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L’infinito
Una delle idee che più ha interessato, affascinato, ma nche 
spaventato l’uomo nel corso della storia è il concetto di infinito, 
tutto ciò che non ha limite in estensione, quantità, durata. 

Come ogni anno, invitiamo studenti e docenti ad ffrontare e 
sviluppare l’argomento nelle modalità e prospettive più 
stimolanti, lasciando massima libertà di espressione nella 
sottomissione di elaborati, disegni, foto o video.
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Veduta del monte 
Tabor 
nei pressi di 
Recanati 
che ha ispirato 
l’Infinito 
di Leopardi.
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L'idea di infinito è, forse, il più antico concetto filosofico nella tradizione 
occidentale e si può fare risalire ad un discusso frammento di Anassimandro: 

«Principio delle cose esistenti è l'infinito; ma donde le cose esistenti hanno 
l'origine in ciò anche avviene la dissoluzione, secondo la necessità. Infatti esse si 
causano a vicenda pena e distruzione per la propria ingiustizia secondo l'ordine del 
tempo».

Filosofi greci quali Pitagora e Platone accettavano l’infinito, ma con un connotato 
negativo: era inaccessibile, impossibile da descrivere in termini finiti, pertanto 
caratteristico dell’irrazionale.

Raffaello: La scuola di Atene (1509-1511) – Roma, Musei Vaticani.
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Lo sviluppo della prospettiva nel Rinascimento ha reso più "realistica" la raffigurazione 
pittorica introducendo i punti di fuga che rappresentano l'infinito come punto comune 
delle rette parallele. Nella pittura medievale invece, l'identificazione dell'infinito con Dio 
aveva contribuito ad inibire lo sviluppo della rappresentazione prospettica. Anche 
quando questa era presente, come nell'Annunciazione dipinta da Ambrogio Lorenzetti 
nel 1344, il punto di fuga delle mattonelle della pavimentazione concorreva in una zona 
ricoperta dal fondo d'oro, unico materiale che si addicesse alla Divinità.

SxTL’infinito dorato 
del Medioevo

Ambrogio Lorenzetti: Annunciazione (1344)
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Uno dei più antichi dilemmi della 
cosmologia è se lo spazio sia finito o 

infinito. Nel IV a.C. Aristotele riteneva che 
l'universo fosse finito, limitato dalla sfera 

delle stelle fisse, mentre gli atomisti greci 
un secolo prima, avevano sostenuto che lo 

spazio non avesse limiti e che i mondi 
fossero infiniti. Tale posizione si ritrova 

successivamente in Lucrezio che nel De 
Rerum Natura ripropone l'esperimento 

proposto 500 anni prima dal pitagorico 
Archita: che cosa succede ad una freccia 

scagliata in cielo che raggiunga il limite 
dello spazio? Che cosa ci può essere oltre il 

limite dello spazio, se non altro spazio?
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Camille Flammrion (1888) 
in L’atmosphere



La cosmologia attuale, nata dalla 
teoria della relatività generale di 
Einstein, presume che il cosmo sia 
finito e tenda ed espandersi 
all’infinito. Un’altra possibilità è che il 
cosmo si espanda fino ad un certo 
limite, per poi effettuare il processo 
inverso. I due diversi destini 
dipendono dalla quantità complessiva 
di materia ed energia dell’Universo: se 
questa è minore di un certo valore, 
l’Universo potrebbe espandersi per 
l’eternità, se invece è maggiore, la 
gravità complessiva eserciterà sulla 
materia stessa una forza tale da 
rallentare ed invertire il senso, dando 
vita al Big Crunch. Esiste anche una 
terza possibilità: la velocità di 
espansione rallenterà sempre di più 
fino a raggiungere la staticità. 

