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Infinito, come concetto filoso-
fico, ha assunto differenti va-
lenze nelle diverse epoche sto-
riche. Qui mettiamo in evi-

denza solo pochi spunti nodali: flash
che ci possano aiutare a illuminare, al-
meno in parte, il nesso fra infinito “fi-
losofico” e infinito “matematico”.
Giordano Bruno viene considerato
l’iniziatore del concetto di Infinito in
senso moderno: assumendo l’ipotesi
copernicana, egli rende l’Infinito il
fondamento stesso dell’universo.
Poi, accanto alla tradizione speculati-
va, si sviluppa anche una concezione
filosofica dell’Infinito più legata alla
logica e alla matematica, almeno in
apparenza, come in Leibniz, Cartesio
e Newton.
L’Infinito, più che una dimostrazione
o una definizione, è – soprattutto –
una sfida al pensiero. Lo è sia per la
Filosofia che per la Matematica, poi-

ché infinita è la possibilità di espri-
mersi del e nel finito, poiché ogni
cosa si disaggrega e si aggrega nelle
più svariate combinazioni e forme.
Questa concezione porta con sé un’i-
dea vera di libertà: quella libertà che
costruisce il mondo direttamente,
producendo conoscenza e relazioni e
liberando l’atto cosciente da ogni fi-
nalismo. Il carattere “quantitativo”,
che ha sempre contraddistinto la Ma-
tematica, è anche una delle principa-
li innovazioni che caratterizzano la
scienza moderna.
Successivamente, nel Romanticismo,
l’Infinito si modula come esperienza

attuale diventando protagonista di de-
terminate esperienze umane: la poesia
e l’Amore, intese come presenze del-
l’Infinito trasportate nel finito, ad
esempio. Infinito e Romanticismo
sono strettamente legati: l’Infinito ro-
mantico sviluppa una nuova modalità
di pensiero, è continua tensione verso
idee e concezioni innovative, che
permette di esplorare nuove dimen-
sioni in una sorta di gioco di specchi
che si riflettono l’un l’altro.
L’Infinito diventa dunque autoriflessi-
vo e ogni sua parte non è più conside-
rata inferiore al tutto, bensì uguale al
tutto. Questo concetto viene accolto
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dalla Matematica: Cantor, definendo
un insieme infinito quando un suo sot-
toinsieme può essere messo in corri-
spondenza biunivoca con esso, affer-
ma di fatto che la potenza di questi
insiemi è un numero cardinale infini-
to. L’Infinito diventa quindi un “infi-
nito attuale”, che si può cioè concepi-
re “in atto”, sia dal punto di vista me-
tafisico che da quello matematico.

La ricerca sull’Infinito in Filosofia si è
sviluppata lungo due filoni:
- l’Infinito come un accumularsi di fi-
nito che porta o alla conclusione ni-
chilista (l’Infinito non c’è) o alla con-
cezione teista (l’Infinito coincide con
la trascendenza del Creatore);
- l’Infinito, in quanto potenza di esi-
stere, contiene in sé la ragione stessa
della propria esistenza.
In ognuno dei due, l’Infinito rappre-
senta di fatto quella sintesi di tutte le
finitezze che permette di superare la
scissura che esiste tra il finito e l’Infi-
nito stesso, in grado dunque di ricom-
porre il divario tra i due momenti, su-
perandolo.
Noi preferiamo partire da un Infinito
possibile, pensato cioè come possibile
nella sua esistenza, ricollocandolo
quindi nella sua accezione originaria
del ciò che non ha limite, misura, con-
clusione ma, anche e soprattutto, nel
suo essere tendenza e quindi, come
tale, aspirazione, e, conseguentemen-
te, utopia.

I primi filosofi utopisti come Tomma-
so Moro (1478-1535) o Tommaso
Campanella (1568-1639) collocaro-
no l'utopia “spazialmente”, in un nes-
sun luogo, cioè, dove si sarebbe affer-
mata una società di tipo nuovo. Poi, e
bisogna aspettare il Novecento, la
trattazione e la collocazione dell'uto-
pia mutò, divenendo da spaziale a

