
Paradossi nella teoria delle probabilità

S. Bonaccorsi

Department of Mathematics
University of Trento

Corso di Mathematical model for the Physical, Natural and Social
Sciences



Outline

1 Introduzione

2 Il paradosso di San Pietroburgo

3 Nonconglomerabilità

4 Il paradosso di Parrondo

5 Il paradosso di Ross-Littlewood



Introduzione

Il termine paradosso sembra avere diversi significati: qualcosa di vero
ma al di fuori del senso comune, oppure, quasi all’opposto, qualcosa
di logicamente errato ma che, a prima vista, appare essere il risultato
di un ragionamento corretto.
Non solo nella teoria delle probabilità ma in tutta la matematica è
l’uso errato del concetto di infinito, di insiemi infiniti o di quantità
infinitesime, che genera la maggior parte dei paradossi.



Il paradosso di San Pietroburgo

Nel suo trattato De ratiociniis in ludo aleae Christiaan Huygens parla
dell’aspettazione come del valore di un gioco, cioè il valore atteso è
considerato il giusto prezzo da pagare per partecipare ad una
scommessa che ci può dare varie possibilità di vincita (o perdita).
Tale concezione dell’aspettazione durò fino ai primi anni del 1700,
quando il matematico svizzero Nicolaus Bernoulli, membro della
gloriosa famiglia di matematici svizzeri, pose in una lettera a Pierre
Raymond de Montmort nel settembre 1713 un problema che a suo
modo di vedere era un paradosso.

Ci viene offerta la possibilità di partecipare al seguente gioco. Viene
lanciata una moneta, se esce croce allora vinciamo 1, mentre se
esce testa procediamo a un nuovo lancio della moneta. Se esce
croce allora vinciamo 2, mentre se esce testa si lancia ancora la
moneta. Il gioco va avanti in questo modo, con premi che
raddoppiano ad ogni mano per l’uscita della croce. Per intenderci se
esce croce al decimo tiro allora la nostra vincita sarà di 512. Quanto
siamo disposti a pagare per partecipare a questo gioco?



Il valore atteso

Christiaan
Huygens

Secondo Huygens, per sapere il prezzo equo è suffi-
ciente calcolare l’aspettazione del gioco

vincita attesa =
∞∑

k=1

2k−1pk

dove pk = 2−k è la probabilità che la prima croce esca
al k -esimo lancio. Otteniamo in questo modo che ogni
termine della serie è pari a 1/2 e di conseguenza la
serie diverge. Avremo così che

vincita attesa = +∞.
Dal punto di vista di Huygens abbiamo quindi che il valore del gioco è
infinito, ovvero che dovremmo offrire qualunque cifra per partecipare.
E non c’è nulla di paradossale qui: il risultato è matematicamente
corretto anche se il senso comune sconsiglia di partecipare se ci
richiedono una cifra troppo alta.



Un mondo finito

Come è possibile ottenere una media infinita da un gioco d’azzardo
quando le risorse presenti nel mondo sono finite?

Nel nostro problema ciò equivale a fissare un tetto massimo di
vincita, alto a piacere, ma comunque finito. Così facendo
l’aspettazione diventa non solo finita, ma assume dei valori molto
bassi rispetto al tetto massimo fissato.
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Se fissiamo un tetto alla vincita M (per evitare approssimazioni
consideriamo M = 2L una potenza di 2), dobbiamo comunque
stoppare il gioco dopo un numero finito di lanci della moneta.
Tale numero di lanci è L: se esce testa entro i primi L lanci si
vince la stessa somma di prima, se escono L croci consecutive si
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L’aspettazione allora sarà

vincita attesa =
L∑

k=1

2k−1pk + M
1
2L =

L
2

+ 1 = 1
2 log2 M + 1.

