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In molte situazioni, per descrivere soprattutto eventi che si ripetono a tempi discreti
e la cui evoluzione dipende dagli stati precedenti, è naturale considerare successioni
definite in modo ricorsivo, assegnando uno o più stati iniziali e la legge che determina
ogni nuovo stato in funzione dei precedenti. Nel caso più semplice di dipendenza dal
solo stato precedente si scriverà in simboli{

an+1 = f (an) ,
a1 = α

dove α indica lo stato iniziale del sistema, mentre la funzione f (x) descrive la sua
dinamica. Ad esempio la successione definita da an+1 = 3an + 1, a1 = 1, genererà la
sequenza: 1, 4, 13, 40, 121, 364, .....

Studiare una successione di questo tipo è in genere molto più difficile di quando
si disponga di una formula esplicita per il termine n-mo. D’altra parte, specie per un
computer, è molto semplice generare l’evoluzione di un simile sistema. Il primo pro-
blema è già quello di dimostrare che la successione sia ben definita: per esempio se la
funzione f contenesse una radice quadrata, si dovrebbe controllare che al crescere di
n il radicando non possa mai diventare negativo. E’ chiaro che una simile verifica non
può essere fatta controllando tutti i termini, ed è qui che già entra in gioco il principio
di induzione. Se poi vogliamo studiare il comportamento della successione, di nuovo
dobbiamo ricorrere a ragionamenti induttivi. Riguardo al limite, supponendo che la
funzione f sia continua, si può ragionare cosı́: se la successione ammette un limite L,
allora per n → ∞ nella relazione costitutiva si otterrebbe L = f (L), per cui L deve
necessariamente essere tra i punti fissi della funzione f , cioè tra i valori che f manda
in sé stessi; ma trovare uno o più punti di questo tipo non dimostra ancora nulla (v.
Esempio 1). Potrebbe succedere ad esempio che cambiando il solo dato iniziale α, a
parità di f , la nostra successione possa cambiare il valore del proprio limite o addi-
rittura smetter di essere convergente. Dovremo aiutarci col ragionamento e con alcuni
risultati noti dell’analisi, come ad esempio quello che ci dice che una successione mo-
notona ammette limite, finito, se limitata, o infinito, altrimenti, e di nuovo ci servirà
il principio di induzione. Vediamo qui di seguito alcuni esempi, tra i quali compaiono
alcune successioni famose.

Esempio 1 Si consideri la successione{
xn+1 = 1

xn

x0 = α
.

Si vede subito che questa successione in genere non ha limite. Infatti i suoi valori
oscillano alternativamente tra α e 1/α. D’altra parte se cerchiamo soluzioni dell’e-
quazione L = 1/L troviamo i valori L = ±1. Corrispondono in effetti al limite solo
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ovviamente per le successioni costanti che si ottengono per α = ±1. In tutti gli altri
casi il limite non esiste.

Esempio 2 Si consideri la successione{
xn+1 =

√
2 + xn

x0 = 0 .

Proviamo:
(i) che la successione è ben definita (cioè che la quantità sotto radice non può mai
diventare negativa).
(ii) che xn < 2 ∀n.
(iii) che xn < xn+1 ∀n.
(iv) Determiniamo poi i numeri reali per i quali xn = xn+1 e deduciamo il limite della
successione.

(i) La successione è ben definita, perché x0 ≥ 0 e se un termine è non negativo anche il
termine successivo lo è (2 + xn non sarà quindi mai negativo).
(ii) x0 < 2; se xn < 2 allora: xn+1 =

√
2 + xn <

√
2 + 2 = 2.

(iii) La relazione xn < xn+1 =
√

2 + xn sarà verificata se x2
n < 2+xn, cioè se x2

n−xn−2 <
0, vera se −1 < xn < 2; ma quest’ultima relazione è soddisfatta per quanto dimostrato
ai primi due punti.
(iv) La nostra successione è dunque positiva, crescente e limitata superiormente da 2,
quindi sarà convergente ad un numero finito L ≤ 2. Gli unici possibili valori di L si
ottengono risolvendo L =

√
2 + L, e sono i valori -1 e 2. Quindi L = 2.

