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Da un problema ai limiti a un problema di Cauchy
Marcello Colozzo

Problema 1 Determinare la funzione reale f della variabile reale x tale che

f (x) ln f (x) = ax+ b, (1)

dove a, b > 0 sono costanti assegnate. La funzione è definita in [0,+∞) e diverge positivamente
all’infinito:

lim
x→+∞

f (x) = +∞ (2)

Iniziamo con il dimostrare la proposizione:

Proposizione 2 La funzione incognita è un integrale particolare dell’equazione differenziale del
primo ordine:

y′ (1 + ln y) = a (3)

Dimostrazione. L’asserto segue immediatamente derivando rispetto a x primo e secondo membro
della (1)

La (3) si integra per separazione di variabili, ottenendo l’integrale generale:

y (x, C) ln [y (x, C)] = ax+ C, ∀C ∈ R, (4)

essendo C una costante di integrazione. L’integrale particolare che stiamo cercando verifica la condi-
zione ai limiti (2). Anziché risolvere tale problema ai limiti, impostiamo il seguente problema di Cauchy

{

y′ (1 + ln y) = a

y (0) = y0
(5)

Osservazione 3 Per il teorema di esistenza ed unicità, il problema (5) è compatibile e determinato.

Dobbiamo determinare y0 > 0 tale che da verificare la (2). Osserviamo che

y′ (1 + ln y) = a > 0

Dal momento che y è l’argomento di ln

y (x) > 0, ∀x ∈ [0,+∞)

Inoltre la (2) implica che y (x) è strettamente crescente in [0,+∞). Pertanto

y′ (x) > 0, ∀x ∈ [0,+∞)

Segue

y′ (1 + ln y) > 0 ⇐⇒
y′>0

1 + ln y > 0 ⇐⇒ y (x) >
1

e
, ∀x ∈ [0,+∞) (6)

cosicché

lim
x→+∞

f (x) = +∞ ⇐⇒ y0 >
1

e
(7)

Ne concludiamo che per un assegnato y0 > e−1 il problema di Cauchy (5) ammette un’unica soluzione
divergente all’infinito. Di contro, comunque prendiamo 0 < y0 ≤ e−1, la soluzione non è divergente.
Un’ulteriore informazione sull’andamento del grafico della soluzione, si ottiene derivando primo e
secondo membro della (3) ottenendo l’equazione differenziale del secondo ordine e non lineare:

y′′ = −
1

y
, (8)
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Figura 1: Grafico di alcune soluzioni del problema di Cauchy (5) per y0 ∈ (e−1,+∞).

da cui vediamo che y′′ < 0, onde il grafico volge sempre la concavità verso il basso. Al variare di y0 in
(e−1,+∞) otteniamo una famiglia di infinite soluzioni divergenti all’infinito. In fig. 1 sono graficate
alcune soluzioni.

Per y0 ∈ (0, e−1], la corrispondente soluzione ha un massimo relativo in x1 > 0, e uno zero in
x2 > x1. Siccome deve essere y (x) > 0, segue che tale funzione è definita in [0, x2].

Il valore iniziale y0 è univocamente determinato da b, giacché dalla (4) ricaviamo

y (0, b) ln y (0, b) = b ⇐⇒ y0 ln y0 = b, (9)

che è un’equazione nell’incognita y0, risolvibile per via grafica come mostrato in fig. 2, da cui
vediamo che la (9) ammette una ed una sola soluzione ȳ0 > e−1, a patto che b > −e−1. Tale richiesta
è automaticamente verificata, giacchè per ipotesi è b > 0.
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Figura 2: Ricerca delle soluzioni di y0 ln y0 = b. La curva in blu è il grafico della funzione y0 ln y0 per
y0 ∈ (0,+∞).