Avremo così che partendo da un euro e con una vincita massima
di 230 euro, cioè circa un miliardo, l’aspettazione sarà di solo di
16 euro.
Considerando invece un tetto di 1018 euro, una cifra pari a oltre
100.000 volte il reddito mondiale prodotto nel 2008, avremo
un’aspettazione di appena 31 euro!



Gabriel Cramer

Questa soluzione al paradosso non ci soddisfa in quanto, fissando un
limite alle vincite, otteniamo un problema differente da quello iniziale,
che in pratica elimina il problema alla radice. Il primo a cercare di
dare un’interpretazione matematica nella direzione da noi voluta fu lo
svizzero Gabriel Cramer. Venuto a conoscenza del problema, scrisse
a Nicolaus Bernoulli le seguenti parole, riportate da Daniel alla fine
della propria memoria.

G. Cramer
Il paradosso sta nel fatto che il calcolo darà come risultato che A
dovrà dare a B una somma infinita, il che sembrerebbe assurdo
poiché nessuna persona di buon senso darebbe 20 monete. Ci si
chiede la ragione della differenza tra il calcolo matematico e quello
elaborato dalla gente comune.



Gabriel Cramer
Cramer risolve il paradosso ponendo un massimo alle vincite.
Il massimo però, e qui sta l’importanza della soluzione, non è causato
a suo modo di vedere dal fatto che le risorse ottenibili siano finite, ma
dal fatto che si arriverà ad un certo punto in cui vincere una somma
enorme o vincere il doppio sarà del tutto equivalente per la persona.
Nel nostro esempio avevamo fissato il tetto a un miliardo di miliardi di
euro. Ora non faremo fatica a credere che per una persona vincere
questa cifra o vincere il doppio non cambierà assolutamente nulla, in
quanto non saprebbe proprio che farsene di tutto quel denaro.
Tuttavia Cramer non pare soddisfatto di questa soluzione e propone
la seguente osservazione:

G. Cramer
...l’ipotesi appena fatta non è completamente valida, visto che sarà
pur vero che 100 milioni procurano più soddisfazione di quanto non lo
facciano 10, ma non dieci volte di più. Per esempio, possiamo
supporre che il valore di certe ricchezze sia direttamente
proporzionale alla radice quadrata del loro ammontare, ovvero che la
soddisfazione procurata da 40 milioni sia il doppio di quella procurata
da 10 milioni



Daniel Bernoulli

La prima soluzione completa al problema enunciato da Nicolaus fu
proposta in una memoria del 1731 da Daniel Bernoulli con il nome di
Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis e fu pubblicata nel
1738 all’interno dei Commentaries of the Imperial Academy of
Science of Saint Petersburg (da cui il nome con cui è noto il
paradosso). Scrive Bernoulli

La determinazione del valore di un oggetto non sarà fondata
sul suo prezzo, ma sull’utilità che esso comporta. Il prezzo di
una cosa dipende solo dalla cosa stessa, è lo stesso per tutti;
ma l’utilità dipende dalle condizioni di ciascuno. Così è fuori
dubbio che il guadagno di mille ducati sia più rilevante per un
uomo povero che per uno ricco, benché la cifra ottenuta sia la
stessa per entrambi.

Bernoulli ritiene che la maggior parte delle persone dà valore al
denaro in relazione a quanto ne possiede. Dalle sue considerazioni,
ottiene che la curva che rappresenta la funzione utilità è pari a log x .



Daniel Bernoulli

Calcolando l’utilità media otterremo quindi un valore che dovremo poi
ritrasformare, per capirne meglio il significato, tramite l’inversa della
funzione utilità in una quantità di denaro che Bernoulli chiama rischio
calcolato, mentre noi la chiameremo certo equivalente. Tale quantità
di denaro sarà il giusto prezzo del nostro gioco o scommessa.
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Sia a il capitale iniziale e sia
{(xi ,pi )} la distribuzione del capi-
tale al termine del gioco. Allora il
certo equivalente è

certo equivalente

= exp(U(x))− a =
∏

xpi
i − a

Ad esempio, se possiedo 100 ducati e mi propongono di scommetterne 50 a
testa o croce (che è una scommessa matematicamente equa) ottengo

certo equivalente =
√

100− 50 ·
√

100 + 50− 100 = −13.4

quindi non mi conviene giocare.
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Daniel Bernoulli

D. Bernoulli
Chi scommette una parte della propria fortuna, per quanto piccola
essa sia, in un gioco d’azzardo matematicamente leale, si comporta
in modo irrazionale.