Andreas Cellarius 
(1660) in Harmonia 
Macrocosmica 
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SxTUn’infinità di numeri

Una delle prime esperienze di infinito della nostra 
vita avviene nei primi anni della scuola elementare. 
Sembra che una delle domande più frequenti di un 
bambino che apprenda il sistema di numerazione e 
la sua rappresentazione sia se esista il "numero 
più grande". E’ compito dell’insegnante convincere 
l’alunno di come sia sempre possibile aggiungere 
un'ulteriore unità al numero più grande ed ottenere 
un numero ancora più grande. Tutto ciò risulta 
possibile perché per ogni numero, anche quelli mai 
letti, esiste un simbolo ed un nome. 

 

Lo situazione è diversa in altre lingue ed altre 
culture, come ad esempio quella greca antica: è 
proprio la mancanza di una rappresentazione dei 
numeri ad aver influito sulle scelte della 
matematica greca, facendole privilegiare gli 
aspetti geometrici a quelli numerici. Ai nostri giorni, 
la tribù Piraha dell’Amazzonia fa i conti utilizzando 
solamente uno, due, molti.



SxTIl cammino infinito 
di Escher
Una delle opere più significative del cosiddetto Periodo dell'Infinito dell’artista 
olandese M. Escher è “Limite del cerchio III”. L’opera può essere considerata la 
rappresentazione di uno spazio detto iperbolico il cui modello è dovuto al matematico 
francese Poincarè. Immaginiamo di porci al centro del disegno e di voler camminare 
fino al bordo di esso. Mentre camminiamo ci restringiamo sempre di più come accade 
alle lucertole della figura. Per raggiungere il bordo quindi dovremmo percorrere una 
distanza che ci sembrerà infinita, ma essendo immersi in questo spazio non ce ne 
accorgeremmo.
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Infinitamente piccolo?

L’esperienza di ogni giorno ci dà la 
convinzione di poterci spostare a 
piacimento per qualunque distanza, non 
importa quanto piccola. Questa percezione 
è stata sfruttata da Zenone nei suoi famosi 
paradossi: Achille non avrebbe mai potuto 
andare da nessuna parte in quanto la 
distanza che avrebbe dovuto coprire 
avrebbe potuto essere dimezzata un 
numero infinito di volte ed avrebbe dovuto 
effettuare un numero infinito di passi 
sempre più piccoli per raggiungere il suo 
obiettivo. E’ stato il calcolo infinitesimale 
sviluppatosi nel 1600 che permette ora ai 
matematici di spiegare questo apparente 
paradosso.

La descrizione di qualcosa di puntiforme, 
cioè di un oggetto infinitamente piccolo, 
rappresenta invece uno dei problemi irrisolti 
della fisica contemporanea. Tutta la fisica 
delle particelle elementari si basa su entità 
"puntiformi" che interagiscono tramite 
forze. Questa rappresentazione evidenzia 
inevitabili difficoltà se le equazioni vengono 
utilizzate per descrivere spazi sempre più 
piccoli. Secondo la legge dell’inverso del 
quadrato della gravità di Newton, ad 
esempio, la forza di gravità tra due corpi 
diventa sempre più intensa al diminuire della 
loro distanza. Se immaginiamo le particelle 
puntiformi, allora è possibile rendere questa 
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distanza infinitamente piccola e 
conseguentemente la forza infinita. Si 
potrebbe pensare di eludere il problema 
utilizzando il principio di indeterminazione di 
Heisenberg della meccanica quantistica che 
prevede l’impossibilità di conoscere 
contemporaneamente quantità di moto e 
posizione di una particella e la conseguente 
impossibilità di localizzare una particella 
ferma. Se la particella fosse un punto, allora 
la sua posizione sarebbe incerta, e nelle 
equazioni risulterebbe una specie di palla 
sfocata di dimensione finita. La realtà è però 
che non sappiamo come applicare la 
meccanica quantistica alla gravità: ne 
riceviamo previsioni cui è difficile attribuire 
un senso comune, come il completo 
collasso dello spazio se volessimo 
descrivere campi gravitazionali forti come 
quelli dentro i buchi neri.


