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Sommario

Un paradosso è un ragionamento che porta ad una conclusione con-
traddittoria pur partendo da premesse considerate giuste. Il parados-
so (uno dei tanti attribuiti a Zenone) di Achille e la tartaruga è molto
famoso. Achille è più veloce della tartaruga e le da anche un vantag-
gio, diciamo una distanza x0. Il filosofo di Elea conclude che Achille
non potrà mai raggiungerla, perché itera all’infinito un ragionamento ele-
mentare, essenzialmente corretto, ma fallendo la conclusione nel passaggio
al limite.

1 Descrizione

All’istante t = 0 Achille e la tartaruga partono, ma la tartaruga ha un vantaggio
iniziale di x0.

Dopo un tempo t0 > 0 dalla partenza Achille raggiungerà il punto x0 da cui
è partita la tartaruga; la quale, nello stesso intervallo di tempo, si sarà spostata
a x1 > x0.

Dopo un tempo t1 > t0 Achille avrà raggiunto il punto x1 e la tartaruga in
x2 > x1, e cos̀ı via.

Zenone conclude che essendo possibile immaginare infiniti istanti in cui
Achille raggiunge una posizione occupata in un istante precedente dalla tar-
taruga, egli non potrà mai raggiungerla.

2 Soluzione

La stanchezza nel mettere in fila gli infiniti passi di questo ragionamento proi-
bisce quindi a Zenone di pensare che esisterà un istante t∗ in cui Achille rag-
giungerà la tartaruga.

Facciamo un salto di qualche secolo e guardiamo il problema forti degli
strumenti che ci ha insegnato Galileo. Se scriviamo le equazioni del moto per
Achille e per la tartaruga ci accorgiamo che questo istante t∗ esiste; sia v̄ la
velocità della tartaruga e v > v̄ quella di Achille:

xA(t) = vt, (Achille) (1)

xT (t) = x0 + v̄t (la tartaruga) (2)

Achille raggiunge la tartaruga quando xA(t∗) = xT (t∗) = x∗ e, per trovare
l’istante in cui ciò accade, dobbiamo eguagliare le due quantità e risolvere in t:

x(t∗) = vt∗ = x0 + v̄t∗ (3)
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da cui
t∗ =

x0

v − v̄
> 0, x∗ =

x0

1− v̄
v

> x0 (4)

Questa è la conclusione a cui arriviamo ragionando come Galileo.
Ora invece ragioniamo come Zenone e cerchiamo i punti in cui Achille rag-

giunge successivamente la posizione che prima era occupata dalla tartaruga
(chiamiamo, per comodità, sovrapposizione ognuno di questi eventi). Il grafico
ci può dire delle cose interessanti.
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Leggiamolo:

• il punto (t0, x0) rappresenta l’evento in cui Achille raggiunge la posizione in
cui era la tartaruga al momento della partenza (la prima sovrapposizione);

• il punto (t0, x1) rappresenta la posizione della tartaruga all’istante della
prima sovrapposizione;

• il punto (t1, x1) rappresenta la seconda sovrapposizione;

• il punto (t1, x2) rappresenta la posizione della tartaruga all’istante della
la seconda sovrapposizione;

e via dicendo.
La cosa interessante è che le successioni {ti} e {xi} sembrano convergere, ma

lo dobbiamo dimostrare. Non basta: dobbiamo anche dimostrare che i limiti
delle somme parziali costruite a partire da queste successioni sono finiti (infatti
i tempi e le distanze parziali vanno sommati per ottenere il tempo e la distanza
totale, sono grandezze fisiche intensive).

Già il grafico, quindi, ci fa intuire dove andremo a parare, ma andiamo fino
in fondo e dimostriamo la convergenza e cioè il fatto che sommando gli istanti
di sovrapposizione otterremo un tempo finito e, allo stesso modo, sommando le
ascisse di sovrapposizione si ottiene una distanza finita.

Si hanno le seguenti equazioni iterative

t0 =
x0

v
, x1 = x0 + v̄t0 = x0(1 + v̄

v )

t1 =
x1

v
, x2 = x0 + v̄t1 = x0 + x1

v̄
v = x0

(
1 + v̄

v +
(
v̄
v

)2)
2



Generalizzando al passo n-esimo si ottiene:

tn =
xn

v
, xn = x0

n∑
k=0

( v̄
v

)k
= x0

n∑
k=0

qk (5)

dove si è posto q = v̄
v < 1. La seconda equazione delle (5), in particolare,

si riconosce essere la somma parziale n-esima della serie geometrica. Da cui,
ricordando l’espressione chiusa per una somma di una serie geometrica di ragione
q < 11, otteniamo:

x∗ = lim
n→∞

xn =
x0

1− v̄
v

(6)

Dall’equazione del moto
x∗ = vt∗ (7)

si riottiene, poi, per altra via, la (4).
Dunque abbiamo dimostrato che Achille raggiunge la tartaruga in un

tempo finito e in uno spazio finito anche tramite il procedimento di Zenone.
La differenza sta nel fatto che noi sappiamo come funzionano le serie e Zenone
no, questo ci ha permesso di arrivare ad una conclusione che non fa a pugni con
l’intuizione.

3 Il bello dei paradossi

Il problema che sta alla base di un paradosso o che, più propriamente, un
paradosso vuole mostrarci, è che nel ragionamento si hanno tre componenti:

1. le premesse

2. il procedimento induttivo

3. le conclusioni

e che una di queste componenti contiene un errore. Quando in un ragionamen-
to anche una sola di queste componenti ha un errore otteniamo una conclu-
sione in disaccordo con il senso comune o con l’intuizione, e chiamiamo questo
ragionamento paradosso.

Nel paradosso di Zenone ad essere sbagliate non sono né le premesse (le
velocità di Achille e la tartaruga, il vantaggio iniziale e il fatto che corrano a ve-
locità costante sono del tutto plausibili e accettabili), né il procedimento (si può
ragionare anche per sovrapposizioni parziali, come fa Zenone, e calcolando tutti
gli istanti in cui Achille raggiunge la posizione di vantaggio parziale occupata
dalla tartaruga all’istante precedente).

Il problema è la conclusione a cui Zenone non arriva, per cos̀ı dire,
per stanchezza; all’epoca infatti non esisteva uno strumento matematico cos̀ı
raffinato come quello del passaggio al limite.
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n=0

qn =
1

1− q
, q < 1
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