Come questa nuova teoria può superare il paradosso di San
Pietroburgo? Calcoliamo con la formula data l’utilità del gioco.
Abbiamo che

C.E . =
√

a + 1 +
4
√

a + 2 8
√

a + 4 . . . 2n√
a + 2n−1 · · · − a

Se il giocatore è nullatenente abbiamo quindi che il valore attribuito al
gioco è pari a 2; analogamente, si trova che per un capitale di 10 il
certo equivalente è di circa 3, di 100 circa 4, di 1000 circa 6.
Possiamo calcolare poi che per un capitale che tende a infinito
corrisponde un valore del certo equivalente anch’esso infinito.



Nonconglomerabilità
Se (C1, . . . ,Cn) sono una partizione dello spazio di probabilità Ω,
allora per ogni evento A le regole della teoria della probabilità
implicano che (legge delle probabilità totali)

P(A) =
∑

P(A ∩ Ci ) =
∑

P(A | Ci )P(Ci )

ossia P(A) è una combinazione convessa delle probabilità
condizionali P(A | Ci ) e quindi

minP(A | Ci ) ≤ P(A) ≤ maxP(A | Ci ).

Questa proprietà, apparentemente ovvia, venne chiamata da de
Finetti (1972) conglomerabilità (rispetto alla partizione {Ci}).
La non-conglomerabilità non può nascere se applichiamo in maniera
corretta gli assiomi di probabilità su insiemi finiti di eventi. Tuttavia, è
stata osservata quando si passa, in un certo modo, a insiemi infiniti
visti come limite di insiemi finiti.

There are writers who believe that [nonconglomerability] is a real
phenomenon, and that they are proving theorems about the circum-
stances in which it occurs, which are important for the foundations of
probability theory. Nonconglomerability has become, quite literally, in-
stitutionalized in our literature and taught as truth.



Nonconglomerabilità
Supponiamo che lo spazio Ω sia una matrice di N righe e M colonne i
cui punti hanno coordinate (x , y). Supponiamo di dare una
distribuzione di probabilità uniforme sulla matrice:

P({(x , y)}) =
1

N ·M
.

Indichiamo con A l’evento {x < y} e ci domandiamo quanto vale
P(A).

Se consideriamo l’ultima riga, ossia condizioniamo rispetto a y = N,
otteniamo P(A | y = N) = N−1

M (se N ≤ M) oppure = 1 (se N > M).
Se invece guardiamo la prima riga otteniamo P(A | y = 1) = 0.
Se pensiamo alla prima colonna, condizionando rispetto a x = 1 si
ottiene P(A | x = 1) = N−1

N .

Infine, se guardiamo l’ultima colonna si ottiene P(A | x = M) = N−M
N (se

N > M) oppure = 0 se M > N.

Allora, per l’intera matrice la probabilità di A deve essere compresa
tra 0 e N−1

M (se pensiamo alle righe) oppure tra 0 e N−1
N (ragionando

per le colonne), avendo supposto N ≤ M.
Non si vede nulla di strano in questo: Se la matrice è M = 5× N = 7,
allora la P(A) = 4

