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Usando una notazione più semplice e leggibile, possiamo scrivere 
 

0 = ∅ 

1 = {0} 

2 = {0, 1} 

3 = {0, 1, 2}                                                                         (2) 

4 = {0, 1, 2, 3} 

.. =   ………….. 

𝑛 + 1 = {0, 1, 2, 3, … , 𝑛} 
 

Dunque, secondo Von Newmann, ogni numero naturale n è un in-

sieme particolare (ovvero l’insieme dei numeri naturali più piccoli 

di lui). I numeri così definiti si chiamano numeri ordinali (di Von 

Neumann). La relazione d’ordine tra numeri ordinali è definita 

dalla seguente regola: 
 

𝑦 < 𝑥 ⟺ 𝑦 ∈ 𝑥. 
 

Dunque i numeri ordinali possono essere definiti dalle due rego-

le seguenti:  

• 0 è un numero ordinale.  

• 𝛽 è un numero ordinale se e soltanto se è un insieme di numeri 

ordinali che gode della seguente proprietà: dati due numeri ordi-

nali 𝑥 ∈ 𝛽 e 𝑦 ∈ 𝑥, allora 𝑦 ∈ 𝛽. 

In base a queste due regole, l’insieme 
 

ℕ0 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … } 
 

è lui stesso un numero ordinale. Ma non può essere identificato 

con alcun numero naturale in quanto è infinito. Infatti è il numero 

ordinale infinito più piccolo e viene denotato con la lettera 𝜔. 

Dunque anche 𝜔 al pari dei numeri naturali di Von Neumann è 

l’insieme dei numeri ordinali più piccoli di lui. Ovviamente la sto-

ria non finisce qui e si possono produrre altri numeri ordinali. Per 

esempio la tabella (2) può essere riscritta nel seguente modo: 
 

0 = ∅ 

1 = 0 ∪ {0} 

2 = 1 ∪ {1} 

3 = 2 ∪ {2} 

4 = 3 ∪ {3} 
... 

𝑛 + 1 = 𝑛 ∪ {𝑛}. 
 

Con questa scrittura vediamo che ogni numero n ha un successo-

re, 𝑛′, e questo si ottiene aggiungendo al numero l’insieme che ha 

come unico elemento il numero stesso. Applicando la stessa rego-

la a 𝜔, otteniamo un nuovo numero: 
 

𝜔′ ≔ 𝜔 ∪ {𝜔} = {0, 1, 2, 3, … , 𝜔}. 
 

Poiché 𝜔 è diverso da ogni numero naturale, abbiamo che 𝜔′ ≠
𝜔; 𝜔′, il successore di 𝜔, è un nuovo numero che, come appare 

ovvio [1], sarà denotato col simbolo 𝜔 + 1. Naturalmente questo 

processo può essere reiterato e otteniamo così la seguente tabella: 
 

𝜔 + 1 = 𝜔 ∪ {𝜔} 

𝜔 + 2 = (𝜔 + 1) ∪ {𝜔 + 1} = {0, 1, 2, 3, … , 𝜔, 𝜔 + 1} 

𝜔 + 3 = (𝜔 + 2) ∪ {𝜔 + 2} = {0, 1, 2, 3, … , 𝜔, 𝜔 + 1, 𝜔 + 2} 
….. 

𝜔 + (𝑛 + 1) = {0, 1, 2, 3, … , 𝜔, 𝜔 + 1, 𝜔 + 2, … , 𝜔 + 𝑛} 
 

Nota 1. Kroneker che è stato un insigne matematico tedesco del-

l’800, soleva dire che i numeri naturali sono stati creati da Dio, 

mentre tutti gli altri numeri sono stato costruiti dall’uomo. Con 

questo aforisma egli intendeva dire che mediante i numeri natura-

li, con costruzioni più o meno complesse, si potevano definire tutti 

gli altri insiemi numerici quali i numeri razionali, i numeri reali, 

i numeri complessi e così via. Al contrario i numeri naturali vanno 

presi così come sono dati dalla nostra intuizione: ogni tentativo 

di razionalizzazione non fa altro che complicare le cose. Questo 

punto di vista è stato clamorosamente smentito un secolo dopo da 

Von Neumann con la sua meravigliosa costruzione dei numeri na-

turali: bella, semplice e vicinissima all’intuizione. Von Neumann 

ha costruito i numeri naturali dal nulla e su di essi ha costruito 

anche la meravigliosa struttura dei numeri ordinali. In questo 

modo ha anche tolto a Dio il monopolio del "Creare dal Nulla" 

