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Conferenza a Valdagno (Vicenza), 25 ottobre 2019 

Ciclo di conferenze: “Parola Profonda: Limiti” 

 

Vi sono limiti a quanto le scienze possono arrivare a scoprire? L’Inconoscibile esiste o ciò che sappiamo è solo un limite 

da superare indefinitamente? 

Limiti del corpo, della coscienza, limiti di intelligenza: Limiti dell’Universo esplorabile, nell’infinitamente grande e nello 

straordinariamente piccolo. Limiti etici, limiti allo sviluppo, limiti alle libertà individuali e ai diritti pubblici e privati. 

Limiti da superare, limiti da rispettare… 

Cerchiamo, insieme, di saperne un po’ di più… 

 

L’infinito in matematica: tra limitazione e libertà creativa 

Marco Bramanti 

Abstract. “La matematica è la scienza dell’infinito” ha scritto Hermann Weyl, matematico e filosofo. Il concetto di infinito 

sta al cuore della matematica. Anzi, nella matematica troviamo diversi concetti di infinito: da una parte i procedimenti 

infiniti, che permettono di definire concetti come retta tangente, lunghezza di una curva, e più in generale il concetto 

matematico di limite; dall’altra gli insiemi infiniti (tutti i numeri reali, tutti i poligoni del piano…). L’infinito fa capolino 

appena un bambino impara a contare (“qual è il numero più grande?”), appena si riflette su cosa significhi dimostrare 

un teorema (“Quanti sono i triangoli rettangoli per cui vale il teorema di Pitagora?”), appena si riflette sul problema di 

misurare lunghezze o aree di figure a contorno curvilineo. L’infinito, nella mentalità comune, sembra legato all’assenza 

di limitazioni. Eppure in matematica niente procede senza limitazioni logiche ben precise: definizioni, regole deduttive... 

In questa conferenza si esplorerà questo intreccio di idee, offrendo anche ai non addetti ai lavori qualche spunto di 

riflessione su alcune idee matematiche rilevanti. 

NOTA: Questo è il testo preparato per la conferenza, che utilizzava anche la proiezione di slides. Le slides a volte 

contengono delle figure, immagini, illustrazioni, che costituiscono un riferimento importante del discorso. Questo testo, 

di conseguenza, non è completamente comprensibile senza fare riferimento anche ad alcune immagini contenute nel file 

powerpoint delle slides. In certi punti di questo testo si trova quindi l’indicazione [VEDI SLIDES], che rimanda a quel file. 

 

In questa conferenza vogliamo affrontare il tema dell’infinito in matematica. Diciamo subito che non si tratta 

di un tema qualunque, uno dei tanti su cui si potrebbe intrattenere un pubblico con una chiacchierata 

divulgativa: il concetto di infinito è al cuore della matematica, tanto che un matematico e filosofo come 

Hermann Weyl ha definito la matematica come “la scienza dell’infinito”. Al termine di questa chiacchierata 

avremo visto come, per toccare vari aspetti del concetto di infinito in matematica, avremo toccato tante 

questioni che sono molto importanti per la storia e lo sviluppo della matematica, quindi avremo toccato con 

mano che questo tema è centrale, fondamentale. Questo tema ha anche un nesso col tema generale di 

questo ciclo di conferenze: “Parola Profonda: Limiti”. Nel linguaggio comune, il concetto di infinito sembra 

avere a che fare con quello di limite al negativo: l’infinito è assenza di limiti; uno spazio infinito è uno spazio 

senza limiti, ad esempio. Scandagliando il concetto di infinito matematico scopriremo che la sua relazione 

con l’idea di limite è più complessa, ma su questo punto non voglio anticipare i contenuti che vedremo. 

Veniamo quindi all’infinito in matematica. In matematica il concetto di infinito entra in diversi modi. 

Tradizionalmente si usano distinguere (almeno) due accezioni distinte del concetto di infinito: con linguaggio 

filosofico, si parla di infinito potenziale e di infinito attuale; con termini meno filosofici e più matematici in 

senso tecnico, possiamo parlare anche di procedimenti infiniti (che corrispondono all’idea di infinito 

potenziale) e di insiemi infiniti (che corrispondono all’idea di infinito attuale). Spiegheremo con calma ognuna 

di queste due idee. 
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Ma prima di entrare in questi concetti, voglio almeno accennare un altro tipo di infinito, forse ancor più 

fondamentale, che entra in matematica, e che chiamerei “l’infinito della generalità” o “l’infinito 

dell’universalità”. E’ il tipo di infinito che descrive il metodo stesso della matematica. 

1. L’infinito dell’universalità 

Prendiamo un qualsiasi teorema di geometria studiato a scuola, come ad esempio: “In un triangolo, la somma 

degli angoli interni fa 180°”. Chiediamoci: di quale triangolo si parla in questo teorema? Di uno qualsiasi. Di 

qualsiasi triangolo. Cioè si parla di tutti i triangoli. E quanti sono i possibili triangoli? Sono infiniti. Noi 

dimostriamo che per un generico triangolo, per un triangolo qualsiasi, vale quella proprietà. E così facendo, 

in quelle poche righe di dimostrazione, con un numero finito di parole, noi dimostriamo in effetti infinite 

verità: una per ogni triangolo dell’universo, una per ogni triangolo che qualsiasi essere umano possa 

disegnare, oggi o in futuro, o aver disegnato in passato. Quel semplice, dimesso, articolo indeterminativo 

“UN” (“In un triangolo, la somma degli angoli...”) racchiude un infinito: l’infinito dell’universalità. Tutta la 

matematica, da 2500 anni a questa parte, da quando nel mondo greco del 6° secolo a.C. è emerso il gusto 

per la dimostrazione, è intrisa di questo senso dell’infinito, di questo sforzo continuo di domare l’infinito: con 

un ragionamento di poche frasi, di un numero finito di parole, ci si può convincere della verità di infinite 

affermazioni, che una vita intera non basterebbe a verificare empiricamente. Questo è uno dei grandi punti 

di fascino della matematica. 

2. L’infinito potenziale: procedimenti infiniti 

Qual è il numero più grande? 

Cominciamo dall’idea di infinito potenziale, che come già detto è legato ai procedimenti infiniti: pensiamo 

un procedimento che può essere proseguito indefinitamente: dopo un passo se ne può fare un altro, poi un 

altro ancora, e così via, potenzialmente senza un termine, senza mai porre la parola “fine”: come quando 

contiamo uno, due, tre...; in qualunque momento ci fermiamo nel conteggio, noi avremo elencato solo un 

numero finito di numeri. Però si capisce che, se volessimo, potremmo proseguire ancora: i numeri naturali, 

cioè uno, due, tre, e così via, sono infiniti; in un certo senso, sono almeno “potenzialmente” infiniti. Anche 

se non li possiamo scrivere tutti, non possiamo pronunciarli tutti, capiamo che ne possiamo scrivere (o 

pronunciare) sempre di più, senza un termine predefinito. Questa è un’idea abbastanza naturale. Credo si 

possa dire che un bambino di 5-6 anni che inizia a contare, a pronunciare la sequenza dei numeri, capisce 

ben presto (almeno in modo implicito) che i numeri sono infiniti. “Qual è il numero più grande di tutti?” “Non 

c’è: dimmi un numero che ti sembra grandissimo, e io posso sempre dirti un numero ancora più grande, ad 

esempio quel numero più uno, oppure il doppio di quel numero”. Ma dire che non esiste un numero più 

grande di tutti gli altri significa anche che i numeri sono infiniti.  

