
ACHILLE E LA TARTARUGA 

 

 

 

 

Il più famoso dei paradossi storici (paradosso deriva dal greco parà, oltre, e 
doxa, opinione, e indica un ragionamento che contiene una contraddizione 

apparentemente senza soluzione) è quello che fu pensato dal filosofo greco  Zenone di 

Elea intorno al 460 a. C.. Ha come protagonisti Achille e una tartaruga che si 

cimentano in una gara di corsa. Più o meno la questione sta in questi termini: siccome 

Achille è molto più veloce, decide di dare un vantaggio alla tartaruga, per esempio 10 

metri. Quando i due partono, nel tempo che Achille ha raggiunto la posizione iniziale 

della tartaruga, questa ha percorso un tratto, diciamo di un metro. Quando Achille 

sarà alla nuova posizione della tartaruga, questa sarà andata avanti ancora un po’, 1/10 

di metro e nel mentre Achille arriva a questo punto la tartaruga si sposta ancora 

avanti, di 1/100 di metro, e così via. Il paradosso consiste nel fatto che ovviamente 

nella realtà Achille non solo raggiungerà la tartaruga, ma la supererà. Invece, stando 

al ragionamento di Zenone, Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga, perché 

quando arriva alla sua posizione, la tartaruga è andata avanti un po’ e poi ancora un po’, 

quando Achille giunge alla sua nuova posizione e via sempre così. Anche se andando 

avanti i tratti percorsi saranno sempre più piccoli, è un procedimento che non si 

interrompe mai, si sommano all’infinito delle distanze, anche se via via più piccole. 

Come è possibile che un ragionamento matematico apparentemente logico non sia in 

accordo con l’esperienza fisica?  

 

La soluzione sta nel fatto che in antichità si pensava che sommando all’infinito 

delle quantità si dovesse avere una somma infinita; il risultato dell’operazione 
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per gli antichi doveva essere infinito. Invece i termini di questa addizione sono termini di una 

progressione geometrica di termine iniziale 10 e ragione 
10

1
 . La somma degli infiniti termini di 

questa progressione è 
9

100
 , poco più di 11 metri, dove in effetti Achille raggiunge la tartaruga. 