Esempio 3 (In banca) Supponiamo di aver investito una quantità α > 0 di denaro in
un fondo di investimento, il quale rende nel seguente modo: ogni trimestre i nostri soldi
aumentano di una percentuale fissa γ > 0 del capitale investito e diminuiscono a causa
delle spese di gestione fisse pari a σ > 0. Supponendo che tali quantità siano costanti
nel tempo e chiamando Cn i nostri soldi (compresi gli interessi maturati in n trimestri
e al netto delle spese), ci chiediamo:
(i) posto σ = 0, qual’è il valore di Cn?
(ii) posto σ > 0, qual’è allora l’espressione di Cn?

Cominciamo dal caso σ = 0, cioè tasse nulle (ovviamente è solo un esercizio
teorico assai lontano dalla realtà!). In questo caso abbiamo che ad ogni trimestre ven-
gono aggiunti dei soldi ai nostri averi in quantità proporzionale al deposito presente sul
conto: questo significa che se chiamo Cn i soldi in banca dopo n periodi abbiamo la
seguente relazione

Cn+1 = Cn + γCn.

Questa è chiaramente una legge che determina il valore del nostro conto, non appena
sia noto il capitale posseduto alla scadenza precedente, quindi possiamo scrivere una
legge che descriva complessivamente come varia il nostro contoCn+1 = (1 + γ)Cn

C0 = α
.

Dalla legge qui sopra si ottiene facilmente in questo caso che

Cn = (1 + γ)nα,

infatti abbiamo che C0 = α, C1 = (1 + γ)α, C2 = (1 + γ)2α, ecc. Chiaramente questo
ci permette di rispondere alla prima domanda. In particolare possiamo osservare che
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(poiché γ > 0) i nostri soldi aumentano indefinitivamente, quindi possiamo diventare
arbitrariamente ricchi! Naturalmente a patto di trovare una banca di questo tipo e di
saper attendere...

Partendo dalle considerazioni precedenti cerchiamo di scrivere ora una legge per
Cn anche quando σ , 0. Cominciamo scrivendo i primi passi

C0 = α,

C1 = (1 + γ)α − σ,

C2 = (1 + γ) ((1 + γ)α − σ) − σ = (1 + γ)2α − σ (1 + (1 + γ)) ,

C3 = (1 + γ)3α − σ
(
1 + (1 + γ) + (1 + γ)2

)
,

a questo punto, procedendo per induzione, abbiamo la seguente formula

Cn = (1 + γ)nα − σ
(
1 + (1 + γ) + · · · + (1 + γ)n−1

)
, (1)

dove risulta lampante l’effetto frenante della tassazione! In particolare non è più ovvio
che ci si possa arricchire a volontà partendo da un capitale qualsiasi. Con un po’ di
fatica in più, ricordando che per ogni x ∈ R

1 + x + x2 + ... + xn−1 =
1 − xn

1 − x
,

si arriva alla formula che segue

Cn = (1 + γ)n
(
α −

σ

γ

)
+
σ

γ
,

che ci permette di tirare le seguenti conclusioni:

i) se α > σ/γ tutto è analogo al caso precedente, anche se il nostro capitale rende
come se fosse (α − σ/γ),

ii) se α = σ/γ la dinamica è stazionaria: il nostro capitale non frutta e non si
disperde (ovviamente stiamo trascurando gli effetti dell’inflazione...),

iii) se α < σ/γ presto il nostro conto andrà in rosso, e la banca applicherà ben altri
tassi d’interesse... ma questa è un’altra storia!

Esempio 4 Consideriamo l’algoritmo di Erone, ovvero il seguente sistema di iterazioni xn+1 =
1
2

(
xn +

2
xn

)
x0 = 2

.