Questo modo di arrivare all’affermazione “i numeri naturali sono infiniti” (non è l’unico modo) fa leva su un 

procedimento infinito, sulla possibilità di iterare indefinitamente un certo procedimento, secondo appunto 

un’idea di infinito potenziale.  

L’infinità dei numeri primi 

Prendiamo Euclide: i suoi “Elementi”, la sua opera più famosa, scritta intorno al 300 a.C., in un certo senso 

segna il passaggio della matematica alla “maturità”. In quell’opera, tra le tante cose significative, troviamo 

un teorema che afferma: “i numeri primi sono infiniti”. Ricordiamo che i numeri primi sono quei numeri interi 

che possono essere divisi solo per se stessi e per 1. Ad esempio: 2, 3, 5, 7, 11, 13 sono numeri primi, perché 

non hanno divisori oltre a se stessi e il numero 1, mentre 15 non è primo perché può essere diviso per 3 e 

per 5 (che non sono né il 15 stesso né 1). Ora, Euclide dimostra che i numeri primi sono infiniti. E come fa? 

Scrivendo infiniti numeri primi? Evidentemente no. Fa una dimostrazione per assurdo: supponiamo che esista 

solo una quantità finita di numeri primi, che si possa scriverne l’elenco completo, ad esempio: 2, 3, 5, 7, 11, 
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13 e non ce ne sono altri (sappiamo che non è così in realtà!). Allora lui mostra un procedimento con cui si 

può trovare, a partire dall’elenco completo dei numeri primi, un altro numero primo più grande di ciascuno 

di quelli che abbiamo scritto nell’elenco. Ma allora l’elenco iniziale era incompleto, assurdo. Così Euclide ha 

“domato l’infinito”: in un numero finito di righe di dimostrazione ha convinto il lettore, oltre ogni ragionevole 

dubbio, che i numeri primi siano infiniti, senza bisogno di elencarli tutti (cosa che sarebbe impossibile fare). 

Il suo ragionamento sfonda l’ipotesi assurda costruendo semplicemente un numero primo in più, senza 

bisogno di esibirne infiniti. Ma questo è abbastanza a provare che non è possibile stilare l’elenco completo 

dei numeri primi. Così come non è possibile scrivere (o pronunciare i nomi di) tutti i numeri naturali. 

I procedimenti infiniti hanno giocato un ruolo fondamentale nella matematica, fin dall’antichità. 

Archimede e la misura delle figure a contorni curvilinei 

Parliamo ora di Archimede di Siracusa, vissuto nel 3° sec. a.C. In matematica, Archimede è famoso soprattutto 

per i suoi risultati sulle aree e i volumi di figure a contorni curvilinei, come l’area del cerchio, l’area del 

segmento di parabola, il volume della sfera, il volume del cono, e così via. Misurare l’area di una figura piana 

a contorni curvi in effetti è un problema, vediamo di capire perché, e quindi di dare un’idea di come 

Archimede sia stato un maestro nel risolvere questi problemi difficili. 

Consideriamo, per cominciare, un rettangolo, ad esempio un rettangolo che ha il lato corto di 4 centimetri e 

quello lungo di 7 centimetri. Cosa vuol dire “misurare la sua area”? A scuola ci hanno insegnato che significa 

prendere un quadratino unità di misura, ad esempio un quadratino di un centimetro quadrato, e contare 

quante volte riusciamo a riportarlo nel rettangolo che vogliamo misurare: misurare un’area significa contare 

quante volte il quadratino unità di misura “ci sta” nella figura da misurare. Nel rettangolo di lati 4 e 7 si 

capisce facilmente che di quadratini ce ne staranno 4 file da 7 quadratini ciascuna, cioè (4 x 7 =) 28 in tutto: 

diciamo che quel rettangolo ha area 28 centimetri quadrati, e in realtà con questo ragionamento abbiamo 

scoperto anche un procedimento generale, cioè che per conoscere l’area del rettangolo basta moltiplicare la 

lunghezza della base per la lunghezza dell’altezza: l’area del rettangolo è uguale a base per altezza. E per 

misurare un triangolo? Non riusciamo a ricoprire esattamente un triangolo con quadratini uguali all’unità di 

misura; qui ci vuole anche un’altra idea. Supponiamo di voler misurare l’area di questo triangolo [VEDI 

SLIDES]. Se costruiamo un altro triangolo uguale a questo, e poi sistemiamo i due triangoli così, vediamo che 

si forma un rettangolo, che sappiamo misurare come abbiamo fatto prima, calcolando base per altezza; 

d’altro canto la misura di questo rettangolo è uguale a quelle di due triangoli come quello che vogliamo 

misurare, quindi la misura del triangolo sarà la metà della misura del rettangolo che abbiamo costruito. Perciò 

sarà uguale a “base per altezza diviso due”.  Così, suddividendo una figura poligonale qualsiasi in triangolini 

o rettangolini riusciamo a capire come misurarlo. 

Fin qui, sembra facile. Ora consideriamo una parabola. Per Archimede, la parabola è una particolare curva, 

che si ottiene sezionando un cono con un piano parallelo alle generatrici [VEDI SLIDES]. Qual è l’area sotto la 

parabola? Per avere una figura ben delimitata dobbiamo tracciare anche un segmento come base, che chiude 

la figura; si parla perciò di area del segmento di parabola. Si capisce subito che non è facile misurarla perché, 

per quanto io decida di prendere come unità di misura un quadratino piccolo, non sarà mai abbastanza 

piccolo per poter ricoprire interamente di quadratini il segmento di parabola. Nemmeno coi triangolini ci 

posso riuscire, e questo perché il contorno della parabola è curvo mentre i lati dei triangoli sono piatti. Quindi 

misurarla è un problema. Archimede risolve brillantemente il problema e dimostra un risultato che, a 

posteriori, sembra semplice: “l’area del segmento di parabola è quattro terzi dell’area del triangolo inscritto 

nella parabola” [VEDI SLIDES]. 