(almeno per quanto riguarda le cose che vivono nell’iperuranio). 

A questo punto si pone la seguente domanda: i numeri di Von 

Neuman sono una bella cosa, ma con essi si possono contare gli 

elementi di un insieme infinito?  

La risposta è sì, ma solo dopo che essi sono stati messi in fila. 

Pertanto, prima cosa da fare è quella di mettere in fila gli elementi 

di E in modo che ogni gruppo abbia un capofila [2]. 

Successivamente poniamo gli elementi di E in corrispondenza 

biunivoca con gli elementi di un ordinale di Von Neumann in mo-

do che venga rispettato l’ordine della fila. Questo ordinale, chia-

miamolo 𝛽, rappresenta il risultato di questa conta e scriveremo 
 

𝔬𝔯𝔡(𝐸) = 𝛽. 
 

Vediamo degli esempi. Consideriamo il seguente insieme: 
 

{Siena, New York, Gerusalemme, San Paolo} 
 

Prima di contare dobbiamo stabilire un ordinamento, per esem-

pio l’ordinamento lessicografico per cui si ha:  
 

(Gerusalemme, New York, San Paolo, Siena) [3]               (3) 
 

 

0 ⟷ Gerusalemme 

1 ⟷ New York 

2 ⟷ San Paolo 

3 ⟷ Siena 
 

Questo ordinamento ci porta alla 

tabella a lato: L’insieme {0, 1, 2, 

3} è il numero 4 e dunque l’insie-

me (3) ha quattro elementi. 

In simboli 
 

𝔬𝔯𝔡(Gerusalemme, New York, San Paolo, Siena) = 4. 
 

Se cambiamo l’ordinamento e ordiniamo le città secondo il nume-

ro di abitanti avremo l’insieme 
 

(Siena, Gerusalemme, New York, San Paolo) 
 

e la tabella seguente. 
 

 

0 ⟷ Siena 

1 ⟷ Gerusalemme 

2 ⟷ New York 

3 ⟷ San Paolo 
 

In questo caso, il numero del-

le città rimane invariato, ov-

vero 4. Le cose però cambia-

no con gli insiemi infiniti. 
 

Consideriamo l’insieme di tutti i programmi indicati nel paragra-

fo 2.1. Se li ordiniamo secondo la tabella 2.1.1, allora i programmi 

sono 𝜔; ma possiamo decidere di ordinarli in altro modo: mettia-

mo dapprima tutti i programmi che iniziano con 0 e poi tutti i pro-

grammi che iniziano con 1. Allora otteniamo una tabella diversa, 
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la 2.2.1. 
 

0 ⟷ 0 

1 ⟷ 00 

2 ⟷ 01 

3 ⟷ 000 

4 ⟷ 001 

5 ⟷ 010 

6 ⟷ 011 

7 ⟷ 0000 

… ⟷ … 

𝜔 ⟷ 1 

𝜔 + 1 ⟷ 10 

𝜔 + 2 ⟷ 11 

𝜔 + 3 ⟷ 100 

… ⟷ … 
 

Tabella 2.2.1 

In tal modo abbiamo riempito tutte le 

caselle della tabella contrassegnate 

con i numeri 0, 1, 2, 3, … con i pro-

grammi che iniziano con 0 e tutte le 

caselle contrassegnate dai numeri in-

finiti 𝜔, 𝜔 + 1, 𝜔 + 2, 𝜔 + 3, … con i 

programmi che iniziano con 1. In 

conclusione abbiamo ottenuto il nu-

mero ordinale 
 

{0, 1, 2, 3, … , 𝜔, 𝜔 + 1, 𝜔 + 2,
𝜔 + 3, … } 

 

che ovviamente è maggiore di 𝜔 + n 

qualunque sia 𝑛 ∈ 𝜔, il quale, come il  

lettore può facilmente intuire viene denotato col simbolo 𝜔 ∙ 2.[4] 