Proviamo le seguenti relazioni:
(i)

xn > 0 , x2
n > x2

n+1 > 2 .

(ii)
lim
n→∞

xn =
√

2.

(iii)

xn −
√

2 <
x0 −

√
2

2n .

(iv)
xn+1 −

√
2 < xn − xn+1 .
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Con poca fatica possiamo calcolare i primi termini della successione:

x0 = 2, x1 = 1.5, x2 = 1.41667, x3 = 1.4142157, x4 = 1.4142135 . . .

(i) Il fatto che xn sia positivo è una conseguenza del fatto che x0 = 2 > 0 e che le
iterazioni successive sono ottenute come media aritmetica di due quantità positive.
Dalla disuguaglianza (a2 + b2) ≥ 2ab segue poi che

xn+1 =
1
2

(
xn +

2
xn

)
≥

1
2

2
√

xn

√
2
√

xn
=
√

2,

che è quanto dovevamo provare. Dobbiamo infine dimostrare che la successione decre-
sce, cioè che xn > xn+1. Quindi che, dalla definizione,

xn >
1
2

(
xn +

2
xn

)
;

si vede abbastanza facilmente che ciò si verifica se e solo se x2
n > 2, che è quanto

avevamo appena dimostrato.
(ii) I precedenti argomenti dovrebbero farci intuire che le iterazioni convergono proprio
a
√

2. La successione infatti decresce mantenendosi sempre maggiore di
√

2; questo
basta a dimostrare che converga a un numero L ≥

√
2. Ma L dovrà per forza verificare

l’equazione 2L = L + 2/L, cioè L2 = 2, quindi L =
√

2. Infatti l’algoritmo di Erone
fornisce proprio un metodo pratico per approssimare questo numero irrazionale.
(iii) Per ogni n si ha xn >

√
2 e quindi 2/xn <

√
2. Allora

xn+1 =
1
2

(
xn +

2
xn

)
<

1
2

(xn +
√

2),

da cui xn+1 −
√

2 < (xn −
√

2)/2. Iterando segue la tesi. Quindi la differenza tra xn e il
valore

√
2 tende a zero al crescere di n, e l’errore si dimezza almeno ad ogni passo.

(iv) Ancora dalla relazione vista al punto precedente: 2xn+1 < xn +
√

2, da cui , sot-
traendo a entrambi i membri (xn+1 +

√
2) si ottiene la tesi, che afferma in sostanza che

se mi fermo dopo n + 1 passi, la mia distanza dal valore corretto di
√

2 è minore della
differenza xn − xn+1. Abbiamo quindi trovato un ottimo criterio d’arresto per il nostro
algoritmo: ci riterremo soddisfatti, e quindi fermeremo le iterazioni, non appena quella
differenza sarà diventata più piccola della precisione voluta.

Esempio 5 Si consideri la cosiddetta mappa logistica{
xn+1 = λxn(1 − xn)
x0 = 1/5 .

dove λ è un parametro reale.

Questa legge ha una lunga storia: fu proposta nel 1845 da P.F. Verhulst come mo-
dello matematico per lo studio dei fenomeni di crescita delle popolazioni biologiche.
Se indichiamo con xn la densità di una popolazione al tempo n (normalizzata tra i valori
0, popolazione assente, e 1, densità massima) e con il parametro λ il tasso di crescita
costante della popolazione stessa da una generazione all’altra, questa equazione è un
ragionevole modello discreto di crescita se le risorse dell’ambiente sono limitate. Ol-
tre a considerare un termine di crescita proporzionale a xn, infatti, presenta anche un
fattore quadratico x2

n che tiene conto della competizione tra gli individui per la limita-
tezza delle risorse. È allora interessante capire, in funzione del parametro λ, quale sarà
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l’evoluzione del sistema, se questo si estinguerà (xn → 0) o se raggiungerà un’altro
equilibrio non banale (xn → L), oppure se la popolazione oscillerà tra diversi stati più
o meno ricorrenti.

