Cantor: “ in una lettera che mi ha inviato (3.6.70) il sig.
prof. Kronecker dichiara che le conclusioni di Bolzano sono apertamente fallaci
e mi dice che mio suocero [Kummer], Borchardt e Heine stanno dalla sua parte.
Mi fa piacere che tu, Thomae, e io stiamo dalla parte di Weierstrass”.



Dimostrazione di Cantor dell’unicità

Forte dell’autorità di Weierstrass, Cantor riporta nel suo lavoro (datato 6 aprile
1870) il lemma e la dimostrazione di Schwarz che, per ogni x , F (x) = cx + c ′,
da cui segue

C0
x2

2
− cx − c ′ = C1 +

C2

4
+ . . .+

Cn

n2
+ . . .

ma per la periodicità del II membro C0 = c = 0.
Ne segue che la serie

−c ′ = C1 +
C2

4
+ . . .+

Cn

n2
+ . . .

è tale che per ogni ε si può associare un intero m per cui per n ≥ m e ogni x si
ha |Rn| < ε. La serie dunque converge uniformemente e si può moltiplicare per
cos n(x − t)dx e integrare termine a termine. Ne risulta

cn sin nt + dn cos nt = 0

e quindi cn = dn = 0 per ogni n, ossia la rappresentazione dello 0 è unica. ma
per la periodicità del II membro si ha che C0 = c = 0. Ne risulta

cn sin nt + dn cos nt = 0

e dunque cn = dn = 0, ossia la rappresentazione dello 0 è unica.



La dimostrazione dell’unicità della rappresentazione

Da qui l’unicità della rappresentazione di una funzione in serie trigonometrica,
che Cantor riassume nel

Teorema (Aprile 1870)
Se una funzione di una variabile reale f (x) è data da una serie trigono-
metrica convergente per ogni valore di x allora non esiste nessuna altra
serie della stessa forma che converge per ogni valore di x e rappresenta
la funzione f (x).



La Notiz, Gennaio 1871

In una breve Notiz, che appare a stampa nel gennaio 1871, Cantor presenta un
paio di osservazioni sul teorema di unicità appena dimostrato. La prima si basa
su una comunicazione verbale di Kronecker, che in fondo ha origine nel modo
in cui Riemann ha trattato il caso in cui i termini della serie trigonometrica
convergono a 0 per un valore di x ma non per ogni valore di x .

Accogliendo il suggerimento di Kronecker, Cantor riesce a rendere la dimostrazione
di unicità della rappresentazione indipendente dal suo teorema del marzo 1870.

(Poco tempo dopo, con lo stessa tecnica suggerita da Kronecker, Cantor riesce
a dare della dimostrazione del suo teorema del marzo 1870 una formulazione che
“forse non lascia nulla a desiderare per chiarezza e semplicità”.)



Un’estensione del teorema di unicità (1871)

Ben più significativa è la seconda osservazione che riguarda “una certa esten-
sione” del teorema di unicità, le cui ipotesi si lasciano modificare “nel senso che
per certi valori di x viene meno o la rappresentazione dello 0 mediante la serie o
la convergenza della serie”.
Sia

. . . < x1 < x0 < x1 < . . .

un’infinità di tali valori, soggetti alla condizione che in intervalli finiti gli xn siano
solo in numero finito. In ogni intervallo (xν , xν+1), osserva Cantor, la funzione
F (x) di Riemann è ancora una funzione lineare della forma F (x) = kνx + lν . Egli
riesce a provare l’identità della F (x) per tutti gli intervalli (xν , xν+1) per ogni ν,
con un procedimento ancora una volta ispirato a Riemann.

“Questa estensione del teorema non è affatto l’ultima”, avverte Cantor, annun-
ciando di essere in possesso di una ulteriore estensione del suo teorema “basata su
un procedimento rigoroso”, che avrebbe comunicato in una prossima occasione.
Occasione che si sarebbe presentata ben presto.



Ulteriore estensione del teorema di unicità (1872)

L’ annunciata estensione del teorema trova forma l’anno seguente in un articolo
che segna una svolta nelle sue ricerche. Cantor intende dimostrare che

si può rinunciare alla convergenza o alla coincidenza della somma delle
serie per un numero infinito di valori della x nell’intervallo (0, 2π) senza
che venga meno la validità del teorema. Allo scopo – continua Cantor
– sono costretto a premettere, anche se per la maggior parte solo per
cenni, alcune considerazioni utili a mettere in luce certi fatti che sem-
pre si presentano non appena siano date delle grandezze numeriche in
numero finito o infinito.

Quelle “considerazioni” non sono altro che gli elementi essenziali della teoria
cantoriana dei numeri reali.



Teorie di Cantor e Heine

Datato 8 novembre 1871 il lavoro di Cantor si incrocia ancora una volta con un
articolo di Heine datato ottobre 1871.

Heine, del resto, non nasconde le sue fonti, e non senza imbarazzo si ritaglia il
ruolo di esecutore materiale di idee altrui. Di Weierstrass, anzitutto, le cui idee
gli sono giunte attraverso comunicazioni orali e appunti delle sue lezioni.

