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L’infinito in Matematica 

tra Scienza e Filosofia 
 

Vieri Benci [*] 
 

1. I tre problemi della Filosofia matematica 
 

Secondo Bertrand Russell [25] i grandi problemi della Filoso-

fia matematica sono tre e tutti collegati alla nozione di infinito: 

• il problema dei numeri infiniti; 

• il problema del continuo; 

• il problema degli infinitesimi. 

Secondo il nostro filosofo, questi problemi sono stati tutti risolti: 

il primo è stato risolto da Cantor con l’introduzione dei numeri 

cardinali, il secondo è stato risolto da Dedekind (e da Cantor) i-

dentificando il continuo geometrico con la retta reale e il terzo è 

stato risolto da Weierstrass che ha eliminato i numeri infinitesimi 

dal regno della matematica. In particolare, riguardo agli infinitesi-

mi, Russell scriveva: Gli infinitesimi, per spiegare la continuità, 

devono essere considerati non necessari, erronei ed autocontrad-

dittori (Principles of Mathematics, 1903, [26]). 

 È passato più di un secolo. Siamo ancora convinti che questo 

punto di vista sia quello giusto? In realtà io non sono affatto d’ac-

cordo e cercherò di portare argomenti a favore di una nuova visio-

ne dell’infinito e dei problemi ad esso collegati. In particolare cer-

cherò di convincere il lettore che l’uso di numeri infinitesimi pre-

senta moltissimi vantaggi: 

• semplifica i calcoli; 

• consente di costruire modelli più ricchi; 

• amplia l’orizzonte epistemologico dei fondamenti della matema- 

  tica. 

 

2. Primo problema: come contare l’infinito 

 

In primo luogo discuteremo il primo problema ovvero della 

possibilità di «contare» gli elementi degli insiemi infiniti. L’ope-

razione del contare e l’idea di numero naturale sono alla base di 

tutta la matematica e storicamente la precedono. Infatti non solo 

sono presenti in tutte le culture umane, ma c’è una certa evidenza 

scientifica che molti animali superiori (mammiferi e uccelli) siano 

capaci di contare, almeno fino a numeri relativamente bassi. Per-

tanto è possibile che una qualche idea di numero sia geneticamen-

te innata. Nonostante ciò, se analizziamo criticamente l'idea di nu-

mero naturale si incorre in una serie di problemi tecnici e filosofici 

che sono stati oggetto di riflessione per almeno 2500 anni. Le cose 

si fanno ancora più complicate se vogliamo estendere l'idea del 

contare ad insiemi infiniti e considerare i numeri infiniti. 

Pur senza voler analizzare criticamente la nozione di numero, 

possiamo descrivere, almeno sommariamente, un modo di operare 

con i numeri finiti nella descrizione della realtà e cercare di esten-

dere ciò ai numeri infiniti. 

Dato un qualunque insieme A, denoteremo con n(A) il numero di 

elementi contenuti in A: Per esempio abbiamo che 
 

n({vaghe stelle dell’Orsa}) = 7 

n({cavalieri dell’Apocalisse}) = 4 
 

Anche se tralasciamo di discutere il significato ontologico della 

nozione di numero,  possiamo  dare delle regole generali riguardo 

ai numeri. Più in particolare, discuteremo due principi che sem-

brano radicati alla nostra idea di numero e all’operazione del con-

tare.  

Principio di Hume (o di Cantor) - Il numero degli elementi di F 

è uguale al numero degli elementi di G se tra F e G vi è una cor-

rispondenza biunivoca. 

Per esempio si ha che 
 

n({cavalieri dell’Apocalisse}) = n({punti cardinali}) 
 

Infatti si ha la seguente corrispondenza biunivoca:  
 

Pestilenza ⟷ Est 

Guerra ⟷ Sud 

Carestia ⟷ Ovest 

Morte ⟷ Nord 
 

Il numero 4, infatti, potrebbe essere definito come quell’ente che 

accomuna tutti gli insiemi che possono essere posti in corrispon-

denza biunivoca con l’insieme 
 

{cavalieri dell’Apocalisse}. 
 

Ma i numeri relativi agli insiemi finiti soddisfano anche un altro 

principio fondamentale che chiameremo principio di Euclide. 

• Principio di Euclide - (V assioma) L’intero è maggiore della 

parte ovvero, dati due insiemi A e B tali che A sia una parte pro-

pria di B, allora 
 

n(A) < n(B).             (1) 
 

Per esempio si possono considerare gli insiemi 
 

B = {insieme dei numeri scritti sulle facce di un dado} 
A = {insieme dei numeri pari scritti sulle facce di un dado}. 
 

In questo caso vale la disuguaglianza (1) che si riduce al sempli-

ce fatto che 3 < 6. 

È tutto chiaro? In effetti è tutto molto semplice finché ragionia-

mo con insiemi finiti, ma le cose si complicano se passiamo ad 

insiemi infiniti.  