Se indichiamo con Fλ(x) = λx(1−x) la mappa che descrive la dinamica del sistema,
si può facilmente dimostrare che i valori del parametro λ per i quali Fλ manda l’inter-
vallo [0,1] in sé stesso sono solo quelli tra 0 e 4. Infatti Fλ(x) rappresenta una parabola
passante per l’origine e per il punto (1,0), con vertice nel punto x = 1/2. Se λ fosse
negativo la parabola restituirebbe valori negativi ad x ∈ (0, 1). Se invece λ > 0, affinché
la funzione non possa restituire valori maggiori di 1 serve che Fλ(1/2) = λ/4 ≤ 1, da
cui la tesi.

La cosa notevole del sistema precedente è però che, nonostante l’aspetto semplice,
esso si rivela un sistema caotico, dove variando il parametro λ si ottengono dinamiche
totalmente differenti, come si può provare svolgendo il seguente esercizio.

Esercizio. Scrivete un programma in C++ che calcola le prime 50 iterazioni del-
la legge logistica considerando per il parametro λ i valori 1, 2, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4.
Provate a rappresentarle graficamente.

È possibile (ma decisamente oltre le nostre possibilità) dimostrare che se λ ≤ 3
il comportamento è relativamente semplice, mentre se 3 < λ < 4 la dinamica cresce
di complessità creando comportamenti periodici di periodo arbitrariamente grande, in
quanto esistono infinite soglie λn che mutano il comportamento delle iterate del nostro
sistema. Tutte questi valori sono legati ad una costante δ ' 4.66920161 . . . chiamata
numero di Feigenbaum, e si prova che tutte le applicazioni di secondo grado che gene-
rano fenomeni caotici sono legate proprio al numero δ! Potremmo dire che il caos non
è assenza di ordine, ma più correttamente un ordine di complessità maggiore! Nella fi-
gura a pagina seguente si vede il diagramma di biforcazione della funzione logistica in
funzione del parametro λ (in ascissa) tra 2.4 e 4. Lo schema evidenzia sostanzialmente
i punti di equilibrio e le orbite periodiche del sistema: si può osservare che fino a λ = 3
c’è un solo equilibrio (come vedremo tra poco è il valore (λ−1)/λ), che poi si trasforma
in un’orbita 2-periodica (il sistema oscillerà di fatto tra due stati precisi). Aumentando
ancora λ il periodo raddoppierà ancora (periodo 4), e poi ancora (periodi 8, 16, 32,...)
fino ad un vero e proprio comportamento caotico (con delle strane eccezioni, le zone
chiare della mappa corrispondenti ad un comportamento più regolare ...).

La matematica di questi fenomeni richiede conoscenze ulteriori che esulano da
queste note. Qui ci limitiamo a studiare il comportamento della successione nei casi
semplici di λ = 1 e λ = 2.
(i) proviamo che se λ = 1 allora xn+1 ≤ xn;
(ii) proviamo che se λ = 2 allora xn+1 ≥ xn;
(iii) cerchiamo quali sono i numeri reali per cui vale che xn+1 = xn;
(iv) ricaviamo sulla base di quanto appena visto il limite della successione per λ = 1 e
λ = 2.
(i) Cominciamo a rispondere alla prima questione, cioè che per λ = 1 la successione
risulta decrescente. Osserviamo subito che x(1 − x) = x − x2 ≤ x per qualsiasi valore
della x, da cui segue la tesi.

(ii) Quando invece λ = 2 è facile provare che 2x(1 − x) ≥ x se e soltanto se
0 < x < 1/2, inoltre vale anche 2x(1 − x) ≤ 1/2 per ogni x. Poiché partiamo dal
valore 1/5 e non possiamo andare oltre 1/2, le iterazioni crescono, come dovevamo
dimostrare.