In ogni caso, se contiamo un insieme usando i numeri ordinali, il 

principio di Euclide può essere violato. Per esempio, se ordiniamo 

i numeri quadrati secondo il loro ordine naturale, otteniamo nuo-

vamente la tabella 2.1 e pertanto si ha che 
 

𝔬𝔯𝔡({0, 1, 4, 9, 16, … }) = 𝜔. 
 

Dunque anche in questo caso i quadrati hanno lo stesso numero 

(ordinale) di elementi di tutti i numeri naturali. Paradosso! Ma non 

contraddizione. Dunque possiamo contare gli insiemi infiniti con 

i numeri ordinali anche se finiamo con l’ottenere un’aritmetica 

ancora più bizzarra di quella dei numeri cardinali. 
 

2.3 Tre metodi per contare 
 

A questo punto si pone la seguente domanda: 
 

Esiste un altro metodo per contare gli insiemi infiniti in modo 

che si possa rispettare il principio di Euclide? 
 

La risposta è SÍ, ma dobbiamo rinunciare al Principio di Hume. 

Prima di presentare questo nuovo modo di contare, vediamo come 

contano i bambini: 

• Bambino di tre anni: se a un bambino di tre anni chiedete l’età 

probabilmente alzerà tre ditini; in questo modo stabilisce una cor-

rispondenza biunivoca tra il numero dei suoi anni e il numero del-

le dita alzate (si conta per corrispondenza biunivoca). 

• Bambino di cinque anni: se un bambino di cinque anni vuol 

sapere quante caramelle ha, in primo luogo le metterà in fila e suc-

cessivamente "reciterà" la filastrocca che ha imparato a memoria: 

uno, due, tre, quattro, ... Quando si fermerà, saprà che il numero 

delle sue caramelle è l’ultimo numero che ha pronunciato durante 

la conta (si contano gli oggetti mettendoli in fila e confrontandoli 

con gli "oggetti-nome-di-numeri" di un’altra fila). 

 • Bambino di dodici anni: se a un tale bambino chiedete quanti 

scolari ci sono nella sua sezione, certamente non chiederà a tutti i 

suoi compagni di mettersi in fila. Egli sa già che nella prima A ci 

sono 25 bambini, in seconda ce ne sono dieci ed in terza otto (ma 

che scuola selettiva!). Fa il conto e risponde che ci sono 25 + 10 

+ 8 = 33 ragazzi (si contano gli oggetti organizzandoli in gruppi). 

Il lettore che ci ha seguito fino a questo punto avrà capito che 

questi tre modi di contare danno lo stesso risultato quando si con-

tano insiemi finiti, ma si ottengono risultati diversi quando si con-

tano insiemi infiniti. Per cui, tra i numeri infiniti è necessario di-

stinguere (almeno) tre insiemi di numeri: 

• Numeri cardinali, 

• Numeri ordinali, 

• Numerosità. 

Vediamo come queste tre situazioni possono essere formalizzate 

matematicamente. Nel primo caso si contano insiemi che non han-

no alcuna struttura. Anzi, questa è l’unica maniera per contare un 

insieme "allo stato puro" ovvero senza aggiungerci alcuna struttu-

ra in più. Nel secondo caso dobbiamo aggiungere all’insieme da 

contare un buon ordinamento, ovvero gli oggetti da contare vanno 

messi in fila in modo da poterli confrontare con i numeri ordinali. 