Questi due principi, nonostante che appaiono naturali, sono con-

traddittori. Galileo è uno dei tanti che ha messo in evidenza que-

sta contraddizione. 
 

0 ⟷ 0 

1 ⟷ 1 

2 ⟷ 4 

3 ⟷ 9 

4 ⟷ 16 

5 ⟷ 25 

… ⟷ … 
 

Tabella 2.1 
 

I numeri quadrati sono solo una parte di tutti i numeri, ma possono 

essere posti in corrispondenza biunivoca con la totalità dei numeri 

interi (vedi Tabella 2.1).  

Cantor ha capito che eliminando uno dei due principi (il principio 

di Euclide) si sarebbe ottenuta una teoria "bizzarra", ma coerente. 

In questo modo Cantor ha introdotto un nuovo tipo di numeri da 

lui chiamati numeri cardinali. 

 

2.1 I numeri cardinali 
 

Vediamo il ragionamento di Cantor. Dato un qualunque insieme 

A, il "numero dei sui elementi", che Cantor chiama cardinalità di 
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A, sarà denotato con 𝔠𝔞𝔯𝔡(A). Per esempio, si ha che  
 

ℵ0 = 𝔠𝔞𝔯𝔡(ℕ0) 
 

ove 
 

ℕ0 ∶=  {0, 1, 2, 3, … }. 
 

Per quanto abbiamo visto si ha pure che 
 

ℵ0 = 𝔠𝔞𝔯𝔡({numeri quadrati}) 
 

ma ormai sappiamo che questo fatto è paradossale, ma non porta 

ad alcuna contraddizione in quanto il Principio di Euclide non ha 

validità universale. Vediamo un altro esempio. Decidiamo di con-

tare tutti i programmi di computer, non solo quelli che sono stati 

scritti, che sono un numero grande, ma finito, ma anche quelli che 

saranno scritti e quelli che potrebbero essere scritti, ma che non 

saranno mai scritti. Come possiamo fare? I programmi di compu-

ter non sono altro che una successione di 0 e di 1, vediamo allora 

se possiamo piazzarli in una tabella. Iniziamo con i programmi 

più corti e poi via via quelli più lunghi. In tal modo otteniamo la 

disposizione in Tabella 2.1.1. La strategia di questo schema è 
 

0 ⟷ 0 

1 ⟷ 1 

2 ⟷ 00 

3 ⟷ 01 

4 ⟷ 10 

5 ⟷ 11 

6 ⟷ 000 

7 ⟷ 001 

8 ⟷ 010 

9 ⟷ 011 

… ⟷ … 
 

Tabella 2.1.1 

chiara: i programmi della stes- 

sa lunghezza vengono siste-

mati in ordine lessicografico. 

A questo punto al lettore at-

tento può venire il sospetto 

che esista solo un numero in-

finito. In fondo, l’idea filoso-

fica che l’infinito sia un asso-

luto unico compare assai spes-

so nella storia del pensiero, 

anche se oggi sappiamo che è 

sbagliata. Potrebbe capitare 

che ℵ0 sia l’unico numero in- 

finito. In effetti questo non è il caso e il punto più bello della teoria 

cantoriana è proprio la possibilità di studiare i vari numeri infiniti 

ed avere regole che permettono di manipolarli. 

Cerchiamo di capire come stanno le cose. Come abbiamo detto, 

un insieme A ha cardinalità ℵ0 (in simboli 𝔠𝔞𝔯𝔡(A) = ℵ0) se si pos-

sono sistemare i suoi elementi in una tabella numerata come la 

Tab. 2.1.1. In effetti ℵ0 è il numero infinito più piccolo. Dunque 

il problema consiste nel trovare un insieme così grande in modo 

che i suoi elementi non possano essere sistemati nella tabella. 

In effetti insiemi così grandi esistono, anche se non sembrano tali. 

Uno di questi è l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra zero 

e uno, che in genere viene denotato col simbolo [0;1]. Ricordiamo 

che un numero reale in [0;1] ha una rapprentazione decimale co-

stituita da uno zero, la virgola e infinite cifre decimali. Per esem-

pio  
 

1 3⁄    = 0,3333333333 … 

1 4   = 0,2500000000 …⁄  

𝜋 − 3 = 0,1415926535 … 
 

La forma generica di un tale numero è data da  
 

0, 𝑎0𝑎1𝑎2𝑎3𝑎4 … 
 

ove gli 𝑎𝑖 sono cifre decimali. Adesso faremo vedere che non è 

possibile fare entrare tutti questi numeri nella colonna destra di u-

na tabella come la Tab. 2.1.1. Per provare questo fatto supponia-

mo di essere riusciti nella nostra impresa, dopo di che troveremo 

una contraddizione che dimostra che ciò è impossibile.  