temporale. Utopia assunse quindi il si-
gnificato di processo di rinnovamento
sorretto dal continuum della speranza.
Speranza che sussiste non in quanto
risposta al già dato o all'esistente, cioè
come soddisfazione immediata delle
necessità o delle inquietudini, o come
stimolo al cambiamento, bensì come
elemento che persiste, perché mai si
può raggiungere la fine dal momento
che, anche quando l'obiettivo è rag-
giunto, il nuovo esistente reclama,
ancora una volta, la necessità del suo
superamento e così all'infinito.
Utopia è dunque necessità del nuovo
contenuto nel presente e avvertimen-
to di ciò che ancora manca (utopia
concreta). In questo modo il cerchio
viene chiuso anche temporalmente
poiché il futuro, che ancora non è
giunto, è però già visibile in alcuni
tratti del passato e, a sua volta, il pas-
sato diventa di nuovo visibile in quel
raggiungimento che si intravede
come possibile. Il futuro, dunque, è
tensione latente e non si trova necessa-
riamente solo davanti a noi ma, come
tendenza, appunto, risiede anche nel
passato e nel presente, pronto a mani-
festarsi ogniqualvolta si compiono
tutte le condizioni necessarie del suo
essere.
Infinito diventa la capacità di tenere
aperta una domanda la cui risposta
non può essere in alcun modo prede-
terminata, ma che può essere anticipata.
Tempo e linguaggio, dunque, diventa-
no ineludibilmente inscindibili, col-
laborando come due percorsi paralle-
li, poiché quella serie formale di eser-
cizi del pensiero che si presenta come
aperta, consente molti più piani di
confronto e maggiori possibilità di ar-
ticolazioni: il fondamento ideologico
della speculazione, infatti, non vale
solo nelle sue determinazioni conte-
nutistiche ma anche per la sua iden-

tità formale e per la funzione che ri-
copre rispetto alla speculazione stessa.
In quest'ottica, la prospettiva del non-
ancora-divenuto assume un valore fon-
dante, ammettendo (e sdoganando)
l'assunto che le idee sono realtà,
anche se e quando sono rifiutate dalla
realtà dominante. Questa ipotesi at-
tribuisce dunque un valore di base al-
l'elaborazione intellettuale e attribui-
sce alle idee, in quanto tali, lo stesso
peso “rivoluzionario” della prassi, non
tanto a partire dal contenuto a cui, di
volta in volta, perviene quanto nella
sua stessa forma.
L'Infinito diventa quindi, contempo-
raneamente, sia una sorta di “pensato
costruibile”, che una sorta di “costru-
zione pensabile”, unite dalla tempora-
lità, rimettendo continuamente in di-
scussione il raggiungimento di ogni
ferma e perdurante certezza.
La speranza di cui l'utopia è permeata
non è la speranza che aspetta “un do-
mani più roseo”, ma è una speranza
“saggia” poiché, con il suo sguardo,
trapassa e oltrepassa la realtà veden-
dovi gli aspetti latenti: è una speranza
che non guarda solo “al futuro”, ma
osserva “nel profondo” delle cose at-
tuali e si propone di scoprire ciò che
potrebbe essere, per farlo diventare
vero! Non è affatto né realizzazione
specifica di questo o quel risultato, né
garanzia di sicuro happy end: è “spe-
ranza fondata”, ma mai “speranza ga-
rantita” e mai al riparo da delusioni.
Essa assume l'utopia concreta come
istanza di libertà, come categoria
della possibilità, poiché è esperimento
del mondo, ma anche esperimento sul
mondo, capacità, cioè, di cogliere
quel movimento non predeterminato,
quella latenza, quella tendenza infini-
ta il cui stesso essere è il non-ancora,
la presenza nell'assenza, il “carpe ae-
ternitatem in momento”, che divie-
ne, ed è dunque, prospettiva. È sfida
di pensiero che ha lo scopo di susci-
tarne il coraggio e di mantenerlo in
tensione, evitandone l'identificazione
con l'esistente, destando l'inquietudi-
ne e la passione per il mutamento; è
qualcosa che amplia quell'orizzonte di
senso che consente di mantenerci
aperti alla possibilità, alla pluralità
delle prospettive, senza rassegnarci
alla banalità di una razionalità che,
spesso, rischia solo di essere “scher-
mo”, falsa certezza insipida e prepo-
tente insieme.

Infinito definito
Infinito [dal lat. composto di in- negativo e finitus, “finito”] agg. 1 Che
non ha limiti di estensione, di durata, di grandezza, di quantità; illimitato.
Relig. Dio è infinito, attributo dato a Dio, essere perfettissimo che non ha
principio né fine. 2 fig. e iperb. Estremamente grande, immenso, smisu-
rato: gioia, felicità, allegria inf.; assai numeroso: le stelle sono infinite. | sost.
masch. 1 Ciò che non ha limiti spaziali o temporali: il fascino dell’infinito. 2
Mat. Variabile che tende a valori immensamente grandi. 3 gramm. Modo
verbale che non ha determinazione di numero o di persona, ma solo di
tempo: i. presente, passato || locuz, avv. all’infinito, senza mai finire: conta-
re all’infinito, questa discussione può andare avanti all’infinito.
Da Nuovissimo DARDANO Dizionario della lingua italiana, ArmandoCurcio
editore


