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L’infinito in Matematica 

tra Scienza e Filosofia 
 

Vieri Benci [*] 

 
[Segue dal numero 247] 

Naturalmente il risultato di una somma iperfinita non sarà un 

numero reale, a meno che non si sommi un numero finito di ad-

dendi. Il campo dei numeri ottenuto mediante queste somme si 

chiama campo dei numeri Euclidei ed è denotato dalla lettera 𝔼. 

Si può dimostrare che un tale campo esiste ed è un campo iperrea-

le, ovvero un campo in cui valgono i principi dell’Analisi Non 

Standard. 

La nozione di somma transfinita non va confusa con la nozio-

ne di serie anche quando l’insieme degli indici è ℕ; per eviden-

ziare la loro differenza si usano simboli diversi; 
 

∑ 𝑎𝑘

𝑘∈ℕ

 

 

per le somme transfinite; 
 

∑ 𝑎𝑘

∞

𝑘=1
 

 

Per le serie usuali. 

Il loro legame è il seguente: se ∑ 𝑎𝑘
∞
𝑘=1  è una serie convergente, 

allora 
 

∑ 𝑎𝑘

∞

𝑘=1
≔ 𝑠𝑡 (∑ 𝑎𝑘

𝑘∈ℕ

) . 

 

ove 𝑠𝑡(𝜉) denota la parte standard [6] di 𝜉. Tutto ciò ha senso in 

quanto 𝔼 è un campo iperreale. 
Cerchiamo adesso di familiarizzarci con l’idea di somma tran-

sfinita. La cosa più semplice che può venire in mente è quella di 

sommare un po’ di "1". Per ogni insieme 𝐴 ⊂ ℕ si può definire il 

numero 
 

𝔫𝔲𝔪(𝐴) = ∑ 1

𝑘∈𝐴

 

 

detto numerosità di A che consiste nel sommare tanti "uno" quanti 

sono gli elementi di A. Se A è un insieme finito, la sua numerosità 

corrisponde ad un numero naturale. Altrimenti il numero num(A) 

è un numero infinito che "generalizza" la precedente nozione. Per-

tanto le numerosità sono un nuovo tipo di numeri che scaturiscono 

da un diverso modo di contare insiemi infiniti. 

Il numero infinito più significativo è 
 

𝛼 ≔ ∑ 1

𝑘∈ℕ

 

 

che si ottiene sommando tanti “uno” quanti sono i numeri natu-

rali. Per esempio, se vogliamo “contare” i numeri quadrati dob-

biamo fare una somma del tipo 
 

∑ 1 = ∑ 𝜒𝑄

𝑘∈ℕ𝑘∈𝑄

(𝑘) 

ove 𝑄 = {1, 4, 9, 16, …} è l’insieme dei numeri quadrati e 𝜒𝑄(𝑘) 

è la funzione caratteristica di 𝑄, ovvero 

𝜒𝑄(𝑘) = { 
1      𝑠𝑒 𝑘 ∈ 𝑄
0     𝑠𝑒 𝑘 ∉  𝑄

 

 

Dal principio del confronto segue immediatamente che 
 

𝔫𝔲𝔪(𝑄) < 𝔫𝔲𝔪(ℕ) = 𝛼. 
 

In effetti, con un po’ di lavoro, si può dedurre che 
 

𝔫𝔲𝔪(𝑄) = √𝛼 . 
 

In modo più semplice si potrebbe dedurre che 
 

𝔫𝔲𝔪(ℙ) = 𝔫𝔲𝔪(𝔻) = 𝛼 2⁄  
 

ove ℙ = {2, 4, 6, 8, …} è l’insieme dei numeri naturali pari e 𝔻 
={1, 3, 5, 7, …} è l’insieme dei numeri naturali dispari. Simil-
mente si hanno i seguenti risultati: 
 

𝔫𝔲𝔪(ℕ ×  ℕ) =  𝛼2, 
𝔫𝔲𝔪(ℕ0) = 𝛼 + 1 ,  
𝔫𝔲𝔪(ℕ0  ×  ℕ0) =  𝛼2 + 2𝛼 + 1 , 
𝔫𝔲𝔪(ℤ) =  2𝛼 + 1 , 𝑒𝑡𝑐. 
 

Riepilogando, per contare un insieme infinito A usando le nume-

rosità si deve operare come segue: 

• A ogni elemento dell’insieme A si associa una etichetta “k” in 

modo che solo un insieme finito di elementi abbia la stessa eti-

chetta; 

• Denotiamo con 𝑎𝑘 il numero degli elementi di A aventi l’eti-

chetta “k” e poniamo 
 

𝔫𝔲𝔪(𝐴) = ∑ 𝑎𝑘

𝑘∈ℕ0

 . 

 

Se r è un numero intero, allora la sua etichetta è “|r|”. Se (m, n) è 

una coppia di numeri interi, allora la sua etichetta è 

𝑟 = max (|𝑚|; |𝑛|). 