7 che verifica i limiti 0 ≤ P(A) ≤ 1 e 2
7 ≤ P(A) ≤ 6

7 .
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Nonconglomerabilità

Supponiamo ora che la matrice sia infinita. Allora, se definiamo in
modo ingenuo la probabilità uniforme, ragionando su ogni riga si
vede che l’intersezione con l’evento A contiene un numero finito di
punti mentre esistono infiniti punti con x ≥ y . Condizionata a ogni
riga, la probabilità di A deve essere 0. Se guardiamo ad una colonna,
esistono infiniti punti in A e un numero finito in cui x ≥ y . Allora la
probabilità condizionata di A deve essere 1.
Ma siamo arrivati a un assurdo, perché la probabilità di A deve essere
una combinazione convessa delle probabilità condizionate rispetto
alle righe (e quindi deve valere 0) e una combinazione convessa delle
probabilità condizionate rispetto alle colonne (e allora deve valere 1).



Nonconglomerabilità
Abbiamo però mancato di obbedire a un principio fondamentale della
matematica.

Apply the ordinary processes of arithmetic and analysis only to ex-
pressions with a finite number n of terms. Then after the calculation
is done, observe how the resulting finite expressions behave as the
parameter n increases indefinitely.

Iniziamo con indicare con R il limite del rapporto N
M per N,M →∞.

Iniziamo a calcolare (indicando più correttamente P(A | N,M) la
probabilità che calcoliamo con la matrice N ×M)

lim
N,M→∞, N/M→R

P(A | N,M) = lim

{
1− M−1

2N R ≥ 1
N−1
2M R ≤ 1

=

{
1− 1

2R R ≥ 1
R
2 R ≤ 1

Con lo stesso ragionamento,

0 = P(A | N,M, y = 1) ≤ P(A | N,M, y = N) =

{
1 R > 1
R − 1

M R ≤ 1

e mandando al limite N,M →∞, N/M → R si ottiene che la
conglomerabilità non è violata.



Nonconglomerabilità

Osserviamo anche un’altra cosa. Il giudizio di probabilità che
otteniamo passando al limite nella successione di misure P(A | N,M)
non è un giudizio di probabilità coerente con gli assiomi di
Kolmogorov. Viola infatti la condizione di σ-additività, mentre è
finitamente additivo.
Inoltre, possiede strane proprietà: pesa 0 ogni insieme formato da un
numero finito di elementi ma, ovviamente, pesa 1 tutta la matrice
(infinita) e, in generale, ha misura diversa da 0 per ogni evento che
ha infiniti elementi, come se avesse tutta la massa "concentrata
all’infinito".
Tuttavia, anche accettando l’esistenza di questo giudizio (come fa, ad
esempio, la scuola di de Finetti), dobbiamo concludere che non esiste
nessun paradosso (almeno, una volta che la matematica è corretta).



Il paradosso di Parrondo

Il paradosso di Parrondo è un fenomeno probabilistico in contrasto
con l’intuizione. Nella sua forma più semplice, afferma che dati due
giochi, entrambi con maggiore probabilità di perdita che di vincita, è
possibile costruire una strategia vincente giocando i due giochi
alternativamente.
Per mostrare il funzionamento, dovremo trovare un gioco opportuno.
Prendiamo in considerazione il blackjack, un gioco di carte dove, con
una opportuna strategia di gioco, è possibile arrivare ad avere una
probabilità di vittoria (nella singola mano) superiore alla parità.

Potreste domandare: se è così, come possiamo con-
siderare questo esempio come gioco perdente? come
vedremo, giocare ripetutamente al blackjack con una
strategia molto aggressiva fa si che, ripetendo le mani,
il gioco sia tale che

1 nella singola mano la probabilità di vittoria sia
maggiore del 50%

2 nel complesso, più del 50% delle partite sono
perdenti.
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Per mostrare il funzionamento, dovremo trovare un gioco opportuno.
Prendiamo in considerazione il blackjack, un gioco di carte dove, con
una opportuna strategia di gioco, è possibile arrivare ad avere una
probabilità di vittoria (nella singola mano) superiore alla parità.