Per dimostrare il suo risultato, Archimede utilizza un suo procedimento caratteristico, che si chiama “metodo 

di esaustione”. La sua idea è di disegnare dentro la parabola tanti triangoli, sempre più piccoli [VEDI SLIDES] 

e proseguire questa costruzione “all’infinito”, come se volessimo “esaurire” il segmento di parabola 
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riempiendolo di triangolini (da cui il termine “metodo di esaustione”). In un certo senso, Archimede ottiene 

l’area del segmento di parabola sommando le aree di infiniti triangolini sempre più piccoli. Ma come si fa a 

sommare infiniti addendi? Non si fa, di solito, e Archimede stesso, come i matematici rigorosi dell’antica 

Grecia, non avrebbe considerato rigoroso un procedimento di questo tipo. Difatti ho detto che Archimede 

“in un certo senso” fa così. Diciamo che quello che ho appena descritto è l’idea intuitiva che certamente 

Archimede ha avuto e l’ha guidato nell’ottenere il suo risultato, ma il modo in cui l’ha dimostrato fa uso solo 

di costruzioni finite. Archimede deve aver calcolato, nei primi passi della costruzione, le aree dei triangolini 

sempre più piccoli; ha fatto le somme delle aree nei primi passi della costruzione iterativa e in qualche modo 

ha indovinato quello che sarebbe stato il risultato finale se si fosse potuto continuare all’infinito. Ha capito 

che il risultato esatto era: “l’area della parabola è quattro terzi dell’area del triangolo inscritto”. A questo 

punto (senza bisogno di dirci come gli è venuto in mente che il risultato esatto è proprio quello) ha dimostrato 

rigorosamente questo risultato. E come ha fatto? Con un procedimento molto ingegnoso e complicato, 

perfettamente rigoroso, e in un certo senso moderno, che fa uso esclusivamente di procedimenti finiti. Cioè 

un ragionamento nel quale, ad ogni passaggio, si parla sempre e solo di un numero finito di triangolini (che 

però può essere preso grande a piacere). 

A volte si dice che i matematici greci aborrivano l’infinito, lo evitavano. Bisogna capire bene cosa si intende: 

Archimede ha saputo trattare meravigliosamente i procedimenti infiniti, e il suo modo corretto, moderno, di 

trattarli, è proprio ricondurli sempre a un numero finito di passi; finito, ma indefinito, cioè passibile di essere 

iterato indefinitamente. In questo senso ha trattato l’infinito riconducendolo al finito, e così l’ha domato, 

senza dovergli dare esplicitamente diritto di cittadinanza.  

La nascita del calcolo infinitesimale nel 17° secolo 

Facciamo ora un passo avanti di quasi 1800 anni, e arriviamo al 17° secolo, quando Newton e Leibniz, 

indipendentemente l’uno dall’altro, con metodi diversi e obiettivi in parte diversi, intorno al 1680 inventano 

quella disciplina che prese allora il nome di calcolo infinitesimale, e oggi chiamiamo analisi matematica. Lo 

storico della matematica Morris Kline, in una sua opera monumentale di storia della matematica 

dall’antichità al 20° secolo, scrive: “L'invenzione del calcolo infinitesimale, accanto alla geometria euclidea, è 

la più grande creazione in tutta la matematica”. Perché si tratta di una disciplina che ha rivoluzionato la 

matematica: ha permesso il nascere della scienza moderna, ha reso strettissima la collaborazione tra 

matematica e fisica, e ha cambiato la faccia di molte altre branche della matematica. Ora, come vedremo 

almeno in parte, questa disciplina è tutto un gioco di procedimenti infiniti, il che sottolinea ancora la 

centralità dell’infinito in matematica. 

Parliamo in particolare del calcolo differenziale, che è una parte del calcolo infinitesimale. I problemi sul 

tappeto, all’epoca di Newton e Leibniz, per rispondere ai quali è stato inventato il calcolo differenziale, erano 

due: uno geometrico e uno fisico. Quello fisico era: capire come si possa dare una definizione precisa del 

concetto di velocità istantanea di un corpo che si muove con velocità variabile, come un oggetto che scivola 

su un piano inclinato o che oscilla come un pendolo. Infatti: se un corpo si muove in modo uniforme, a velocità 

costante, è facile spiegare con precisione cosa significa velocità: è il rapporto tra spazio percorso e tempo 

impiegato a percorrerlo (ad esempio: un metro al secondo), e questo rapporto, nel moto uniforme, non 

cambia se lo misuriamo su intervalli di tempo più lunghi o più brevi. Ma quando un corpo scivola su un piano 

inclinato, ad esempio, noi a occhio ci rendiamo subito conto che la sua velocità varia da istante a istante. Ma 

allora il rapporto tra spazio percorso e tempo impiegato a percorrerlo varia anch’esso, a seconda di quale 

intervallo di tempo consideriamo. E quindi, che cos’è, e quanto vale esattamente, la velocità dell’oggetto in 

un istante ben preciso? Posso forse calcolare il rapporto spazio / tempo per un intervallo di tempo istantaneo, 

cioè di durata nulla? Evidentemente no. Quindi si scopre che la definizione precisa di una grandezza 

fondamentale della fisica elementare è in realtà tutt’altro che elementare, è problematica, come capiscono 

bene gli studenti di liceo che devono farci i conti.  
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Il problema geometrico all’origine del calcolo differenziale invece era: capire come si possa dare una 

definizione precisa del concetto di retta tangente a una curva, e come la si possa determinare analiticamente. 

Supponiamo di avere una curva (la curva che tracciamo, dal punto di vista moderno è il grafico di una 

funzione, cioè la rappresentazione grafica di un oggetto matematico che è definito analiticamente, ma noi ci 

accontenteremo qui di ragionare sulle figure). Prendiamo un punto sulla curva, e chiediamoci cos’è la sua 

retta tangente in quel punto. Intuitivamente è questa retta [VEDI SLIDES], che “si adagia bene” sulla curva, 

le resta molto vicina, finché siamo vicini al punto di contatto, in quanto ha la stessa direzione della curva; 

diversamente da quanto fa una qualsiasi altra retta [VEDI SLIDES].  

La curva più semplice per cui si incontra il concetto di retta tangente è la circonferenza. In quel caso ci sono 

diversi modi semplici di definire precisamente cosa sia la tangente. Ad esempio: la retta tangente a una 

circonferenza in un punto P è la retta che passa per P ed è perpendicolare in P al raggio. Ma per curve più 

generali della circonferenza queste definizione non funziona: cos’è il raggio di una curva qualsiasi? Un’idea 

geometrica per definire la tangente per una curva qualsiasi è la seguente. 

Supponiamo di voler determinare la retta tangente alla curva nel punto P. Prendiamo un altro punto Q sulla 

curva, vicino a P, e tracciamo la retta per P e Q. La chiamiamo retta secante, perché taglia (seca) in almeno 

due punti la curva. Prendiamo un altro punto Q’ sulla curva, un po’ più vicino a P di quanto fosse Q, e 

tracciamo la retta per P e Q’. Proseguiamo così: per punti Q, Q’, Q’’... sempre più vicini a P, la retta secante 

sarà sempre più vicina alla tangente che vogliamo determinare. La retta incognita, la tangente, è 

approssimata sempre meglio da queste rette secanti, tanto meglio quanto più Q è vicino a P. Ora viene il 

punto delicato. Si è tentati di dire: d’accordo, allora prendiamo Q esattamente in P, e così avremo la tangente. 