E poi specialmente di Cantor, “le cui comunicazioni a voce hanno esercitato
una significativa influenza sulla realizzazione dei miei lavori”, confessa Heine,
che da Cantor “ha preso in prestito l’idea di introdurre i numeri in generale
mediante quelle successioni particolarmente adatte”, che definisce allo stesso
modo di Cantor, definendo pure (come farà Cantor ma senza coglierne appieno
la portata).



La teoria cantoriana dei numeri reali

I numeri reali sono definiti da Cantor mediante successioni ‘fondamentali’ (cos̀ı le
chiamerà in seguito) di numeri razionali a1, a2, . . . , an, . . . ossia tali che per ogni
ε > 0 razionale esiste un intero n1 per cui |an+m − an| < ε per n ≥ n1 e m intero
positivo arbitario. Se questa condizione è soddisfatta Cantor afferma che “la
successione ha un limite determinato (bestimmte) b”. (Come egli stesso chiarirà
una diecina d’anni dopo, con ciò intende che alla successione fondamentale {an}
è associato un simbolo b, evitando in questo modo un circolo vizioso, un errore
logico messo in luce per prima volta da Weierstrass).

In maniera analoga, Cantor considera poi successioni ‘fondamentali’ di numeri
{bn} generando cos̀ı, a partire dal dominio dei numeri reali B, un nuovo dominio
numerico C e, ripetendo il procedimento λ volte, un dominio numerico L di tipo
λ. “Il concetto di numero, cos̀ı come è stato qui sviluppato – commenta Cantor
– contiene in sé il germe per una estensione infinita, in sé necessaria e assoluta”.

Stabilito con un assioma che a ogni numero è associato un punto della retta,
Cantor passa poi a studiare la natura degli insiemi di punti della retta e, “per
approfondire il nostro vero argomento”, considera “relazioni che si presentano
non appena sono date grandezze numeriche, in numero finito o infinito”.



Insiemi derivati di punti

Egli comincia col definire “punto limite” [punto di accumulazione] di un insieme
di punti P (“un punto della retta tale che in ogni suo intorno si trovano infiniti
punti di P”).

Per ogni insieme di punti P Cantor considera poi l’insieme P ′ (“primo insieme
di punti derivato di P”) definito come l’insieme dei punti-limite di P. Se P ′ è
un insieme infinito si può considerare il suo insieme derivato P ′′, e poi reiterare
l’operazione di “derivazione”, che agli occhi di Cantor appare l’analogo della
generazione dei domini numerici B,C , . . . , L, fino a ottenere un insieme di punti
P di ν-esimo tipo (se P(ν) comprende solo un numero finito di punti il suo
derivato è l’insieme vuoto e l’operazione di derivazione si arresta).

Per un insieme siffatto si può ancora formulare il teorema di unicità della rapp-
resentazione di una funzione in serie trigonometrica:



Nuova formulazione del teorema di unicità

Teorema
Se sussiste un’equazione della forma

0 = C0 + C1 + +Cn + . . .

dove C0 = 1
2
d0 e Cn = cn sin nx + dn cos nx per tutti i valori di x

ad eccezione di quelli corrispondenti ai punti di un insieme di ν-esimo
tipo P dato nell’intervallo (0, 2π) dove ν denota un numero intero
arbitrariamente grande, allora vale

d0 = 0, cn = dn = 0.

La dimostrazione ricalca la strategia adottata nella Notiz per provare che la
funzione F (x) di Riemann è lineare.

Con questa estensione si concludono le ricerche di Cantor sulla rappresentazione
delle funzioni in serie trigonometrica.



I dubbi di Weierstrass e Kronecker

Ancora nel 1873, in una lettera a Paul du Bois–Reymond del 30 Novembre, Weier-
strass manifestava confidenzialmente “l’opinione personale” che “non c’era alcun
criterio generalmente valido per stabilire la convergenza delle serie di Fourier”,
aggiungendo però che “si sarebbe ben guardato dall’affermarlo pubblicamente”.

Chi invece non esitava ad affermarlo pubblicamente era Kronecker, che nelle
sue Vorlesungen über einfache und vielfache Integrale, tenute negli anni Ottanta
ma apparse postume nel 1894, dichiarava non solo di dubitare che gli oggetti
definiti dai procedimenti di limiti infinitamente reiterati di du Bois–Reymond si
potessero ancora chiamare funzioni, ma sosteneva che la questione dell’unicità
della rappresentazione di una funzione in serie trigonometrica “si doveva ancora
considerare una questione aperta”.



Verso la teoria dei numeri transfiniti

A partire dal 1872 l’interesse da Cantor era essenzialmente rivolto agli insiemi
(derivati) di punti (e agli insiemi infiniti di numeri).

Nell’enunciato del suo teorema di unicità si era limitato a insiemi di punti di prima
specie, ma all’epoca era già andato ben oltre e, come abbiamo visto all’inizio,
aveva considerato l’estensione del processo di derivazione oltre ogni indice finito
ν.

Un processo che, come ha scritto Zermelo, per sua necessità interna, ha portato
Cantor a creare il concetto di numero ordinale transfinito

ω, ω + 1, . . . , ω2, . . .

Possiamo dunque riconoscere in questo concetto di “derivato superiore” di un
insieme di punti il più autentico germe della “teoria degli insiemi cantoriana”, e
nella teoria delle serie trigonometriche il suo luogo di nascita. (Zermelo)