L’analisi di situazioni più complesse, come quando si voglia con-

tare insiemi di grandi cardinalità, esula dagli scopi del presente ar-

ticolo. 

 

2.5 Cardinali, ordinali e numerosità 
 

Che relazione c’è tra gli insiemi (classi) dei cardinali Card, ordi-

nali Ord e le numerosità Num? Dalla teoria cantoriana sappiamo 

che 
 

𝐂𝐚𝐫𝐝 ⊂ 𝐎𝐫𝐝 
 

In quanto ogni numero cardinale 𝜅 può essere identificato col più 

piccolo ordinale avente cardinalità 𝜅. 

Adesso vedremo che esiste anche una identificazione natura-

le 
 

𝐎𝐫𝐝 ⊂ 𝐍𝐮𝐦 
 

Dobbiamo definire quali numerosità possono essere identificate 

con i numeri ordinali: diamo dunque questa definizione di numero 

ordinale 
 

γ ∈ 𝐎𝐫𝐝 ⟺ γ = 𝔫𝔲𝔪(𝑆γ) 
 

ove  𝑆γ = {𝑥 ∈ 𝐎𝐫𝐝|𝑥 < γ} . 
 

Si ha che 𝐎𝐫𝐝 ≠ ∅ in quanto 0 ∈ 𝐎𝐫𝐝 . E facilmente si può prova-

re che 𝑛 = 𝔫𝔲𝔪({0, … , 𝑛 − 1}) è un numero ordinale. Dunque, 
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con questa definizione, un numero ordinale non è un insieme 

come nella definizione di Von Neumann, ma la numerosità di un 

tale in-sieme; ovvero, con questa definizione 𝜔 ≠ ℕ0, ma 

𝜔 = 𝔫𝔲𝔪(ℕ0). 

Non tutte le numerosità sono numeri ordinali. Per esempio, 𝛼 non 

è un numero ordinale. Se 𝛼 fosse un ordinale si raggiungerebbe 

facilmente una contraddizione: 
 

𝛼 = 𝔫𝔲𝔪({𝑥 ∈ 𝐎𝐫𝐝| 𝑥 < 𝛼}) = 𝔫𝔲𝔪(ℕ0) 

    = 𝔫𝔲𝔪(ℕ ∪ {0}) = 𝔫𝔲𝔪(ℕ) + 1 = 𝛼 + 1 . 
 

Similmente si può vedere che 𝛼 − 1, 𝛼 − 2, … , 𝛼 2⁄ , 𝑎 3⁄ , … √𝛼 

non sono ordinali. Invece 
 

𝛼 + 1 = 𝔫𝔲𝔪(ℕ0) = {𝑥 ∈ 𝐎𝐫𝐝 | 𝑥 < 𝛼 + 1} 
 

è un numero ordinale. In realtà 𝛼 + 1 è il più piccolo numero ordi-

nale infinito, ovvero si ha che 𝛼 + 1 = 𝜔. 

 Possiamo associare a una numerosità una tabella del tipo di 

quelle presentate nei paragrafi 2 e 2.2; per esempio 
 

 

 
 

 

𝛼 ⟷ 

0 ⟷  

1 ⟷ 1 

2 ⟷ 2 

3 ⟷ 3 

4 ⟷ 4 

5 ⟷ 5 

… ⟷ … 
 

 

 
 

 

𝛼 2⁄  ⟷ 

0 ⟷  

1 ⟷  

2 ⟷ 2 

3 ⟷  

4 ⟷ 4 

5 ⟷  

… ⟷ … 
 

 

 

 

 
 

√𝛼   ⟷ 

1 ⟷ 1 

2 ⟷  

3 ⟷  

4 ⟷ 4 

5 ⟷  

… ⟷ … 
 

 

 

 

 

𝛼2 ⟷ 

0 ⟷  

1 ⟷ (1, 1) 

2 ⟷ (2, 1), (2, 2), (1, 2) 

3 ⟷ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 3) 

4 ⟷ (4, 1), (4, 2), …, (4, 4), (3, 4), …, (1, 4) 

5 ⟷ (5, 1), (5, 2), …, (5, 5), (4, 5), …, (1, 5) 

… ⟷ … 
 

Tab. 2.5.1 
 

 

 
 

∑ 𝑎𝑘

𝑘∈ℕ0

⟷ 

0 ⟷ 𝑎0 oggetti 
1 ⟷ 𝑎1 oggetti 

2 ⟷ 𝑎2 oggetti 
3 ⟷ 𝑎3 oggetti 
4 ⟷ 𝑎4 oggetti 
5 ⟷ 𝑎5 oggetti 

… ⟷ … 
 

Tab. 2.5.2 
 

Dunque anche una numerosità, al pari di un numero ordinale, può 

essere rappresentata da una tabella ove le caselle a sinistra conten-

gono un numero ordinale. Ma mentre nel caso degli ordinali tutte 

le prime caselle a destra contengono un solo elemento e quelle 

successive sono vuote, nel caso delle numerosità, ogni casella 

deve contenere 𝑎𝑘 oggetti (𝑎𝑘 ≥ 0). Ne consegue il fatto che ab-

biamo molti più numeri, ma si paga il prezzo che ogni numero non 

può essere rappresentato univocamente da una tabella, poiché 

somme diverse possono dare lo stesso risultato. 
 