Ma questo non funziona: se Q coincide con P, allora ho un punto solo, e per un punto passano infinite rette, 

così la retta che stiamo cercando resta indeterminata. Quindi la retta è approssimata sempre meglio dalle 

secanti passanti per P (fissato) e per punti Q (variabili) sempre più vicini a P; ma se prendiamo Q=P non 

otteniamo niente (o meglio otteniamo “troppo”, infinite rette). La tangente, invece, è la retta limite a cui si 

avvicinano sempre più le secanti, quando il secondo punto, Q, mobile, si avvicina sempre più a P. E’ essenziale, 

per definire la retta tangente, usare un procedimento dinamico, non statico. La retta tangente è il limite di 

un procedimento infinito. Ecco entrare la parola limite, nel senso dell’analisi matematica. Questa accezione 

della parola “limite” richiama non tanto l’idea di confine, barriera insuperabile, piuttosto quella di “termine”, 

“punto d’arrivo”, “meta da raggiungere” (come nelle espressioni “al limite del giorno”, “al limite del bosco”, 

oppure “il limite dei miei sforzi”). La retta tangente a una curva in P è la retta che si ottiene come limite delle 

secanti passanti per P e Q, dove Q è un secondo punto sulla curva, distinto da P, e sempre più vicino a P. 

Questa definizione, puramente geometrica, può essere tradotta in una definizione analitica. La retta 

tangente, tra tutte quelle che passano per il punto P di contatto, è determinata quando ne precisiamo la 

pendenza, cioè l’angolo che forma con l’orizzontale. Precisando questo concetto si è condotti a calcolare il 

limite dei rapporti tra le lunghezze dei cateti di triangolini sempre più piccoli, quindi rapporti tra certe coppie 

di grandezze sempre più piccole.  

Questo procedimento ci dovrebbe ricordare la definizione di velocità istantanea di un corpo in movimento, 

come rapporto tra lo spazio percorso in un intervallo di tempo molto breve e la durata dell’intervallo di 

tempo, quando quest’ultimo diventa sempre più breve. Anche la velocità istantanea era definita come limite 

di rapporti di grandezze sempre più piccole. Difatti anche la velocità istantanea, per la matematica moderna, 

è definita come la derivata di una funzione. 

Il problema della tangente e il problema di definire la velocità istantanea portano allo stesso concetto 

analitico. E si capisce anche che tutte le leggi fisiche che esprimono il tasso di variazione di qualche grandezza 

in funzione di altre, diventano relazioni analitiche tra certe funzioni e certe derivate di funzioni. E così il 

calcolo differenziale, e più precisamente le equazioni differenziali, diventano il linguaggio della fisica. E’ quello 

che è successo dal 1700 a oggi. 
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Questo dà l’idea del perché l’invenzione del calcolo differenziale sia stata una svolta fondamentale per la 

storia non solo della matematica, ma della scienza moderna. E questa svolta dipende dall’uso di certi 

procedimenti infiniti, e in particolare dal concetto di limite: “questa grandezza si avvicina sempre di più a 

questo valore quando una certa variabile si avvicina sempre di più a un certo altro valore”. Il fatto che si tratti 

di un procedimento potenzialmente infinito è nascosto nelle parole “sempre di più”, che esprimono un’idea 

dinamica che non può essere sostituita da nessuna idea statica. “Due punti infinitamente vicini”, “due punti 

coincidenti”, “due punti vicinissimi” sono espressioni statiche, fuorvianti e inutili a esprimere il concetto che 

ci interessa. Occorre dire “due punti sempre più vicini”, il che sottintende che almeno uno dei due punti è 

mobile, variabile, non è fissato. 

3. L’infinito attuale: insiemi infiniti 

Parliamo ora del concetto di infinito attuale. Se diciamo “i numeri naturali sono infiniti perché, per quanti tu 

ne scriva, se ne può sempre scrivere un altro, ancora più grande”, siamo nell’ambito dell’infinito potenziale. 

Ma se diciamo: “consideriamo l’insieme di tutti i numeri naturali”, significa che stiamo considerando la 

collettività di tutti questi numeri, che quindi dobbiamo pensare come già dati, già generati una volta per 

tutte, non solo “generati un po’ alla volta, in un processo potenzialmente senza fine”. E’ un’idea diversa di 

infinito, più impegnativa, concettualmente, di quella di procedimento infinito: è l’idea di “insieme costituito 

da infiniti elementi”, come l’insieme di tutti i punti del piano, l’insieme di tutte le frazioni, l’insieme di tutti i 

triangoli rettangoli, e così via. Di questo tipo di infinito, nella storia della matematica, si è fatto a meno a 

lungo. E’ soprattutto a partire dal 19° secolo che è emersa in modo prepotente l’esigenza di lavorare con gli 

insiemi infiniti, per tanti motivi legati allo sviluppo moderno della matematica in una direzione e con uno stile 

sempre più astratti. In particolare, probabilmente è vero che la maggior parte dei pensatori del mondo antico 

greco considerasse questa idea di infinito come scivolosa, pericolosa, da evitare, per le sue insidie logiche. 

(Dico “la maggior parte” perché qualche studio recente sostiene che Archimede in certi passi considerasse 

esplicitamente un’idea di insieme infinito. Ma quest’idea non è normalmente accettata). 

Il problema che vogliamo discutere ora è quello della numerosità degli insiemi infiniti. E’ possibile confrontare 

due insiemi infiniti e dire che uno è più numeroso dell’altro, o che sono ugualmente numerosi? Sono di più i 

punti della retta o quelli del piano, ad esempio? E prima ancora: ha senso questa domanda? 

Prima di rispondere, riflettiamo sul concetto di “uguale numerosità”. Per dire che le dita della mia mano 

destra sono tante quante le dita della mia mano sinistra, non c’è bisogno di saper contare fino a cinque: basta 

congiungere le mani facendo combaciare i due pollici, i due indici, e così via. Facendo così noi vediamo che 

le dita di una mano sono “tante quante” le dita dell’altra. Un bambino che non sa ancora contare è in grado 

di apparecchiare la tavola mettendo, accanto ai piatti che la mamma ha già sistemato, tanti bicchieri, 

forchette e coltelli, quanti sono i piatti lisci: non li deve contare, si limita a mettere un coltello accanto a 

ciascun piatto liscio, e così via. Il concetto di corrispondenza biunivoca tra due insiemi (e la nostra percezione 

sensoriale del sussistere di una certa corrispondenza biunivoca) è il fondamento della nostra idea di “uguale 

numerosità”. Si scopre così che il concetto di uguale numerosità è in un certo senso precedente e più 

profondo del concetto stesso di numero. 

Ma questa idea di uguale numerosità di due insiemi come corrispondenza biunivoca tra gli insiemi, si può 

esportare dall’ambito degli insiemi finiti a quello degli insiemi infiniti? 

Galilei si pose questa domanda, in un passo della ultima sua opera importante, i “Discorsi e dimostrazioni 

matematiche intorno a due nuove scienze”, del 1638, attraverso un esempio specifico. Ripercorriamo questo 

esempio, famoso, di Galilei. 

Consideriamo i numeri (naturali) 1, 2, 3, 4, ….. Accanto a questi, consideriamo i loro quadrati, cioè 1(=12), 4 

(=22), 9 (=32), 16 (=42), e così via.  
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Notiamo anzitutto che: tutti i quadrati sono particolari numeri naturali, ma ci sono molti numeri naturali che 

non sono quadrati (come 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10…). Quindi, siamo portati a dire che i numeri naturali sono più 

numerosi dei quadrati. D’altro canto, possiamo considerare la corrispondenza biunivoca che ad ogni numero 

naturale associa il suo quadrato: 

1 corrisponde a 1 

2 corrisponde a 4 

3 corrisponde a 9 

e così via. 

