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Nel tentativo di dimostrare l’implicazione

(X, τ) compatto ⇒ (X, τ) compatto per successioni

l’errore è contenuto nell’affermazione “Allora per ogni x ∈ X esiste un intorno
aperto di x a cui {xn} è definitivamente esterna”, dove {xn} è una successione
in X che si suppone per assurdo essere priva di sottosuccessioni convergenti.
L’affermazione è infatti vera nel caso particolare in cui la topologia τ sia primo
numerabile (proprietà soddisfatta ad esempio da uno spazio metrico). In questo
caso, preso x ∈ X, si indichi con Ux = {In}n∈N un sistema fondamentale di
intorni di x. Si può supporre che gli intorni In siano inscatolati, eventualmente
considerando il sistema fondamentale di intorni {Jm}m∈N, con Jm = ∩m

k=1Ik.
Si consideri il sottoinsieme di N formato dagli indici

N1 = {n ∈ N t.c. xn ∈ I1}.

Se N1 è un insieme finito allora I1 è un intorno di x a cui la successione è
definitivamente esterna. In caso contrario, si consideri il sottoinsieme di N1

N2 = {n ∈ N1 t.c. xn ∈ I2}.

Anche in questo caso, se N2 ha cardinalità finita allora I2 è un intorno di x a cui
la successione è definitivamente esterna. Altrimenti si procede in modo analogo,
considerando l’intorno I3 e l’insieme degli indici N3. Poiché {xn} non ammette
sottosuccessioni convergenti deve esistere k ∈ N tale che Nk abbia cardinalità
finita. In questo caso Ik è l’intorno di x ricercato. Se cos̀ı non fosse, sarebbe
possibile costruire una sottosuccessione {xnk

} con

nk ∈ Nk \ {n1 . . . nk−1}

definitivamente contenuta in ogni intorno di Ux e quindi convergente a x, contro
l’ipotesi d’assurdo.

Se lo spazio topologico (X, τ) non è primo numerabile non possiamo affer-
mare che se non esistono sottosuccessioni di {xn} convergenti al punto x allora
esite un intorno di x a cui {xn} è definitivamente esterna; per dimostrarlo tro-
viamo un controesempio.
Sia X :=

∏
y∈[0,1]Xy dove Xy = {0, 1} dotato della topologia discreta σ, quindi

X = {0, 1}[0,1] = {f : [0, 1] → {0, 1}}. Poichè ({0, 1}, σ) è compatto, per il
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teorema di Tychonoff X è compatto rispetto alla topologia prodotto.
Definiamo fn : [0, 1]→ {0, 1} come la funzione che a ogni x ∈ [0, 1] associa l’n-
esima cifra nel suo sviluppo binario; si ha che {fn} ⊂ X non ammette sottosuc-
cesioni convergenti. Infatti sia {fnk

} una qualsiasi sottosuccesione, sia x̃ ∈ [0, 1]
un puto tale che la sua espansione binaria abbia la nk-esima cifra uguale a 0
se k è dispari e uguale a 1 se k è pari; la sottosuccesione considerata valutata
in x̃ è {0, 1, 0, 1, ...} e quindi chiaramente {fnk

} non può convergenre. Se ora
dimostriamo che ogni succesione in uno spazio compatto ammette un punto di
accumulazione p (cioè ogni intorno di p contiene infiniti punti della successione)
abbiamo finito, poichè nel precedente esempio avremmo una f ∈ X punto di
accumulazione per {fn} che non è limite di nessuna sottosuccesione di {fn}.

Lemma. Sia (X, τ) uno spazio topologico compatto, {xn} una successione in
X. Allora ∃ p ∈ X punto di accumulazione per {xn}.

Dimostrazione. Definiamo Yn := {xm : m ≥ n}. Chiaramente esiste un punto
di accumulazione se e solo se

⋂
n Yn 6= ∅. Gli insiemi Yn sono chiusi in un

compatto e quindi compatti, inoltre formano un catena discendente Y1 ⊃ Y2 ⊃ ...
L’insieme Y1 − Yn è aperto in Y1; osserviamo che⋂

n Yn = ∅ ⇔
⋃

n Y1 − Yn = Y1, ma in questo caso {Y1 − Yn} è un ricoprimento
aperto di Y1 formato da una catena ascendente di aperti⇒ ∃ n tale che Y1−Yn =
Y1 ⇒ Yn = ∅ che è assurdo.
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