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Prefazioni

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Questo libro si concentra sulle nozioni più importanti dell’analisi elementare,
che sono limiti, derivate, integrali. Specie all’inizio degli studi universitari è
auspicabile che lo sforzo del principiante si rivolga all’apprendimento di tali
concetti. Una buona organizzazione di queste nozioni è indispensabile: per la
maggior parte degli utenti, siano essi matematici, fisici, ingegneri, statistici o
altro, il calcolo differenziale ed integrale è uno strumento di lavoro da usare nel
resto della carriera. È quindi opportuno che esso venga appreso senza troppi
fronzoli e generalizzazioni inutili, ma anche con linguaggio corretto; è sbagliato
credere che semplificare l’esposizione voglia dire raccontare le cose in modo
incompleto o addirittura errato.

La topologia, pur essendo trattata col linguaggio generale, è qui soltanto
topologia della retta e del piano; il modo astratto (e più sofisticato, ma più
semplice, una volta che chi studia ha conquistato le difficoltà di terminologia, e
si è formato un repertorio di esempi) di vedere i limiti ed in generale la topologia
è meglio lasciato al secondo anno di corso. A mio avviso, anche la teoria dei
numeri reali è meglio svolta solo per via assiomatica: le costruzioni classiche
dei reali a partire dai razionali sono in questo libro fatte solo in appendice
(appendice B). La teoria dei numeri reali è (secondo me) tipico argomento di
matematica elementare da svolgere da un punto di vista superiore; la nozione
che c’è sotto, di completamento, sia esso per l’ordine o alla Cauchy, è raffinata
e difficile; ritengo che ci si debba limitare a mostrare come tante delle cose che
si fanno nei reali sarebbero impossibili nei razionali.

L’opportunità di disporre fin dall’inizio delle nozioni riguardanti le funzioni
elementari fa s̀ı che alcuni sviluppi in serie, quelli dell’esponenziale e delle
funzioni circolari, siano fatti abbastanza presto; la naturalità delle nozioni non
è forse in questo modo sempre rispettata, ma si guadagna in concisione: i limiti
più importanti si presentano poi spontanei.

Ho preferito seguire la via classica, facendo prima le derivate, e dopo gli
integrali, cercando tuttavia di far in modo che i due argomenti vengano trattati
in rapida successione, come è giusto; il libro è strutturato in modo che, volendo,
un docente può far prima gli integrali, almeno la definizione, e poi le derivate;
il consiglio è di fare gli integrali dopo la definizione di derivata, ma prima dei
teoremi classici del calcolo differenziale (Rolle, Lagrange, ecc.). Gli integrali
generalizzati sono qui ampiamente trattati per la loro grande importanza
applicativa. Le equazioni differenziali, i più semplici tipi tra esse, e cioè le
equazioni lineari del primo ordine e lineari del secondo ordine a coefficienti
costanti sono qui risolte in modo completo e rigoroso, pur senza utilizzare



þ
þ

“DeMarco˙MAIN” — 2022/1/12 — 10:43 — page xi — #9 þ
þ

þ
þ

þ
þ

Prefazioni xi

teoremi generali di esistenza ed unicità; lo scopo è quello di fornire applicazioni
significative ed utili delle tecniche di derivazione ed integrazione prima studiate;
ci sono anche cenni, sia pure minimi, alle equazioni a variabili separabili.