(iii) Per rispondere, si tratta di risolvere l’equazione algebrica di secondo grado
x = λx(1 − x), cioè x(λx + (1 − λ)) = 0, da cui la risposta x1 = 0 e x2 = (λ − 1)/λ.
Quindi un equilibrio per la mappa logistica sarà sempre lo zero, per ogni λ, mentre
l’altro dipende da λ stesso.

(iv) Ricapitoliamo. Per λ = 1 la successione è decrescente e positiva. Partendo da
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x0 = 1/5 non potrà far altro che tendere a zero (la popolazione si estingue !).
Per λ = 2 la successione è crescente e sempre minore o uguale a 1/2, che coincide pro-
prio con l’equilibrio (λ−1)/λ. Quindi la successione tende proprio a 1/2 (la popolazione
va a stabilizzarsi verso la densità intermedia).

Esempio 6 Si consideri la successione

sn =

n∑
k=0

ak ,

dove ak è a sua volta definita per ricorrenza da{
ak+1 = ak

k+1
a0 = 1 .

La successione sn rappresenta dunque le somme parziali di una serie di termine k-mo
ak. Studiamo la serie:
(i) E’ soddisfatta la condizione necessaria di convergenza.

Infatti si vede facilmente che la successione ak è infinitesima. Se ammette limite
finito L, questo dovrà essere necessariamente zero. In tal caso infatti

L = lim
k→∞

ak+1 = lim
k→∞

ak

k + 1
= 0 .

Inoltre si verifica subito che ak è a termini positivi e decrescente. Quindi tende a zero.
(ii) La serie converge.

Applichiamo il criterio del rapporto per le serie a termini positivi:

lim
k→∞

ak+1

ak
= lim

k→∞

1
k + 1

= 0 < 1.
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Si può infine dimostrare che la somma della serie è proprio il numero di Nepero e. Ecco
i primi termini di sn (con sei cifre decimali):

1, 2, 2.5, 2.666666, 2.708333, 2.716666, 2.718055, 2.718253, 2.718278, ...

D’altra parte la serie di partenza potrebbe essere scritta direttamente come

∞∑
k=0

1
k!
,

ma volendo generare le sue ridotte attraverso un computer, la definizione per ricorrenza
che abbiamo usato presenta due notevoli vantaggi: si risparmiano molte operazioni, e
si evita il rapido overflow causato dal termine fattoriale.

Esempio 7 La nota successione{
an+2 = an + an+1
a1 = a2 = 1

fu introdotta da Leonardo Pisano (detto il Fibonacci) intorno al 1200 per risolvere il
seguente problema:

Sapendo che una coppia di conigli adulti genera una coppia di figli al mese, e
questi diventano adulti in due mesi generando a loro volta un’altra coppia di conigli,
quante coppie ci saranno dopo n mesi se si inizia un allevamento con una coppia di
conigli adulti ?

Si tratta chiaramente di una successione definita per ricorrenza, dove ogni elemento
è la somma dei due che lo precedono. In questo caso non è difficile dimostrare che la
successione tende all’infinito. Calcoliamo intanto i primi 10 termini della successione:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ....

Dopo un anno avremo già un bell’allevamento (per questo si dice crescere come co-
nigli...). Analizziamo bene i termini della successione per avere l’evidenza che senza
nostro intervento questa tenderà all’infinito.
(i) I termini sono ovviamente tutti positivi (lo sono i primi due, e se lo sono tutti quelli
fino all’indice n, lo sarà anche il termine (n + 1)-mo. Segue subito che la successione è
crescente.
(ii)-(iii) Per il punto precedente la successione avrà limite, finito o infinito. Ma l’uni-
co limite finito possibile sarebbe zero, soluzione di L = 2L, e quindi la successione
diverge.

