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INFINITO
Se volgo lo sguardo ai miei appunti di studente al Classico Nor-
berto Turriziani di Frosinone ancora oggi mi colpiscono le note
scritte a proposito della bellissima poesia di Leopardi "L infi-
nito" ed ancora di più mi sconcerta quel'simbolo misterioso
"oo", detto dai matematici curva lemniscata, che da secoli lo rap-
presenta in matematica. La felice scelta di tale curva rappresen-
tativa, verte sul fatto che la sua figura geometrica non presenta

mai né un inizio nè una fine e può perlanto essere percorsa in
ogni verso, senza interruzioni e salti, come in una corsa inter-
minabile, senza tempo.

Infinito Numerabile. Siamo allora, per fare un paragone, come
al passaggio dalla Fisica Quantistica (dove tutto avviene amezzo
di piccole grandezze [particelle, energie, cariche ecc.] definite e

limitate [i cosidetti quanti] ), alla Fisica Classica (o del Conti-
nuo) che descrive la nostra realtà quotidiana che cade continua-
mente sotto i nostri occhi.

Fig. 1 - Il simbolo matematico dell'infinito
Eppure I'immagine rievoca anche ricordi di studi universitari
severi (limiti, serie, integrali ecc.) su cui ho trascorso notti e notti
insonni, piene di dubbi, domande ed angosce. Inoltre la lemni-
scata si presta al concetto di eternità che in fondo è il significato
d'infinito temporale mai disgiunto dal concetto di infinito spa-

ziale. Georg Cantor, fondatore della matematica moderna e

padre della teoria dell'infinito, usò per i suoi speciali numeri in-
finiti (i così detti "Alef') la lettera ebraica che con il pèdice
zero ( o) rappresenta il primo numero infinito. La grande sco-
perta di Cantor fu questa: se cerchiamo di mettere in corrispon-
denza biunivoca (ovvero da A verso B e viceversa ) I'insieme
dei numeri naturali (interi posìtivi) con un qualsiasi altro insieme
infinito (ad esempio i nurneri interi pari) otteniamo lo stesso li-
vello di infinità (si dice che siamo di fronte ad insiemi equipo-
tenri).

Fig.3 - La moderna geometria dei frattali come immagine e

limite della complessità del cosmo
I greci avevano coniato per I'infinito il termine di "apeiron" (il
termine "'cnergcog" significa senza confine) che acquistava,
nella loro lingua, anche un significato negativo come per desi-
gnare qualcosa, privo di ordine e di misura. Ai greci mancava
matematicamente, tuttavia, il numero zero che nella logica mo-
derna acquista un significato fondamentale in quanto rappresenta
"l'insieme vuoto". Lo zero (presente nella cultura babilonese e

maya ) entra a fare parte della matematica solo nel medioevo
con il matematico Leonardo da Pisa (noto con il nome di Fibo-
nacci) a cui si deve il volume "Liber abacl", che nel 1202 mo-
strava nuovi calcoli, a banchieri e mercanti, con I'uso di un
numero strano, ovvero lo zero, che il matematico pisano chia-
mava"zefiro". Tutta la filosofia greca, da Pitagora a Platone fino
ad Aristotele, si limitava, con pragmatismo tipico della loro cul-
tura, ai soli numeri naturali (interi positivi) senza sconfinare in
ipotesi alternative ed evitando concetti astrusi come lo zero e
I'infinito, che oggi rappresentano concetti limiti ed affini, tra
loro interagenti e di fondamentale importanza maiematica. Sol-
tanto Aristotele ebbe I'ardire di supporre la presenza di un 'apei-
ron in atto (il tempo e lo spazio) divisibili all'infinito. Questo
gli fece anche supporre, parimenti,l'esistenza di un infinito po-
tenziale (ad esempio I'insieme dei numeri naturali) che si diffe-
renzia dall'infinito attuale, essendo impossibile dire quale sia il
numero naturale maggiore di tutti gli altri. La scoperta dei nu-
meri irrazionali avviene, invece, nelle mani di Pitagora che alla
scoperta del suo famoso teorema pare non abbia fatto salti di