Le nozioni preliminari comprendono: il principio di induzione, caposaldo
del ragionamento matematico, con esempi ed applicazioni anche algebriche e
combinatorie; la nozione di cardinale di un insieme, con enfasi ovviamente sulle
cardinalità usate da tutti, e cioè finito, numerabile e continuo; alcune nozioni
di algebra, per chiarire cosa sia un’operazione binaria, e le proprietà formali
di un’operazione; il principio di identità dei polinomi. La nozione di gruppo,
anello, corpo, omomorfismo, isomorfismo, con numerosi esempi, viene pure
fornita; a questo livello gli esempi sono naturalmente quasi più importanti della
nozione stessa; si parla anche di relazioni di equivalenza e di relazioni di ordine.
Si consiglia al docente di sviluppare tali nozioni via via che se ne presenta la
necessità; il loro uso esplicito nel libro è marginale; per studenti di matematica,
che hanno in simultanea un corso di algebra, l’intero capitolo può ovviamente
essere omesso. La nozione di successione di Cauchy e di completezza metrica
viene data, e se ne sottolinea l’importanza teorica, ma essa non è utilizzata per
alcun teorema; similmente, si definiscono le funzioni uniformemente continue, e
si dimostrano i soliti teoremi su tali funzioni, più in omaggio alla tradizione che
per reale necessità.

In appendice sono state aggiunte varie nozioni di teoria degli insiemi, per
il lettore curioso; c’è anche la costruzione del corpo reale R, sia con le sezioni
di Dedekind che con le successioni di Cauchy. È bene avvertire subito che
l’appendice è tenuta ad un livello più elevato del resto del libro, e più che ai
principianti si rivolge a quelli che riprendono in mano il libro di testo dopo
due o tre anni di Università (o anche dopo la laurea): lo scopo principale è
far capire che le questioni riguardanti i fondamenti sono molto interessanti, e
possono essere discusse e dimostrate, ma che la cosa richiede fatica.

L’opera è estremamente ricca di esempi ed esercizi, molti dei quali sono
risolti; esempi ed esercizi, in numero di 538, sono una discreta frazione del
libro (più di 150 pagine); ci sono anche una ventina di pagine di esercizi sulla
convergenza uniforme, argomento non svolto in questo libro.

Alcuni esercizi, ma talvolta anche intere sezioni, o alcuni teoremi, sono
segnati con gli “occhietti”. Questi simboli significano:ÿ ÿý ý esercizi standard, utili per il controllo di comprensione della teoria; si

consiglia di farli tutti;ÿ ÿý ý materiale importante, da leggere e capire a fondo: non tutto il materiale
importante è cos̀ı segnato, altre volte il contesto dovrebbe far capire
l’importanza dell’argomento;ÿ ÿý ý materiale più astratto, a carattere teorico, o generale; complementi;ÿ ÿý ý si consiglia di ometterlo in prima lettura; non essenziale per la compren-
sione del resto;ÿ ÿý ý esercizio difficile.

Un ringraziamento particolare a Carlo Mariconda, che ha fornito molti esercizi,
oltre a numerosi consigli e suggerimenti.
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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

In questa seconda edizione le modifiche importanti sono due: è stata incorporata
l’Analisi Zero come preliminare al libro, ed è stato tolto un capitolo di esercizi
alla fine, che è divenuto invece parte di un testo autonomo. L’Analisi Zero
contiene la nomenclatura essenziale sulle funzioni e sui numeri reali; era prima
prerequisito indispensabile al volume, e l’opera è in tal modo autosufficiente;
l’Analisi Zero ha comunque subito alcune revisioni, qualche taglio, e qualche
aggiunta. Il capitolo di esercizi tolto appesantiva considerevolmente un volume
che ne è già ricco; questi esercizi hanno migliore collocazione in un volume
apposito. Altre piccole modifiche sono state apportate; alcune dimostrazioni
sono state cambiate, ed alcuni argomenti hanno cambiato posto; vari errori di
stampa sono stati corretti.

Le parti in carattere piccolo sono principalmente esempi ed esercizi che
si consiglia di affrontare subito; quelle contrassegnate con una stellina sono
considerazioni o dimostrazioni che possono essere omesse in prima lettura.

Devo ancora ringraziare Carlo Mariconda, che ha dato molti importanti sugge-
rimenti.

PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE

In questa terza edizione la modifica più rilevante riguarda il Capitolo 15, Integrale
secondo Riemann, che è stato interamente riscritto. Sono state anche aggiunte
alcune versioni più generali del teorema del valor medio, e sono stati corretti
alcuni errori.