Potreste domandare: se è così, come possiamo con-
siderare questo esempio come gioco perdente? come
vedremo, giocare ripetutamente al blackjack con una
strategia molto aggressiva fa si che, ripetendo le mani,
il gioco sia tale che

1 nella singola mano la probabilità di vittoria sia
maggiore del 50%

2 nel complesso, più del 50% delle partite sono
perdenti.



Il paradosso di Parrondo

Consideriamo un giocatore con un capitale iniziale C(0) che decide
di giocare, su una successione di giochi di tipo Bernoulli con
probabilità π di vittoria, una frazione fissata f del suo capitale.
Supponiamo che π sia maggiore di 1/2, in modo che sia positiva la
speranza di vincita ad ogni partita. Sceglieremo un valore di π
comunque vicino alla parità, ad esempio π = 0.51.

In questo caso, si ha che il capitale atteso dopo 1 partita è pari a

EC(0)[π(1 + f ) + (1− π)(1− f )] = C(0)[1 + (2π − 1)f ].
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E[C(n)] = C(0) (1 + (2π − 1)f )n
.
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Consideriamo un giocatore con un capitale iniziale C(0) che decide
di giocare, su una successione di giochi di tipo Bernoulli con
probabilità π di vittoria, una frazione fissata f del suo capitale.
Supponiamo che π sia maggiore di 1/2, in modo che sia positiva la
speranza di vincita ad ogni partita. Sceglieremo un valore di π
comunque vicino alla parità, ad esempio π = 0.51.

Ad esempio, se scommettiamo il 5% del nostro capitale ad ogni
puntata, dopo n = 1000 partite avremo un capitale medio pari a
E[C(n)] = (1 + 0.02 ∗ 0.05)1000C(0) = 2.717C(0).



Il paradosso di Parrondo

Tuttavia, quando π è appena maggiore di 1/2, ad esempio π = 0.51,
si ottiene che la mediana (ossia, il valore del capitale che viene
raggiunto il 50% delle volte, è minore del capitale iniziale!
In effetti, è noto che la mediana della distribuzione binomiale B(n, π)
è l’intero più vicino a nπ; allora la mediana della variabile C(n) vale

M[C(n)] = C(0) exp (πn log(1 + f ) + n(1− π) log(1− f )) .

Nel caso che stiamo considerando (π = 0.51, f = 0.05 e n = 1000) si
ottiene M[C(n)] = 0.778C(0).

Gioco perdente?!?

La strategia di gioco aggressiva che implica di puntare, ad ogni turno,
una frazione fissata del nostro capitale, se in media è molto
conveniente, ci espone a perdere oltre la metà delle volte; anzi, nel
50% delle partite avremo una perdita di almeno il 22% del nostro
capitale iniziale!
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Il paradosso di Parrondo

Un meccanismo di diversificazione produce il paradosso di
Parrondo.

Supponiamo ora che il giocatore faccia due fondi, C1(n) e C2(n),
ponendo in entrambi la metà della sua fortuna e giocando due partite
in parallelo.
Dopo n turni il suo capitale sarà dunque

C(n) =
1
2

C(0)
(
(1 + f )w1 (1− f )n−w1

)
+

1
2

C(0)
(
(1 + f )w2 (1− f )n−w2

)
.

Non si riesce a trovare una forma esplicita per il calcolo della
mediana per la distribuzione precedente. Una simulazione al
computer ha portato i seguenti dati:

1 capitale medio: E[C(n)] = 2693;
2 mediana: M[C(n)] = 1185.
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Il paradosso di Parrondo

Ricapitolando: abbiamo trovato che giocare ripetutamente ad un
gioco risulta, nel 50% dei casi, in una perdita di circa il 22% del
proprio capitale;
dividendo il capitale su due tavoli, questo porta, nel 50% dei casi, ad
una vincita di circa il 18% del proprio capitale iniziale.

Il meccanismo probabilistico è abbastanza facile da comprendere.
Avendo diviso il capitale su due tavoli, abbiamo ridotto la volatilità
senza perdere la positività della vincita media.



