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8. Due teoremi sui limiti
In questo paragrafo esaminiamo due teoremi che descrivono delle pro_
p eta dei limiti: il teorema della permanenza del segno ed il teorema
dell"rnicifà del ììmite.

A) T€orema della permanenza del segno
II teorema può essere eùunciato nel modo seguente:
Se per una funzione )=J(r) risulta

lim flr)=./,
la fu[zione mantiene lo stesso segno di /, quando .r varia in un opportuno
intomo (d).
Questo teorema conduce a dimostrare in modo tigoroso una prop età che
è facile scoprire graficamente: una funzione y=/(r), che tende per esem-
pio al limite positivo l, avrà come grafico una delle curve di fig. 59; se la
curva si awicina al punto,4(a, l), ci dovià essere un intorno di a, in cui

suìta

-f(*)>0.

Fig.59

Passiamo ora alla dimostrazione del teorema.
tenendo presente che:
- I'ipotesi è costituita dalla seguente condi-

z10ne.
per una funzione v=fix, risulta lim /(r)=/.

- la tesi e che e.iste un intorno /1a1. in cur y
mantiene lo stesso segno di l;

- la dimostrazione del teorema consiste nel
verificare che dall ipotesi segue necessaria-
mente Ia tesi-

Cominciamo col dimostrare il teorema nel ca-
so in cui sulta l>0.
Dallipotesi segue che. scelto un intorno qua_
lunque 1(/). si può sempre lrovare un intorno
/(a), rale che y cada in /(lJ. quando ) varia in
,/(d). Scegliamo allora un intorno /{r'ldi raggio
É=1 e troviamo il corrispondente 1(a) (lig.
60). Quando r varia in (a), si avrà

o<f(x)<u.



2. Limiri difunzioii

Si è così individuato un intorno (d) tale che , rimane positiva (come il
valore /), mentre , varia in 1(d).
Questa dimosffazione si può ripetere nel caso ilr sui risulta l<0, sceglien-
do un intorno (/) di raggio e=-/; resta così dimostÌato il teorenla.

Due osservazioni importanti:
1) il teoÌema è sempÌe valido, qualunque sia il significato che assume a

(un numero o il simbolo o);
2) il teorema porta all'affermazione seguente:

se risulta lim /(x)=1, con l>0,
allora si può trovare un intorno (a), in cui risulta f(r)>0.

Ci si pùò chiedere se vale anche il seguente tmrema inverso di quello
appena dimostrato:
- se sulta /(x)>0 in ìrn intomo (a),
- allora si ha !r1;.f(r):1, con f>0,

Basta un esempio per rendersi conto che occor-
re molta cautela nel considerare questoteorema
inverso, Per Ìa funzione

y=lx _ t )-.
rappresentata in fìg. 61. risulta l>0, quando ,r
varia in un qualunque intorno 1(2), ma si ha

lim v=0.

Fig. 61

B) Teorema dell'unicità del limite
Il teorema può essere enunciato nel modo seguente:
non è possibile che una funzione J=/(.x) ammetta due limiti diversi, quando

La dimostrazione di questo teorema prÒcede per assurdo: si comincia col
supporre che il teorema sia falso; a partire da questa supposizione, si
trrggono varie conseguenze, fino a scoprire che la supposizione di parten-
za è inaccettabile. A questo punto, la dimostrazione è completata, perché
il teorema deve essere necessariamente vero, visto che non può essere
falso.
Cominciamo dunque col suppore che, per una funzione Ì:/(l), risulti:

lim /(x)={
e

llm f(x)=t2

(1)

FE.62

Allora- in base alla definizione di limite. si ha che:
- a Darlire dalla condizione (l). scelro comunque un intorno 1(l). si ptlò

tro\are un intorno /r(a), tale che y appartiene ad l(/'). se I varia in
I,(a\;

- a parlire dalla condizione (2), scelto comunque un intorno I(/)- si può
trò\are un intorno.lz(r). lale che ) apparliene ad 1(12). se x varia in
tr(a).

(2)
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Ora, dato che risulta {+12, si possono scegliere due intorni I(4) e 1(Ò che
non abbiano punti in comune; invece i due intomi /r(a) e 12(a) avranno
cerramenre dei punti in comune (fig. 62).
Scegìiamo allorà x propr io nella parle comune ai due inlorni /rfa) e /'(d):
è cÈiaro che sono verificate efltiambe le condizioni (1) e (2), perciò la
corrispondente y deve lrovarsl nella parte comune ai due inrorni /(l) e
/tl)).-Ma questo e assurdo, perchd i due inlorni (l) e 1(l) non hanno
puntl comunr.

Resta così dimostrato che il teorema è veto: una funzione non
Duo avere due hmiti diversi rr e 12 per.r-4.' È importanre ora \ottolineare Ia genelalità del teorema: Ia dimo-
strazione pres_entata è.empre valida. qualunque sia il significalo delle
lettere a, I o r2; lali lettere possono dunque indicare nr.rmeri o i simboli

Vale anche la pena di confrontare gli enunciati e le dimostrazioni
dei due teoremi esaminati in questo paragrafo:
- il teorema A) enuncia una proprietà che si può interpretare facilmente

da un punto di vista geomètriao_intuitivo e viene dimostrato in modo
diietto;

- nel teorema B) invece, sia l'enunciato, aPparentemente owio, che la
rigida dimostrazione per assurdo portano ad abbandondre lintuizione

I dui teoremi lornisconò dunque un esempio. Parlicolarmenle espressi\o.
di due diveÌsi modi di sviluppare l'analisi matematica:
- un metodo geometrico-intuitivo, largamente appoggiato sull'intuizione,
- un merodo logico-algebrico. molLo a(lenlo al rigore formale. 

-
Si lralra di due ierodiìhe sembrano inconciliabili: eppure gli s\ iluppi pru
interessanti delÌa matematica si trovano prop o dove si sono altemate
geniali intuizioni e gorose dimostrazionì, ar cchendosì vicendevolmente.