f'ig,2 - Gli scritti di s. Tommaso d'Aquino influenzarono il
pensiero di Cantor sull'infinito
Ma a Cantor si.deve anche la scoperta che se o (Alef-O) è il
primo livello dell'infinito¡umerabile, esistono anche altri livelli
di infinito, ad esso superiore, come ad esempio quello tipico dei
numeri reali (designato come l/ ossia Alef-l) che definisce
quindi un Infinito Continuo mentre quello precedente era solo un
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gioia' (sacrificando cento
buoi al dio Sole, come
vuole certa tradizione)
ma sia rimasto sconvolto
dalla nascita di un nu-
mero misterioso (il rap-
porto tra la lunghezza del
lato del quadrato e la dia-
gonale deilo stesso) che

ha una quantità illimitata
di cifre decimali, dopo la
virgola!
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Fig.4 - L'intuizione di
Cantor: l'insieme è un
Molti che si lascia pen-
sare come Uno
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Infatti tale numero (pari
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nifestazione dello spirito e della mente dell'uomo (l'infinito po-
tenziale), la fisica coi suoi confini sperimentali si cala nella re-
altà d'un universo definito (infinito attuale). pertanto mentre un

.matematico resta un esploratore del regno logico della mente,
un fisico è un navigatore nello spazio-materia dell'universo. Al-
lora potremmo dire , con padre Davide Maria Turoldo, che
"l'uomo è la coscienza stessa dell'universo,, e senza la sua pre-
senza ogni cosa esistente nel cosmo, resta muta e perde il suo
vero significato! Uno dei più eminenti astrofìsici teorici del no-
stro tempo, sir Martin Rees, discutendo del nostro universo qua-
drimensionale (tre coordinate spaziali ed una temporale)
sostiene che le leggi della gravitazione e dell'elettricità (che
hanno dipendenza inversa al quadrato della distanza) legano la
loro stabilità proprio al fatto che viviamo in tale tipo di cosmo
spazio-temporale a4 dimensioni. Ovvero se vivessimo in un uni-
verso diverso (ad es. con dipendenza inversa al cubo della di-
stanza, come nel campo della fisica nucleare) il nostro sistema
solare non sarebbe stabile (la Terra durante la sua rotazione at-
torno al Sole, per piccole variazioni di traiettoria, finirebbe fuori
orbita con esiti catastrofici!). Nel campo scientifico, dice ancora
Rees, esistono ancora tre immense frontiere della conoscenza :

"il molto grande, il molto piccolo, il molto complesso',. Ed ag-
giunge che se anche riuscissimo ad elaborare una teoria defini-
tiva e completa in proposito "...|a sua comprensione potrebbe
essere al di la delle nostre capacità mentali"...

tali)! La teoria degli insiemi infiniti deve grandi matema-

limitato di cifre). Tutte le volte che in fisica è stata fatta I'ipotesi
di grandezze numeriche infinite (la velocità della luce, la massa
di qualche particella, ecc.) poi la verifica sperimentale ha dato ri-
sultati contrari e tale ipotesi è stata abbandonata. Anzi il mondo
fisico si caratteÍizza per la presenza di netti confini conoscitivi
e sperimentali (il tempo e lalunghezza di planck, il principio
d'indetermin azione di Heisen6erg, la velocità della luce, lo zãro
assoluto, ecc.). Tuttavia la struttura dell,universo fisico è pro_
fondamente correlata alla struttura dell,universo matematico che
ne diventa l'interprete primo. per cui se alcuni irrazionâli ir_
rompono nelle equazioni della Fisica essi venggno riguardati
sempre come figli della matematica da cui nascono, ed appros_
simati sempre fino ad una certa cifra significativa. Così se dob_
biamo fare uso di n (chg è un numero trascendente, ovvero rfon
ricavabile attraverso un processo finito di calcolo) per una com-
putazi one el ementare (ad esempio la lunghezza del I a. circonfeo
renza di un tubo per I'acqua del giardino) possiamo
accontentarci di due cifre oltre la virgola (il noto 3,14) ma se il
nostro obiettivo è il calcolo dell'orbita circolare di un satellite,
allora di cifre decimali ne occorrono diverse di più
(3,1 415926535897 9323846.. . ) ed it risulraro si complica. Oggi
alcuni numeri speciali, che hanno segnato tante scoperte scien-
tifiche, invadono quasi tutte le equazioni, e fanno bella compa_
gnia a JT: come r (sezione aurea), y (numero di Eulero),
(numero di Neperog, I numero di Liouville,l il numero di Apery,
ecc.

Fig.5 - Il problema della quadratura del cerchio: limite di un q

p{qgrso geometrico infinito
Per cui gtlotrebbe dire che mentre la matematica resta una ma-
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