Il paradosso di Parrondo

Il modello cha abbiamo proposto può sembrare difficilmente
applicabile in un casinò, ma può essere applicato da un investitore di
borsa.
Il gioco singolo è equivalente al modello binomiale di evoluzione dei
prezzi delle azioni, che è il modello base dei testi di finanza. In
questo modello, si suppone che il prezzo di una azione possa salire o
scendere, a intervalli discreti, di una quantità fissata f , con probabilità
π e 1− π.
La strategia di diversificazione è equivalente a comprare due
portafogli di azioni (inizialmente) di uguale valore, che siano tra loro
indipendenti ma con lo stesso comportamento.
La differenza di comportamento che abbiamo trovato dimostra in
maniera efficiente come la gestione del portafoglio sia importante per
un investitore.



Il paradosso di Ross-Littlewood

Nel 1953, J.E. Littlewood ha proposto il seguente paradosso
dell’infinito. Abbiamo a disposizione delle palline numerate e un’urna
molto grande. Al tempo t1 = 1 minuto a mezzanotte, la palline con i
numeri da 1 a 10 vengono inserite nell’urna e la numero 1 viene tolta.
Al tempo t2 = 1/2 minuto a mezzanotte, vengono inserite le palline
con i numeri da 11 a 20 e viene tolta la pallina numero 2. Al tempo
t3 = 1/3 minuto a mezzanotte, vengono inserite le palline con i
numeri da 21 a 30 e viene tolta la pallina numero 3. E così via.
Quante palline ci sono nell’urna a mezzanotte?
A prima vista, possiamo pensare che il numero N di palline nell’urna
a mezzanotte sia infinito, dato che abbiamo compiuto un numero
infinito di operazioni, ognuna delle quali risulta in un aumento di 9
unità delle palline nell’urna.
D’altra parte, dato che la pallina n viene tolta dall’urna al tempo
tn = 1/n minuti prima di mezzanotte, e dato che n prende tutti i valori
da 1 a∞, non ci possono essere palline nell’urna a mezzanotte!
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Il principio di continuità

Osserviamo che il sistema non è ben definito. In particolare, la
formulazione precedente non ci dice come comportarci a mezzanotte.
Cerchiamo allora di specificare una qualche plausibile condizione di
continuità. Vi sono due condizioni naturali che possiamo applicare:

1 Il principio, adottato da Allis & Koetsier (1991) che la posizione
delle palline sia una funzione continua del tempo. Se prima di
mezzanotte la pallina 1 è fuori dall’urna, allora lì rimane anche a
mezzanotte.

2 Il numero di palline N(t) contenute nell’urna è una funzione
continua nel tempo: ad ogni tempo t diverso da tn nessuna
pallina viene inserita o tolta dall’urna.

La condizione di continuità (2), dato che non aggiungiamo né
togliamo palline a mezzanotte, implica che l’urna contenga infinite
palline. Secondo Allis & Koetsier, invece, la prima condizione deve
portare a un’urna vuota a mezzanotte.
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Il principio di continuità

Ma le due condizioni sono davvero in contrasto? Secondo Earman &
Norton si, e gli autori suggeriscono che la funzione N(t) sia continua
per tutti i tempi prima di mezzanotte ma che abbia una discontinuità a
quel tempo e valga 0.
Consideriamo, seguendo Byl, cosa significa questa scelta. Un istante
infinitesimo prima di mezzanotte, vi sono nell’urna infinite palline,
ognuna con la sua funzione di posizione. A mezzanotte, sono tutte
fuori dall’urna. Ma allora si sono spostate di una quantità finita di
spazio in un tempo infinito, quindi anche la loro funzione posizione è
discontinua. Ne risulta che se supponiamo la continuità della
posizione dobbiamo anche supporre la continuità della funzione N.