La corrispondenza è biunivoca, cioè: non solo ogni numero naturale ha un solo quadrato, ma ogni quadrato 

è il quadrato di un solo numero naturale. Questo ci porta a dire che i numeri naturali sono ugualmente 

numerosi rispetto ai quadrati dei numeri naturali. 

Abbiamo ottenuto un paradosso! Come stanno davvero le cose? I naturali sono più numerosi o ugualmente 

numerosi rispetto ai quadrati dei naturali? Galilei concluse che tra gli insiemi infiniti non è possibile stabilire 

confronti di numerosità: 

“Io non veggo che ad altra decisione si possa venire, che a dire, infiniti essere tutti i numeri, infiniti i quadrati, 

infinite le loro radici, né la moltitudine de' quadrati esser minore di quella di tutti i numeri, né questa maggior 

di quella, ed in ultima conclusione, gli attributi di eguale maggiore e minore non aver luogo ne gl'infiniti, 

ma solo nelle quantità terminate”.  

   (Galileo Galilei, “Discorsi e dimostrazioni matematiche attorno a due nuove scienze”, giornata prima). 

 

Mettiamo in evidenza con precisione qual è l’aspetto paradossale di questa situazione. Il punto è che 

abbiamo trovato un insieme (quello dei numeri naturali) che possiede al suo interno un sottoinsieme (quello 

dei quadrati dei numeri naturali) con cui è in corrispondenza biunivoca. Questo “scherzetto” con gli insiemi 

finiti non potrebbe mai capitare: se abbiamo un insieme di 10 elementi, per esempio, e un suo sottoinsieme, 

che ad esempio ha 5 elementi, possiamo star certi che non riusciremo mai a trovare una corrispondenza 

biunivoca tra l’insieme di 10 elementi e il sottoinsieme di 5 elementi.  

 

Circa 250 anni dopo questa scoperta paradossale di Galilei, Richard Dedekind (nel Saggio “Natura e significato 

dei numeri”, del 1887) capì che questa proprietà paradossale (un insieme che è in corrispondenza biunivoca 

con un suo sottoinsieme proprio) non è semplicemente una delle tante proprietà curiose degli insiemi infiniti, 

ma è la proprietà caratteristica degli insiemi infiniti, nel senso che può essere presa come definizione stessa 

di insieme infinito: 

“Un insieme si dice infinito quando contiene un sottoinsieme proprio con cui è in corrispondenza biunivoca”. 

(Dedekind) 

Alla luce di questa definizione, il paradosso di Galilei perde il suo aspetto paradossale, e si limita ad essere 

una prova del fatto che l’insieme dei numeri naturali è infinito (come lo è quello dei quadrati). Una prova 

diversa dell’infinità dei numeri naturali, rispetto a quella che abbiamo discusso in precedenza e basata su 

considerazioni ordinali (“non esiste il numero più grande di tutti”). 

Rimane la domanda: ma in definitiva c’è o non c’è la possibilità di confrontare le numerosità di diversi insiemi 

infiniti? 

George Cantor (1845-1918) studiò sistematicamente questo problema. Anzitutto Cantor introduce la nozione 

di “cardinalità” di un insieme (che intuitivamente significa “numerosità”) e dice che due insiemi A e B hanno 

la stessa cardinalità quando tra i due esiste una corrispondenza biunivoca, mentre la cardinalità di A è 
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maggiore della cardinalità di B quando: 1) non esiste nessuna corrispondenza biunivoca tra A e B ma: 2) esiste 

una corrispondenza biunivoca tra B e un sottoinsieme di A. Successivamente studia la cardinalità degli insiemi 

numerici importanti, come l’insieme dei naturali, quello dei numeri razionali (i numeri che si possono scrivere 

in forma di frazione) e quello dei numeri reali (che sono sia i razionali che gli irrazionali, cioè quei numeri che 

dopo la virgola hanno allineamenti decimali illimitati ma non periodici). Dimostra anzitutto che l’insieme dei 

razionali è in corrispondenza biunivoca con quello dei naturali (non ostante intuitivamente contenga “molti 

più numeri”). Quando un insieme ha, come l’insieme dei razionali, la stessa cardinalità dell’insieme dei 

naturali, si dice che è un insieme numerabile. Gli insiemi numerabili sono, in un certo senso, i più piccoli 

insiemi infiniti che si possono costruire. Intuitivamente, un insieme numerabile è un insieme infinito ai cui 

elementi si può associare un numero d’ordine, come quando siamo in coda a uno sportello: in un insieme 

numerabile possiamo dire che c’è l’elemento n°1, l’elemento n°2, l’elemento n°3, e così via. Dire che l’insieme 

dei numeri razionali, cioè tutti quelli che si possono scrivere come frazioni, è numerabile, significa che, anche 

se le frazioni ci sembrano molte di più dei numeri 1, 2, 3, e così via, è possibile individuare un criterio con cui 

assegnare a ogni frazione un numero d’ordine, in modo che a ogni naturale 1, 2, 3… corrisponda una frazione, 

e viceversa. Ad esempio, potremmo disporre le frazioni in ordine col seguente criterio: [VEDI SLIDES]  

A questo punto potrebbe venire il sospetto che pur di essere abbastanza abili riusciamo a trovare un modo 

per “numerare” qualsiasi insieme infinito. Invece non è così: Cantor ha dimostrato che l’insieme dei numeri 

reali (che dal punto di vista geometrico rappresenta l’insieme di tutti i punti di una retta) non è numerabile, 

cioè ha una cardinalità maggiore. In particolare, questo significa che: è possibile confrontare le numerosità 

degli insiemi infiniti (quindi Galileo si sbagliava, su questo!). Anche se ci sono molti insiemi infiniti con la 

stessa cardinalità, non tutti sono tra loro in corrispondenza biunivoca, esiste cioè una “scala degli infiniti”. Ad 

esempio: i punti della retta sono tanti quanti i numeri reali e tanti quanti i punti del piano. Questa cardinalità 

(non numerabile) si dice “cardinalità del continuo”. Ci sono insiemi infiniti ancora più numerosi: ad esempio, 

l’insieme di tutti i sottoinsiemi del piano ha una cardinalità ancora maggiore. 

Gli studi di Cantor hanno fatto chiarezza sulla questione della numerosità degli insiemi infiniti. L’apparente 

paradosso di Galilei è “domato”: è vero, ogni insieme infinito contiene qualche sottoinsieme con cui è in 

corrispondenza biunivoca (e questo sembra paradossale, ma è la proprietà caratteristica degli insiemi infiniti), 

ma ciò non significa che ogni insieme infinito sia in corrispondenza biunivoca con ogni altro insieme infinito, 

e che quindi si debba rinunciare a fare confronti: esiste una gerarchia (infinita) di infiniti. Affascinante, e 

certamente a priori imprevedibile. 