Nel terzo caso l’insieme va etichettato, ovvero ad ogni elemento 

dell’insieme bisogna aggiungere un’etichetta ovvero un numero, 

che nella metafora è il numero della classe (vedi [4, 8]). 

 

2.4 Somme transfinite 
 

Il terzo metodo per contare porta inevitabilmente a conside-

rare somme infinite. L’idea di somma infinita è alquanto natura-

le e non presenta grossi problemi filosofici, ma presenta proble-

mi tecnici. Per esempio si consideri 
 

∑(−1)𝑘 = 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 + ⋯

𝑘∈ℕ

 

 

Applicando la proprietà associativa si ha: 
 

(1 − 1) + (1 − 1) + (1 − 1) + ⋯ = 0 + 0 + 0 + ⋯ = 0 
 

Ma applicando la proprietà associativa in modo diverso, si ha an-

che 
 

1 + (−1 + 1) + (−1 + 1) + ⋯ = 1 + 0 + 0 + ⋯ = 1. 
 

Pertanto, se vogliamo trattare numericamente certi problemi, sem-

bra naturale introdurre un nuovo algoritmo detto somma transfi-

nita, che formalizza mediante regole precise la generica nozione 

di somma infinita. 

Tale somma verrà indicata nel seguente modo: 
 

∑ 𝑎𝑘

𝑘∈𝐾

 .                                                                                           (4) 

 

L’operazione somma transfinita è governata dalle seguenti regole: 

1) (regola delle somme finite) Se 𝑎𝑘 = 0 tranne un numero 

finito di termini, allora la somma transfinita coincide con la 

usuale somma finita. 

2) (regola della somma) 
 

(∑ 𝑎𝑘

𝑘∈𝐾

) + (∑ 𝑏𝑘

𝑘∈𝐻

) = ∑ (𝑎𝑘 + 𝑏ℎ)
𝑘∈𝐾∪𝐻

 . 

 

3. (regola del prodotto) 
 

(∑ 𝑎𝑘

𝑘∈𝐾

) ∙ (∑ 𝑏ℎ

ℎ∈𝐻

) = ∑ 𝑎𝑘

(𝑘,ℎ)∈𝐾×𝐻

 𝑏ℎ . 

 

4. (regola della somma doppia) [5] 
 

∑ 𝑎𝑙𝑚

(𝑙,𝑚)∈ℕ×ℕ

= ∑ ( ∑ 𝑎𝑙𝑚

 max(𝑙,𝑚)=𝑘

)

𝑘∈ℕ

 

 

5. (regola del confronto) se gli 𝑎𝑘 sono numeri reali, per m ed ℓ 

sufficientemente grandi si ha 
 

∑ 𝑎𝑘

(𝑚!)ℓ

𝑘=0

> ∑ 𝑏𝑘

(𝑚!)ℓ

𝑘=0

   ⟹    ∑ 𝑎𝑘

𝑘∈ℕ

> ∑ 𝑏𝑘

𝑘∈ℕ

 . 
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----------------- 
Note: [1] In seguito vedremo che la cosa non è così ovvia; quando si la-

vora con l’infinito bisogna sempre essere cauti. [2] Questa operazione in 

matematica si chiama buon ordinamento. Più precisamente, un insieme E 

si dice ben ordinato se ogni sottoinsieme A ⊂ E ha il minimo (il capofi-

la!). Per esempio i numeri naturali sono un insieme ben ordinato. Al 

contrario i numeri razionali non lo sono. Per vedere ciò, basta osservare 

che l’insieme dei numeri razionali positivi non ha il minimo. [3] Si osser-

vi che qui abbiamo usato l’usuale convenzione che gli elementi di un 

insieme ordinato si pongono in parentesi tonda. [4] Si osservi che 𝜔 ∙ 2 ≠
2 ∙ 𝜔. L’aritmetica ordinale è piuttosto complessa, ma la sua analisi esula 

dagli scopi del presente articolo. [5] Per semplicità abbiamo enunciato la 

regola della somma doppia e del confronto solo nel caso in cui gli indici 

h e k siano numeri naturali. 
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