Il problema più interessante è però quello di determinare il tasso di accrescimento
dell’allevamento, cioè di quanto presumibilmente crescerà ogni mese a regime il nu-
mero delle coppie presenti. Per farlo occorre studiare la successione bn = an+1/an. È
facile vedere che si tratta ancora di una successione definita per ricorrenza:

bn+1 =
an+2

an+1
=

an+1 + an

an+1
= 1 +

an

an+1
= 1 +

1
bn

, b1 = 1 .

Il tasso tendenziale di accrescimento dell’allevamento sarà allora, se esiste, il limite
della successione {bn}. Proviamo, in un ragionamento a più passi, che tale limite esiste
ed è pari al numero

b =
1 +
√

5
2

= 1.6180339887....( la sezione aurea!) ;

7



in altre parole se un mese nell’allevamento ci sono un migliaio di coppie, il mese se-
guente se ne dovrebbero trovare circa 1600. Arriviamo alla conclusione attraverso i
seguenti punti

(i) Mostriamo che se bn → L, allora L = (1 ±
√

5)/2. Seguirà che l’unico limite
possibile, se la successione converge, deve essere il numero b.
(ii) La successione non è monotona. Dimostriamo che

bn+2 = 1 +
bn

1 + bn
= 2 −

1
1 + bn

;

da cui segue per induzione che la successione dei termini dispari verifica bn < b.
(iii) Deduciamo da (ii) che la successione dei termini di indice dispari è una succes-
sione crescente e limitata da b e che essa tende proprio a b.
(iv) Con ragionamento analogo si può provare che la successione dei termini di indice
pari verifica bn > b ed è decrescente verso il numero b.
(v) Osserviamo che se b2n → b e b2n+1 → b allora tutta la successione bn → b.

(i) Se la successione bn ammette un limite L, questo dovrà necessariamente verificare
L = 1 + 1/L, cioè L2 − L − 1 = 0, equazione risolta dai valori (1 ±

√
5)/2. Ma dalla

definizione di bn i nostri termini sono tutti positivi, quindi l’unico valore ammissibile
sarà b = 1.6180339887....
(ii) La successione non è in questo caso monotona, perché si può mostrare che i suoi
termini oscillano attorno al valore b. Vediamone qualche termine (arrotondato alle sette
cifre decimali):

1, 2, 1.5, 1.6666667, 1.6, 1.625, 1.6153846, 1.6190476, 1.6176471, 1.6181818, ...

La relazione tra un termine bn e il termine bn+2 è la seguente:

bn+2 = 1 +
1

bn+1
= 1 +

1
1 + 1

bn

= 1 +
bn

1 + bn
= 2 −

1
1 + bn

;

se ci limitiamo ai soli termini dispari allora, b1 = 1 < b, e se bn < b (con n dispari)
allora bn+2 < 2 − 1

1+b = b ; quindi tutti i termini dispari sono sotto b.
(iii) Mostriamo che la successione dei termini dispari è crescente: serve

bn+2 = 2 −
1

1 + bn
> bn

se n è dispari, che è vero se b2
n −bn −1 < 0, cioè se bn < b, come già dimostrato. Allora

la successione dei termini dispari convergerà ad un numero finito che può essere solo
b per quanto provato precedentemente.
(iv) La successione dei termini pari decresce verso b: la dimostrazione è del tutto simile
alla precedente.
(v) Segue dalla definizione di limite di una successione, visto che questa coincide con
l’unione dei termini pari e di quelli dispari.

ESERCIZIO. Costruire un programma in C++ in grado di generare i valori di una
successione per ricorrenza xn+1 = f (xn) una volta assegnati il valore iniziale x0, la
tolleranza richiesta tol e il numero massimo di iterazioni Nmax. Il programma calcolerà
ad ogni iterazione il termine εn = |xn − xn−1| che consente di valutare se la successione
si stabilizza, e si fermerà appena εn < tol oppure quando n > Nmax.
Applicarlo alle successioni illustrate in queste note, confrontando i risultati con quanto
dimostrato teoricamente.
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