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1845 
Nasce a San Pietroburgo il 3 marzo (19 febbraio secondo il 
calendario giuliano allora vigente in Russia).

1856
La famiglia si trasferisce in Germania, prima a Wiesbaden poi 
a Francoforte.

1862
Inizia gli studi universitari al Politecnico di Zurigo.

1863-67
Prosegue gli studi all’Università di Berlino, studiando con 
Ernst Kummer, Karl Weierstrass e Leopold Kronecker. Si lau-
rea sotto la direzione di Kummer con una tesi in teoria dei 
numeri dal titolo “De aequationibus secundi gradus indeter-
minatis”.

1867-69
Insegna Matematica in una scuola femminile di Berlino.

1869
Consegue la libera docenza (Privatdozent) all’Università di 
Halle, ancora con una tesi sulla teoria dei numeri, dal titolo 
“De transformatione formarum terniararum quadraticarum”.  
Inizia la propria attività scientifi ca ad Halle, in collaborazio-
ne con Eduard Heine.

1872
Nominato professore straordinario all’Università di Halle.

1874
Sposa Vally Guttmann. La coppia avrà sei fi gli: quattro fem-
mine e due maschi.

1879
Nominato  professore ordinario all’Università di Halle.

1884
Prima crisi depressiva e ricovero nella clinica per malattie 
nervose di Halle.

1885
Frequenti contatti e corrispondenza con esponenti del cle-
ro cattolico.

1890
Fonda la Società Matematica Tedesca (Deutsche Mathemati-
ker-Vereinigung) di cui diventa il primo presidente.

1895-97
Pubblica “Sui fondamenti della teoria degli insiemi”: due ar-
ticoli riassuntivi e defi nitivi sulla teoria degli insiemi e l’Arit-
metica transfi nita.

1897
Partecipa al primo Congresso internazionale dei matematici 
a Zurigo, che ha contribuito ad organizzare.

1899
Chiede un primo congedo dall’insegnamento per motivi di 
salute. Altri seguiranno con frequenti ricoveri nella clinica per 
malattie nervose, fi no all’ultimo ricovero del 1917.

1904
Partecipa al secondo Congresso internazionale dei matema-
tici a Heidelberg. Riceve la “medaglia Sylvester” della Royal 
Society.

1911
Partecipa ai festeggiamenti per il quinto centenario dell’Uni-
versità di St. Andrews in Scozia.

1913
Si ritira dall’insegnamento.

1918
Il 6 gennaio, muore per un attacco di cuore, dopo un lungo ri-
covero.   
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Georg Cantor in due diversi momenti 
della vita (cortesia di Gabriele Benefi co)


