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Marvin Minsky
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Garry Kasparov vs Deep Blue
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John Nash ‘”A beautiful mind”



La matematica è innata.

È un ingrediente essenziale del cervello 
umano. …
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«La specie umana è nata con la capacità di vedere 
il mondo attraverso i numeri così come di 
percepirlo con i colori.»

Brian Butterworth, Robert 
Reeve, Fiona Reynolds, and Delyth
Lloyd
Numerical thought with and 
without words: Evidence from 
indigenous Australian 
children PNAS 2008 105 (35) 1317
9-13184
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… Anche quando non si sa come esprimerla a parole.
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La matematica è utile, ma 
la maggior parte del suo 
uso è mentale e 
inconsapevole. 



Ore 8:30: visto che ho percorso 1 km in 10 
minuti, e mi mancano 3 km per arrivare al 
lavoro, riuscirò ad arrivare in orario per la 
riunione delle 9:00? 

Si: in 30 minuti farò 3 km
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Quanto risparmio su un pieno di benzina se faccio 
da me (1.411 Euro/litro invece che 1.489)?

La capienza del mio serbatoio è di 57 litri
57*(1.489 - 1.411) ~ 4.44 € ~ 5 caffè al bar )
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Il 15 gennaio mia figlio festeggerà il 
compleanno. Alla sua festa inviterò tutti e 
30 i compagni di scuola ma la TV ha detto 
che il 60% degli italiani resterà a letto nel 
mese di gennaio per via dell’influenza. 
Quanti partecipanti dovrò aspettarmi?
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Negli anni settanta, Sir Roger	Penrose (Oxford Univ.) parla di tassellature
ovvero disegni non periodici che possono ricoprire il piano; mosaici che 
estendono all’infinito, creando motivi sempre diversi, mai ripetitivi (o 
quasi).

Quando riconosciamo le simmetrie e le proporzioni 
geometriche nell’arte e nell’architettura (per esempio 
l’arte medievale Araba)

Darb-i Imam, Isfahan, Iran
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Alcuni concetti matematici sono utili a prescindere dalla 
complessità dei modelli da cui derivano.
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Il basic reproductive number, R0, indica il numero atteso di 
nuove infezioni da un singolo individuo infetto. 
R0 è considerata la soglia critica per avere una epidemia. È 
una sorta di indice di capacità di propagazione dell’infezione.

Malattie	infettiva R0

Morbillo 12-18
Difterite 6-7
Vaiolo 5-7
Polio 5-7
Rosolia 5-7
Parotite 4-7
HIV / AIDS 2-5
Pertosse 5.5
SARS 2-5
Influenza (1918 pandemia) 2-3 
Ebola (2014 focolaio) 1,5-2,5
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In altri casi, semplici idee matematiche hanno cambiato la 
vita di molti

Page-rank algorithm 
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Page-rank algorithm 
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*== rank (punteggio) della pagina A
K== collegamenti verso altre pagine a partire da A
I= numero di pagine da indicizzare
d = fattore di “smorzamento”

e.g.,	
I= 4
d = 0.85

Una pagina può avere alto rank se
- Ci sono molte pagine che la puntano
- Ci sono poche pagine che la puntano ma queste hanno un alto rank

20



21

E poi c’è la matematica, semplice ma che stupisce …
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Passerà il Gatto sotto la Corda?

Si supponga di mettere una corda intorno 
all'equatore della lunghezza esattamente 
dell'equatore (40.075,0 Km). 

Supponiamo poi di aggiungere a questa corda un 
altro pezzo di corda della lunghezza di un metro e di 
ridistribuire uniformemente la corda così ottenuta 
lungo tutto l'equatore. 

Domanda:	al	di	sotto	della	corda,	tra	la	corda	e	la	
terra,	può	passarvi	un	gatto?



23

Il	gatto	passerà perché l'allungamento di 1 metro di circonferenza 
provoca l'aumento del raggio di circa 16 cm. Infatti la formula della 
circonferenza è

C = 2pr (1)
quindi la lunghezza della corda (sull'equatore o intorno all'arancia è lo 
stesso) è C ed r è il raggio. Quando aumentiamo la lunghezza della corda 
di 1 metro l'equazione diventa

C+1 = 2pR (2)
dove con R intendiamo il raggio che ha la circonferenza costituita dalla 
corda maggiorata di un metro. Se prendiamo il valore di C nella (1) e lo 
sostituiamo nella (2) otteniamo:

2pr + 1 = 2pR
e con alcuni passaggi otteniamo:

2pR - 2pr = 1
2p (R-r) = 1
R-r = 1/2p = 0,159 metri

Passerà il Gatto sotto la Corda?



Grazie per l’attenzione
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