4. Cardinalità e misura 

La distinzione moderna tra cardinalità infinita numerabile e non numerabile permette di tornare sul problema 

della misura degli insiemi (lunghezza, area, volume…), gettando nuova luce su problemi e paradossi che erano 

stati già scoperti dagli antichi greci nello studio del continuo e dei procedimenti infiniti. Nel ‘900 è nata una 

nuova disciplina astratta, nota come teoria della misura, che generalizza il concetto di lunghezza, area, 

volume…  

Dalla geometria elementare sappiamo che l’area è additiva: l’area di una figura composta da vari pezzi è la 

somma delle aree dei pezzi (purché questi pezzi non abbiano sovrapposizioni). [VEDI SLIDES] Lo stesso vale 

per la lunghezza di una curva o di un segmento. Questo è vero per un numero finito di pezzi. E’ vero anche 

per un numero infinito? Prima di rispondere, chiariamo perché la domanda è importante. Abbiamo già 

ricordato che la definizione elementare di area di una figura piana è “quanti quadratini di lato unitario sono 

necessari per ricoprire esattamente (e senza sovrapposizioni) quella figura”. Ora, ogni volta che vogliamo 

misurare l’area di una figura a contorni curvilinei, certamente non sarà possibile ricoprirlo esattamente (e 

senza sovrapposizioni) con un numero finito di quadratini. Ci vuole un numero infinito di quadratini (o 

triangolini…) sempre più piccoli, come faceva Archimede per misurare il segmento di parabola. Ma scomporre 

una figura a contorni curvilinei in un numero infinito di quadratini è utile solo se sappiamo che poi l’area della 
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figura è la somma delle aree delle sue infinite parti. E questo è lecito? Archimede evitò di rispondere a questa 

domanda perché nel dimostrare i suoi risultati in effetti fece uso esplicitamente solo di somme finite. 

Tuttavia, se Archimede ha evitato di usare esplicitamente costruzioni infinite nel calcolare l’area, è però vero 

che ha evitato di dare esplicitamente una definizione di area. Se avesse provato a farlo, nel caso delle figure 

a contorni curvilinei si sarebbe scontrato con una ineludibile esigenza di utilizzare esplicitamente il concetto 

di somma di infiniti numeri, e la proprietà di additività infinita dell’area.  

Dunque torniamo alla domanda: è vero che l’area del tutto è la somma delle aree delle parti (purché le parti 

siano a due a due prive di sovrapposizioni) anche quando le parti sono in numero infinito? 

Nel ‘900 si è capito che la risposta è: dipende da quanto numerosi sono i “pezzi”. E’ vero per una infinità 

numerabile di “pezzi”, ma non per una infinità non numerabile. Questa distinzione, che può sembrarci una 

finezza tecnica, è profonda. 

Che l’additività possa valere per un’infinità numerabile di parti, si può capire ragionando così: prendiamo un 

quadrato [VEDI SLIDES], e dividiamolo in due parti uguali; poi una sola delle due parti la dividiamo in due parti 

uguali; poi una sola di queste due parti più piccole la dividiamo in due parti uguali; e così via all’infinito. 

Possiamo numerare i pezzi di questa costruzione: il pezzo 1 è la metà che creiamo al passo 1 della costruzione 

e che non dividiamo più, il passo 2 è la metà che creiamo al passo 2 della costruzione e che non dividiamo 

più, e così via. Queste parti hanno lunghezza ½, ¼, 1/8, 1/16, e così via. Visivamente, è abbastanza ovvio che 

la somma di queste infinite parti restituisca l’unità, cioè la misura dell’oggetto iniziale da cui siamo partiti. 

Almeno in questo caso particolare, vediamo un oggetto geometrico composto da un’infinità numerabile di 

parti (sempre più piccole), tale che la misura dell’oggetto è effettivamente uguale alla somma delle misure 

delle sue parti.  

Invece, l’additività non può valere per una infinità non numerabile. Pensiamo a un segmento di lunghezza 1. 

Posso vederlo formato dai suoi infiniti punti (che sono un’infinità non numerabile). Ogni punto ha lunghezza 

zero, e se sommiamo infiniti addendi uguali a zero, troviamo zero. Ma il segmento non ha lunghezza zero, ha 

lunghezza 1, quindi evidentemente non è lecito calcolare la lunghezza del tutto sommando la lunghezza delle 

parti quando le parti sono così numerose. 

La “teoria della misura” sviluppata agli inizi del ‘900 ha stabilito degli assiomi, cioè ha colto le proprietà 

essenziali che devono essere soddisfatte da qualunque tipo di misura (come la lunghezza, l’area, il volume, e 

altre più astratte o complesse che la matematica moderna studia). Si chiama misura una legge che ad ogni 

insieme di un certo tipo (che vogliamo misurare) associa un numero non negativo (detto appunto la misura 

dell’insieme) rispettando la proprietà di numerabile additività, ossia: se una figura è l’unione di un numero 

finito o una infinità numerabile di parti prive di sovrapposizioni, allora la misura della figura è la somma delle 

misure delle parti. La cosa notevole è che questa proprietà di numerabile additività è l’unica proprietà che 

occorre per definire la misura: tutte le altre ne sono una conseguenza. Quindi è davvero la proprietà cruciale. 

Naturalmente occorre aver precedentemente definito cosa si debba intendere per somma di un’infinità 

numerabile di addendi (non negativi). Questo è un concetto ormai ben stabilito fin dall’ottocento, col 

concetto di serie: viene definito, guarda caso, sfruttando il concetto di limite dell’analisi matematica.  

5. Cardinalità e indecidibilità 

Torniamo ora alla questione della cardinalità degli insiemi infiniti. Consideriamo gli insiemi numerici più 

comunemente utilizzati in matematica: N, Q, R, rispettivamente l’insieme dei numeri naturali, dei numeri 

razionali, dei numeri reali. Sappiamo che N è propriamente contenuto in Q che a sua volta è propriamente 

contenuto in R. Sappiamo che Q ha la stessa cardinalità di N, numerabile, mentre R non è numerabile, ha 

cardinalità maggiore. E’ anche noto che la cardinalità numerabile è la più piccola cardinalità infinita: N è il 

primo livello di infinito, come numerosità. E’ naturale domandarsi: se la numerosità di N è il primo livello di 
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infinito, qual è il secondo? Si potrebbe rispondere: quello di R, non l’abbiamo già detto? Attenzione al punto 

delicato: è vero che la cardinalità di R è maggiore di quella di N, ma siamo sicuri che non ce ne sia una 

intermedia? Ad esempio: sappiamo che anche Q è numerabile; possiamo chiederci quindi: esiste un insieme 

più numeroso di Q ma meno numeroso di R? Notiamo che per trovare un tale insieme non basta trovare un 

qualsiasi insieme che contenga Q e sia contenuto in R, ad esempio: se considero l’insieme costituito da tutti 

i numeri razionali e, in aggiunta, il numero radice di 2 (che è irrazionale) ottengo un insieme che dal punto di 

vista insiemistico contiene Q ed è contenuto in R, ma dal punto di vista della cardinalità è ancora numerabile: 

aggiungere un elemento, o un numero finito di elementi, a un insieme infinito, non ne altera la cardinalità. 

