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Una permutazione dei numeri naturali è una qualsiasi funzione biunivoca (cioè
suriettiva e iniettiva)

π : N→ N .
In tal caso, nella successione

{π(n)} =
{
π(1), π(2), π(3), . . .

}
,

ogni numero naturale compare una e una sola volta, e quindi essa rappresenta
un “riordinamento” di N.

Esercizio (successioni riordinate). Siano: {xn} una successione di numeri
reali, e π una permutazione di N. Dimostrare che:

(a) se xn → ` ∈ R allora anche xπ(n) → `;
(b) se {xn} non ammette limite allora lo stesso vale anche per la {xπ(n)}.

Ciò significa che un riordinamento non influisce sul comportamento di una
successione. Vediamo ora che la stessa cosa non è più vera per le serie nu-
meriche.

Esempio. La serie
∑+∞

n=1(−1)n = −1 + 1−1 + 1−1 + . . . è irregolare, mentre
è facile verificare che il suo “riordinamento”

1 + 1− 1 + 1 + 1− 1 + 1 + 1− 1 + . . .

è divergente con somma +∞. (Ma non esistono riordinamenti convergenti
[perché?].)

Riportiamo qui di seguito i risultati base sui riordinamenti di serie numeriche.
Il primo teorema dice che le serie a termini ≥ 0 si “comportano bene”.

Teorema 1. Sia
∑+∞

n=1 an una serie a termini non negativi. Allora ogni suo
riordinamento

+∞∑
n=1

aπ(n)

ha lo stesso comportamento e la stessa somma.

Corollario. Se una serie converge assolutamente, allora ogni suo riordina-
mento converge assolutamente e quindi anche semplicemente.

Il prossimo teorema mostra che, nel Corollario, vale anche il vice versa.
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Teorema 2. Per una serie numerica, le seguenti affermazioni sono equivale-
nti:

(i) la serie converge assolutamente;
(ii) ogni riordinamento della serie è convergente.

Inoltre, in tal caso tutti i riordinamenti della serie hanno la stessa somma.

La situazione cambia drasticamente per le serie che convergono solo semplice-
mente.

Teorema di Riemann. Sia
∑+∞

n=1 an una serie convergente semplicemente

ma non assolutamente. Allora per ogni α, β ∈ R tali che α ≤ β esiste un
riordinamento

∑+∞
n=1 aπ(n) della serie, avente la seguente proprietà: denotando

con Bk (k ∈ N) le somme parziali della serie riordinata, si ha che

lim inf
k→+∞

Bk = α e lim sup
k→+∞

Bk = β.

Corollario. Dal teorema di Riemann si ottiene immediatamente che, data
una serie che converge semplicemente ma non assolutamente,

(a) per ogni s ∈ R esiste un riordinamento della serie che sia una serie con-
vergente con somma s (basta porre α = β = s);

(b) esistono riordinamenti della serie che divergano con somma +∞ [−∞]
(basta porre α = β = +∞ [α = β = −∞]);

(c) esistono riordinamenti della serie che siano delle serie irregolari (basta
considerare α < β qualsiasi).

Commenti sui tre teoremi.

• La dimostrazione del Teorema 1 si basa sulla seguente proprietà di facile
verifica: se

∑+∞
1 an è una serie a termini non negativi, allora la sua somma

soddisfa
+∞∑
n=1

an = sup

{∑
n∈F

an : F ⊂ N è finito e non vuoto

}
(cioè può essere calcolata come l’estremo superiore di tutte le somme finite
di alcuni suoi termini).
• La dimostrazione dell’implicazione (ii) ⇒ (i) nel Teorema 2 è elementare

ma non banale, e non si trova sui libri indicati per il corso. Le serie che sod-
disfano la proprietà (b) del Teorema 2 vengono chiamate serie convegenti
incondizionatamente.
• Dimostrazioni della parte finale del Teorema 2 e del Teorema di Riemann

possono essere trovate sul libro P.M. Soardi, Analisi matematica (Teo-
rema 5.9.11, parti a) e b)).