3. Secondo problema: la natura del continuo 

 

Nella geometria euclidea classica, le linee e i segmenti non so-

no considerati insiemi di punti; al contrario, negli ultimi due secoli 

l’attitudine riduzionistica della matematica moderna ha descritto 

la geometria euclidea mediante una interpretazione insiemistica. 

Così il continuo euclideo è stato identificato col continuo di Dede-

kind e la retta euclidea è stata identificata con l’insieme dei nume-

ri reali (una volta che si sia fissata l’origine O ed un segmento uni-

tario OU). Nonostante che questa identificazione, oggi, sia quasi 

universalmente accettata, nondimeno è insoddisfacente (per non 

dire sbagliata), in quanto contraddice alcuni teoremi della 

geometria euclidea. 

 

3.1 Il paradosso della bisezione del segmento 
 

Come esempio consideriamo l’affermazione euclidea che 
 

«un segmento AB può essere diviso in due segmenti congruenti 

AM e MB». 
 

Se AB è identificato col continuo di Dedekind, allora AM ha un 

punto di massimo o MB ha un punto di minimo. Allora AM e MB 

non sono congruenti, dunque il continuo di Dedekind non è un 

modello corretto del continuo euclideo. 
Per costruire un modello coerente, siamo obbligati ad assume-

re che i punti A, B ed M non appartengano al segmento AB. 

L’immagine della retta euclidea che ne viene fuori è quella di un 

insieme 𝔈 linearmente ordinato nel quale il segmento AB è un sot-

toinsieme di 𝔈 che non può essere identificato col segmento insie-

mistico 
 

𝑆(𝐴, 𝐵) ≔ {𝑋 ∈ 𝔈 | 𝐴 < 𝑋 < 𝐵} 
 

poiché 𝑀 ∈ 𝑆(𝐴, 𝐵) . 
Dunque dobbiamo raffigurarci il segmento AB come un insieme 

di atomi intramezzati da punti vuoti. In questo modello, i punti 

vuoti corrispondono ai numeri reali. 

Vediamo dove ci porta questa nuovo punto di vista. Tra le con-

seguenze di questa impostazione si ha la necessità di analizzare la 

nozione di distanza. Possiamo derivare questa nozione da quella 

di traslazione (sulla retta) che formalizza l’idea di movimento ri-

gido della retta in se stessa. Ogni traslazione è caratterizzata da 

due punti X e Y: denoteremo con gXY la traslazione che trasporta il 

punto X nel punto Y. Ciò detto, possiamo dare la seguente defini-

zione:  
 

Definizione 2: Due coppie di punti {P, Q} e {A, B} sono tra loro 

equidistanti se gPQ = g
AB

 . 
 

In particolare, se i punti A e B sono estremi di un segmento, allora 

la distanza tra A e B coincide con la lunghezza del segmento. Ma 

esistono distanze che non si possono identificare con la lunghez-

za di alcun segmento, come per esempio la distanza di un atomo 

dall’estremo del segmento che lo contiene. Pertanto, mentre le 

lunghezze formano un continuo alla Dedekind, non possiamo di-

re altrettanto delle distanze. Ogni lunghezza determina una distan-

za, ma non viceversa. Pertanto, se dotiamo anche le distanze ordi-

nate, come già le lunghezze (orientate), di un’opportuna struttura 

naturale di campo ordinato, allora questo campo non può essere 

archimedeo. Comunque, esiste una ragione molto più profonda 

che rende la retta reale non adeguata a rappresentare la retta eucli-

dea. Infatti, noi ci aspettiamo che i punti della retta euclidea possa-

no rappresentare tutte le grandezze. D’altra parte esistono gran-

dezze che non sono archimedee e dunque non possono essere mo-

dellate da ℝ (gli angoli di congruenza, i germi di funzioni, la pro-

babilità nei modelli in [17, 23, 12, 13], etc.). Tra 0 e l’insieme dei 

reali positivi, ℝ ha un buco che contraddice la nostra idea di con-

tinuo. Così, una idea coerente di continuo euclideo ci conduce di-

rettamente alla geometria non-archimedea come è stata concepita 

da Giuseppe Veronese alla fine del XIX secolo [27, 28]. Succes-

sivamente Levi-Civita ha sviluppato le idee geometriche di Vero-

nese nella direzione dell’analisi (campo di Levi-Civita, 1892, 

[21]).  

[Segue al numero 251] 

_____ 

 

Note: [6] La parte standard di ξ è l’unico numero reale infinitamente vici-

ni a ξ. È ben noto che tale numero esiste qualora ξ non sia un numero infi-

nito. 
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