Cantor era convinto che non esistesse un livello intermedio di infinità tra Q ed R, cioè che la cardinalità di R, 

ossia la “cardinalità del continuo” fosse effettivamente il secondo gradino di infinito, dove il primo gradino 

era invece quello del numerabile. Cantor non riuscì però a dimostrare questo asserto e David Hilbert, nel 

1900, a Parigi, al congresso internazionale dei matematici, in una celebre conferenza in cui poneva alla 

comunità matematica un elenco di difficili problemi che a suo dire avrebbero costituito la sfida per il nuovo 

secolo, pose come problema, tra gli altri, proprio quello di dimostrare questo asserto, che chiamò “ipotesi 

del continuo”, oppure di mostrare che l’asserto è falso, ma comunque di stabilire una volta per tutte come 

stanno le cose. Questo sembrava essere “semplicemente” un problema molto difficile. Invece si rivelò 

qualcosa di molto peggio di un problema difficile!  

Lo studio di questo problema ebbe infatti un esito sorprendente. Nel 1940 Kurt Gödel, il più famoso logico 

matematico del 20° secolo, dimostrò che, utilizzando la teoria assiomatica degli insiemi “standard”, è 

impossibile dimostrare la falsità dell’ipotesi del continuo.  

Non è immediato capire il significato di quest’ultima affermazione. Di solito, in matematica, o si è già 

dimostrato un teorema, e quindi si sa che una certa affermazione è vera, o non lo si è ancora dimostrato, e 

allora ci si può chiedere se quella affermazione sia vera oppure no, si è ancora in ricerca. Le ricerche logiche 

del novecento hanno mostrato che la matematica può anche “parlare di se stessa”, dimostrare teoremi 

attorno al dimostrare teoremi. La logica ad esempio può dimostrare, con strumenti meta-teorici, che è 

impossibile dimostrare un certo teorema, il che non significa affatto che quanto afferma quel teorema sia 

falso, ma solo che certamente noi non possiamo dimostrare il teorema.  

Dunque, nel 1940 Gödel dimostrò che è impossibile dimostrare la falsità dell’ipotesi del continuo. Poi nel 

1963, Paul Cohen dimostrò che, sempre utilizzando la teoria assiomatica degli insiemi, è impossibile 

dimostrare la verità dell’ipotesi del continuo. Tecnicamente, si dice che l’ipotesi del continuo è una 

proposizione formalmente indecidibile della teoria degli insiemi, ossia: è impossibile dimostrare che sia vera 

ed è impossibile dimostrare che sia falsa. Esistono quindi affermazioni sensate in matematica che 

“dovrebbero” essere vere oppure false (come ogni proposizione), ma è impossibile dimostrare che siano vere 

o siano false. La logica deduttiva non consente di arrivare a tutte le verità, neppure nell’ambito 

rigorosamente circoscritto di una teoria matematica assiomatizzata. Questa caratteristica di molte teorie 

matematiche si chiama “incompletezza”.  

Il discorso sull’infinito ci ha condotti così alla scoperta dell’incompletezza, in un certo senso perciò a un limite 

del metodo dimostrativo. E’ curioso, forse paradossale, che nel concetto di infinito, che sembra essere 

sinonimo di assenza di limite, si annidi il grande limite dell’incompletezza, una grande limitazione alla potenza 

del metodo dimostrativo proprio della matematica. 

6. Conclusioni 

Avevo iniziato dicendo che parlare dell’infinito in matematica non significa parlare di un tema qualsiasi tra  

tanti temi divulgativi interessanti. Per parlare di infinito abbiamo dovuto parlare di Euclide, Archimede, 

Galilei, Newton, Dedekind, Cantor, Hilbert, Gödel… nomi tra i più famosi nella storia della matematica. Anche 

dal punto di vista dei temi matematici, abbiamo toccato questioni molto basilari per la matematica: questioni 
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legate al contare, questioni legate al misurare, questioni legate alla definizione stessa di concetti come quello 

di velocità istantanea, che stanno al cuore della fisica e di tutta la scienza moderna, questioni legate al 

dimostrare). L’infinito ci porta al cuore delle grandi idee matematiche, che percorrono nel profondo tutta la 

storia della matematica. Davvero la matematica si può vedere come la “scienza dell’infinito”, come diceva 

Hermann Weyl. Perciò se quel che ho detto vi è sembrato difficile, impegnativo, è giusto che sia così, perché 

abbiamo fatto un tour di idee profonde. 

E’ sorprendente la necessità, ineludibile, che abbiamo in matematica di utilizzare il concetto di infinito anche 

in contesti in cui l’infinito (almeno a uno sguardo ingenuo) non sembra avere direttamente a che fare col 

nostro oggetto di studio (misure di lunghezze, calcolo di velocità...): l’infinito ci serve anche a capire il finito, 

come scrivono in un loro testo Jean Pierre Luminet e Marc Lachièze-Rey: 

“L’onnipresenza dell’infinito in matematica è sorprendente, perché l’uomo è un essere finito, limitato, 

collocato su un pianeta limitato e finito. Eppure, questo essere finito esamina l’infinito e se ne serve, al punto 

che l’infinito risulta indispensabile per comprendere il finito stesso.” 

Si potrebbe anche dire: non siamo noi matematici che abbiamo il pallino dell’infinito: è l’infinito che ci viene 

a cercare continuamente. 

Ma è anche sorprendente il fatto che, dopo tutto, noi riusciamo a stabilire delle verità indubitabili anche 

riguardo all’infinito e ai procedimenti infiniti, e lo facciamo con un numero finito di parole e di passaggi logici. 

Possiamo dire che davvero un tema che percorre la storia della matematica è il continuo sforzo di “domare 

l’infinito”, secondo l’espressione che Ian Stewart ha usato come titolo di un suo libro, e che anch’io ho usato 

qualche volta in questa discussione.  

Così, possiamo dire che valgono due discorsi in qualche modo reciproci: da una parte l’infinito spunta 

continuamente anche in questioni che a prima vista non sembrerebbero legate ad esso; cioè l’infinito ci serve 

anche per capire il finito; d’altro canto noi riusciamo effettivamente a “domare l’infinito” riconducendolo in 

molti modi al finito. 

Per concludere, vorrei riagganciare il tema dell’infinito al tema di questa serie di conferenze, cioè la parola 

limiti. L’infinito matematico può essere visto da una parte come una assenza di limiti, come nei procedimenti 

infiniti, in cui un’operazione viene ripetuta, un passo dopo l’altro, un numero a priori illimitato di volte. Ma 

la parola limite, in senso matematico tecnico, denota anche un traguardo, una meta a cui ci si avvicina sempre 

più, con un’idea dinamica, che sottolinea l’esistenza di qualche grandezza (o figura) variabile. Il modo in cui 

l’infinito viene “maneggiato con cura” in matematica è ricco di regole ben precise da rispettare, limitazioni, 

quindi. E al tempo stesso la matematica dell’infinito è quella in cui la mente umana prova anche il fascino del 

poter dare nuove definizioni, introdurre nuovi concetti e idee, esercitando una profonda libertà creativa. 

Come scrive ancora il matematico e filosofo Hermann Weyl: 

“La bellezza della matematica è che con essa ci troviamo a quel punto di intersezione tra limitazione e libertà 

che è l’essenza stessa dell’uomo”.  