Supponiamo per assurdo che sia possibile costruire una tabella 

del tipo Tab. 2.1.2. Adesso, si consideri il numero  
 
 

 

0 ⟷ 0,a00a01a02a03a04… 

1 ⟷ 0,a10a11a12a13a14… 

2 ⟷ 0,a20a21a22a23a24… 

3 ⟷ 0,a30a31a32a33a34… 

… ⟷ … 
 

 

Tab. 2.1.2 

 

0, 𝑏0𝑏1𝑏2𝑏3𝑏4 … 
 

ove b0 è una qualun-

que cifra diversa da 

a00; b1 è una qualun-

que cifra diversa da 

a11; b2 è una qualun-

que cifra diversa da 

 

a22; etc. Risulta evidente che 0, 𝑏0𝑏1𝑏2𝑏3𝑏4 … non ha trovato posto 

nella Tabella 2.1.2 in quanto non compare nella lista (per sempli-

cità si esclude ogni sequenza che prosegua definitivamente, a par-

tire da una certa posizione, con la cifra «9»). Infatti non si trova 

nella casella 0 in quanto b0  a00; non si trova nella casella 1 in 

quanto b1  a11; e così via. Dunque, l’insieme dei numeri reali in 

[0; 1] è più numeroso dell’insieme dei numeri naturali ℕ; ovvero 
 

n([0, 1]) > n(ℕ) 
 

Il numero corrispondente a [0; 1] si chiama cardinalità del conti-

nuo e, in genere, è denotato dalla lettera gotica "𝔠"; dunque si ha 

che 𝔠 > ℵ0 . Su questa base Cantor ha costruito l’aritmetica dei nu-

meri infiniti. Per la prima volta nella storia, l’infinito è stato addo-

mesticato dal pensiero umano. Comunque questa aritmetica risul-

ta un po’ bizzarra, infatti, se 𝔞 e 𝔟 sono numeri cardinali infiniti, 

allora 
 

𝔞 + 𝔟 = 𝔞 ×  𝔟 = 𝑚𝑎𝑥(𝔞, 𝔟) . 

 

2.2 I numeri ordinali 
 

Cantor ha avuto anche un altro grande merito. Si è reso con-

to che quando si contano insiemi infiniti il risultato dell’opera-

zione dipende dal metodo che si usa per contare. Naturalmente 

con gli insiemi finiti ciò non è vero, ma questa è una complicazio-

ne che va accettata per trattare con l’infinito. Se contiamo un in-

sieme mediante il metodo impiegato nei paragrafi precedenti si ot-

tengono i numeri cardinali, che si dividono in numeri cardinali fi-

niti 0, 1, 2, 3, 4, … (che possono essere identificati con i numeri 

naturali) e in cardinali infiniti, che vengono denotati con i simboli 

ℵ0, ℵ1, ℵ2, … 
L’altro metodo introdotto da Cantor ci porta ai numeri ordinali. 

Non introdurremo i numeri ordinali col metodo di Cantor, ma use-

remo la definizione di Von Neumann che, oltre ad essere più sempli-

ce ed estremamente elegante, permette di dare una definizione di nu-

mero che è molto significativa anche quando viene applicata ai nume-

ri naturali. 

Per introdurre gli ordinali di Von Neumann dobbiamo iniziare da 

una domanda fondamentale: come possiamo definire i numeri natura-

li? Che cos’è lo zero? Che cosa rappresenta il numero uno? etc. 

La risposta di Von Neumann non è certo l’unica risposta che è stata 

data da matematici e filosofi, ma è certamente una delle più suggesti-

ve perché costruisce tutto dal niente. 

Esaminiamo la prima e fondamentale domanda: cos’è lo zero? Lo 

zero è niente, ma il niente in matematica è un ente ben preciso che 

ha un nome: "insieme vuoto" e un simbolo per rappresentarlo: 

"∅". E dunque abbiamo la nostra prima definizione: 
 

0 ≔ ∅ . 
 

Passiamo adesso alla seconda domanda: che cos’è il numero 1? 

Se lo 0 è un insieme anche l’uno deve essere un insieme ed è ra-

gionevole pensare che sia un insieme contenente un elemento. Ma 

quale elemento? Ovviamente sarà l’unico ente che abbiamo a di-

sposizione, ovvero lo 0, e dunque risulta naturale la seguente defi-

nizione del numero 1: 
 

1 ≔ {∅}. 
 

Si osservi la sottile differenza tra ∅ e {∅}. ∅ è l’insieme vuoto, ma 
{∅} non è vuoto in quanto contiene un ente che certamente esiste 

(ovviamente nel modo delle idee). 

A questo punto il nostro lettore avrà capito anche come si co-

struiscono gli altri numeri naturali: 
 

2 ≔ {∅, {∅}}; 

3 ≔ {∅, {∅}, {∅, {∅}}} 
 

e così via. 
[Segue al numero 247] 
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