Quanti problemi con l’urna vuota!
C’è un altro problema che nasce se supponiamo che l’urna sia vuota
a mezzanotte: cosa ha causato la sparizione di tutte le palline?
Secondo Earman & Norton, è l’effetto di togliere un infinito da un
altro. Ma deve esserci dell’altro, perché non sempre togliere un
infinito da un altro porta a ottenere 0.
Inoltre, la scomparsa delle palline sembra avvenire proprio a
mezzanotte: ma le regole del problema lo escludono, dato che
nessuna pallina viene inserita o tolta dal vaso a mezzanotte. Allora,
come può succedere? Deve esserci un modo di togliere tutte le
palline prima di mezzanotte!
In effetti, la pallina n è tolta al turno n e la pallina ω al turno ω... quindi
sembra che l’urna sia vuota. Ma attenzione. Rileggendo il testo del
problema, risulta evidente che quando il super-task viene completato,
vengono inserite le ultime 10 palline e tolta quella con indice più alto.
Se questo succede allo stadio ω, vuol dire che vengono messe
nell’urna le palline con i numeri da 10ω + 1 a 10ω + 10 e viene tolta
quella con l’etichetta ω.
Questo ci consente anche di rispondere alla domanda: qual è la
pallina con il valore più basso contenuta nell’urna? Si tratta
dell’etichetta ω + 1.



Una variazione sul tema

Supponiamo di avere ora due urne; ad ogni tempo tn mettiamo una
pallina nell’urna A e 9 nell’urna B, rinumerando tutte le palline nelle
urne in modo che nella prima siano numerate da 1 a n e nella
seconda da n + 1 a 10n. L’urna A corrisponde alle palline scartate nel
problema di Littlewood e l’urna B contiene esattamente le palline che
contiene l’urna di Littlewood allo stesso tempo.
A mezzanotte, l’urna A conterrà tutte le palline numerate da 1 a ω e
l’urna B tutte quelle numerate da ω + 1 a 10ω, in accordo con la
nostra analisi del problema di Littlewood.
Questa operazione è equivalente a contare tutti i numeri interi ordinati
partendo prima dai multipli di 10 e poi considerando tutti gli altri: i
primi sono ω e gli altri ricevono i numeri da ω + 1 a 10ω.



Un’altra variazione sul tema

Un’altro possibile approccio è considerare il super-task come una
serie infinita:

p1 + · · ·+ p10 − p1 + p11 + · · ·+ p20 − p2 + . . .

Littlewood (1958, p.26) commenta che, guardando questa serie, "ogni
analista nota immediatamente che si annulla e senza trovare nulla di
paradossale". Ma perché un analista dovrebbe dire che la serie si
annulla? Presumibilmente perché sembra sia possibile riscriverla
come

(p1 − p1) + (p2 − p2) + . . .

e questa serie è evidentemente nulla, dato che aggiungiamo un
numero infinito di zero.
Tuttavia è ben noto che un riordinamento della serie lascia il valore
invariato se la serie è assolutamente convergente, ma non, in
generale, negli altri casi. In particolare, se seguissimo correttamente
l’avviso di passare al limite come ultima operazione, e non come
prima cosa, non avremmo cercato di cancellare infiniti termini tutti
insieme e avremmo visto che, ad ogni passo finito, la serie è
crescente.



Un’altra variazione sul tema

Possiamo ancora osservare che, da un punto di vista strettamente
matematico, la domanda che ci viene posta è calcolare il limite delle
somme

N(k) =
10k∑
j=1

111{j>k}

Facendo il limite puntuale delle funzioni nella serie si ottiene
fk (j) = 111{j>k} → 0 per ogni j , quindi una applicazione ingenua del
passaggio al limite ci dice N(k)→ 0.
Ma ancora una volta stiamo sbagliando. Infatti non possiamo
scambiare serie e passaggio al limite in quanto non siamo autorizzati
né dal teorema di convergenza monotona né dal teorema di
convergenza dominata!
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