Come in quest’immagine [VEDI SLIDES] di un famoso edificio di Gaudì, noi siamo chiusi tra alte pareti anche 

se sopra di noi c’è il cielo infinito, così in matematica subiamo la limitazione di leggi ben precise, pur vivendo 

una grande libertà. E questo trovo che sia un insegnamento particolarmente suggestivo. 

Ma mi piace approfondire la parola “limitazione” introducendone un’altra, forse meno di moda, ma secondo 

me appropriata: la parola obbedienza. Tutta l’attività di ricerca matematica si muove, secondo me, tra due 

sponde di obbedienza, scorre come un fiume infinito di libertà tra due sponde di obbedienza [VEDI SLIDES]. 

Da una parte, come in ogni attività di ricerca scientifica, noi dobbiamo obbedienza a un dato oggettivo fuori 

di noi. Perfino nel regno degli oggetti matematici astratti che l’uomo ha definito, in un certo senso ha creato, 

gli oggetti matematici non sono un giochino nelle nostre mani, non obbediscono ai nostri capricci. Dopo che 
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li abbiamo creati, questi oggetti vivono di vita propria, non ci appartengono più (sono un po’ come i nostri 

figli). Sta a noi indagarne le proprietà. Il più abile matematico non riuscirà mai a dimostrare un teorema se 

questo non è vero. Cantor ha dato la definizione di “uguale cardinalità di insiemi infiniti”, ha dimostrato che 

Q ha la stessa cardinalità di N, ma non ha potuto dimostrare che R ha la stessa cardinalità di N: perché non è 

così, ha dovuto riconoscere un’oggettività. Ma l’altro argine della nostra ricerca, l’altro fronte cui dobbiamo 

obbedienza, è dentro di noi. Quando un matematico rilegge una dimostrazione che ha concepito, per 

controllarne i passaggi, vedere se tutto è a posto, deve obbedienza alle leggi del pensiero che sono dentro di 

noi. Non può negare a se stesso di avere sbagliato, ad esempio, se scopre di aver sbagliato. Non può cambiare 

le carte in tavola.  Mi piace su questo tema citare una frase di Aristotele, negli Analitici posteriori: 

“Perché la dimostrazione non ha a che fare con il ragionamento dall’esterno, ma con la ragione che abita 

nell’anima, proprio come nel caso del sillogismo. E’ sempre possibile sollevare obiezione a un ragionamento 

dall’esterno, ma contraddire la ragione dentro di noi non è sempre possibile”.  

C’è qualcosa dentro di noi a cui dobbiamo obbedienza, c’è un criterio dentro di noi, che è profondamente 

“nostro”, non è un’imposizione dall’esterno, ma al tempo stesso non è da noi manipolabile: ciò che Aristotele 

chiama “la ragione che abita nell’anima”, e che con linguaggio biblico potremmo anche chiamare “il cuore 

dell’uomo”. Ecco, l’esistenza di queste due sponde di obbedienza, entro cui vive e scorre un’infinita libertà 

creativa, secondo me è uno dei grandi insegnamenti della matematica.  

 

  



13 

 

Riferimenti bibliografici  

E. Agazzi: Introduzione ai problemi dell’assiomatica. Vita e pensiero, 1961. 

M. Bramanti: Che cos’è la matematica. Articolo in due parti su: 

“Emmeciquadro”, nr. 17, aprile 2003. Scaricabile al link: 

http://emmeciquadro.euresis.org/mc2/17/mc2_17_bramanti_cosa-e-la-matematica.pdf 

“Emmeciquadro”, nr. 18, agosto 2003. Scaricabile al link: 

http://emmeciquadro.euresis.org/mc2/18/mc2_18_bramanti_cosa-e-la-matematica.pdf 

M. Bramanti: I linguaggi matematici. Idee e simboli. Articolo in due parti su: 

“Emmeciquadro”, nr. 42, agosto 2011. Scaricabile al link: 

http://emmeciquadro.euresis.org/mc2/42/mc2_42_bramanti_linguaggi-matematici.pdf 

“Emmeciquadro”, nr. 43 - dicembre 2011. Scaricabile al link: 

http://emmeciquadro.euresis.org/mc2/43/mc2_43_bramanti_laboratorio-matematica.pdf 

M. Bramanti: Elogio dell’astrazione. L’interesse degli oggetti matematici. Articolo in due parti su: 

“Emmeciquadro”, nr. 49 - giugno 2013. Scaricabile al link: 
http://www.ilsussidiario.net/News/emmeciquadro/Emmeciquadro-n-49/2013/6/26/SCIENZAinATTO-Elogio-dell-Astrazione-L-interesse-degli-

Oggetti-Matematici-1-/397567/ 

“Emmeciquadro”, nr. 50 - settembre 2013. Scaricabile al link: 
http://www.ilsussidiario.net/News/emmeciquadro/Emmeciquadro-n-50/2013/7/1/SCIENZAinATTO-Elogio-dell-Astrazione-L-interesse-degli-

Oggetti-Matematici-2-/400840/ 

M. Bramanti: La Matematica come linguaggio della scienza. Articolo su: 

“Emmeciquadro", nr. 63 - dicembre 2016. Scaricabile al link: 

http://www1.mate.polimi.it/~bramanti/testi/mc2_63_bramanti_matematica-come-linguaggio.pdf 

M. Bramanti, G. Travaglini: Matematica. Questione di Metodo. Zanichelli, 2009. 

G. Cantor: Contributions to the founding of the theory of transfinite numbers. New York, Dover Pub. 

Inc., Reprint of the 1915 translation. 

R. Dedekind: Essays on the theory of numbers. New York, Dover Pub. Inc., 1963. 

EURESIS (AA.VV.): Da uno a infinito: al cuore della matematica. (Catalogo della mostra presentata al 

Meeting di Rimini 2010). Frimedia 2010. v. www.euresis.org, www.itacalibri.it 

G. Frege: Logica e aritmetica. A cura di Corrado Mangione. Bollati Boringhieri, 1977. 

E. Giusti: Piccola storia del calcolo infinitesimale dall’antichità al novecento. Il giardino di Archimede. 

Pisa – Roma. Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali. 2007. 

G. Israel, A. Millan Gasca: Pensare in Matematica. Zanichelli, 2012. 

M. Kline: Storia del pensiero matematico. In due volumi: I. Dall’antichità al settecento; II. Dal settecento 

a oggi. Biblioteca Einaudi, 1999. 

L. Lafforgue: Matematica e condizione umana, intervento al Meeting di Rimini, agosto 2007. Scaricabile 

al link: 

https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/matematica-e-condizione-umana/ 

J. P. Luminet, M. Lachieze-Rey: Finito o infinito? Limiti ed enigmi dell'universo. Raffaello Cortina 

Editore. 2006. 

R. Manara: La matematica e la realtà. Linee di metodo. Marietti, 2002. 



14 

 

B. Russell: I princìpi della matematica, Newton Compton. Roma, 1989. 

I. Stewart: Domare l’infinito. Bollati Boringhieri, 2011. 

  

 

 

 

Marco Bramanti 

Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano 

Via Bonardi 9. 20133 Milano 

marco.bramanti@polimi.it 

http://www1.mate.polimi.it/~bramanti/ 

 


