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Premessa

perché non c’è il punto interrogativo?

(da “Autocontraddizioni” di autore anonimo)

Perché per andare a vivere a Londra è utile studiare l’inglese? Perché per ballare
è utile imparare a fare correttamente i giri a destra e a sinistra? Perché per
fotografare è utile sapere che cosa sono la profondità di campo, la luminosità, la
saturazione del colore? Perché per coltivare la terra è utile conoscere l’influenza
del clima, la composizione del terreno, i cicli delle colture? Infine, perché per
naturalisti, ambientalisti, geologi, biologi è utile studiare matematica?

Se le domande precedenti vi sono sembrate omogenee siete sulla buona strada.
La matematica è il linguaggio basilare della scienza, senza il quale nessuno può
onestamente dichiararsi scienziato, né tantomeno comunicare scienza. Sembra
un’affermazione troppo forte? Vediamo. Come può un ambientalista studiare
fenomeni di inquinamento se non conosce le equazioni della diffusione? Come
può un naturalista o un biologo progettare un esperimento senza conoscere le
tecniche della statistica? Come può un geologo studiare i fenomeni sismici senza
conoscere le equazioni fondamentali delle onde? E si potrebbe andare avanti con
migliaia di domande di questo tipo. Ma ce n’è una che le supera tutte. Come
può uno scienziato fare o divulgare scienza, se non ne conosce la lingua? E, come
detto, il linguaggio fondamentale della scienza è la matematica.

Il lettore non si stupisca se in questi appunti troverà citazioni, non-sense, frasi
auto-contradditorie, aforismi, persino palindromi; è opinione degli autori che un
testo di matematica non debba essere necessariamente arido e noioso.

Avviso al “lettore”

Per gli autori la parola “lettore” è asessuata, significa “essere o ente che legge”.
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Introduzione

Siamo tutti d’accordo nel dire che l’ambiente nel quale viviamo è complesso (non
ci riferiamo al corpo C). Con quale altro aggettivo definiremmo il clima, internet,
le galassie, i mercati finanziari, l’evoluzione delle specie viventi, l’organizzazione
di alcune colonie di insetti? E che dire della vita stessa, del pensiero, dei sen-
timenti? Persino le rocce, che sembrano immutabili, sono oggetto di complicate
trasformazioni, solo che esse avvengono su scala temporale molto più estesa.

A partire dal 1600 la base della scienza è stata la teoria filosofica del ridu-
zionismo. Da Cartesio fino alla fine dell’ottocento si pensò che un sistema, per
quanto complesso, fosse somma delle sue parti; se capiamo le parti, capiamo il
tutto. Ma dal 1900 la scena cambiò radicalmente. Novità fondamentali della
fisica, della biologia, e della matematica relegarono il riduzionismo nella storia
del pensiero umano.

Tra gli innumerevoli esempi ne citiamo uno in
cui la complessità sfugge completamente a qualsiasi
teoria riduzionistica. Si tratta della descrizione fatta
da Nigel Franks nel lavoro [Fr-89]. Egli si esprime
nel seguente modo.
La formica soldato (o formica legionaria) è uno degli
animali dal comportamento meno sofisticato. Se ad
esempio 100 formiche sono messe su una superficie
piatta, continueranno a girare intorno fino a morire
di stanchezza. Se però ne mettiamo mezzo milione
il gruppo nel suo insieme diventerà quello che alcu-
ni autori chiamano superorganismo con intelligenza
collettiva.

Fa parte della natura umana il desiderio di capire. E come si fa a capire fenomeni
cos̀ı complessi? Innanzitutto si ha bisogno di una lingua con la quale comunicare
i pensieri e le scoperte scientifiche, ma soprattutto si ha necessità di strumen-
ti semplificativi e unificanti. Se ad esempio si vuole capire come si muovono i
pianeti, bisogna attrezzarsi con strumenti adeguati. Ecco che nella mente del-
l’uomo si sono affacciate equazioni e figure geometriche, in altre parole modelli
matematici.

Aristotele nella sua Fisica del IV secolo a.C. asseriva che qualsiasi oggetto
in movimento tende a rallentare fino a fermarsi, a meno che non venga spinto a
continuare il suo movimento: un modello che, effettivamente, rispecchia la nostra
esperienza di tutti i giorni.
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Ma dopo quasi 2000 anni Galileo Galilei (1564–1642),
nel celebre lavoro Dialogo sopra i due massimi siste-
mi del mondo, capovolse il punto di vista di Aristote-
le con un nuovo modello più preciso che tiene conto
dell’effetto dell’attrito: misurando l’accelerazione e
il rallentamento di una palla su piani a diverse incli-
nazioni dedusse che su un piano perfettamente oriz-
zontale, in assenza di tutti gli impedimenti esterni
e accidentari, la palla non si sarebbe mai fermata,
mantenendo il suo stato di moto rettilineo uniforme.
In questo modo nacquero il metodo scientifico e
l’esperimento ideale.

Abbiamo accennato al fatto che ogni modello matematico è una semplificazione
della realtà. Ad esempio avete mai sentito parlare delle leggi che governano pres-
sione, temperatura e volume dei gas? Nel 1622 Boyle enunciò la seguente legge: il
prodotto della pressione e del volume di un gas ideale è costante, in altri termini
si ha PV = k1. Mariotte specificò nel 1676 che la legge vale se la temperatura è
costante. Successive modifiche dovute a Charles nel 1787, Gay-Lussac nel 1809,
Avogadro nel 1811, portarono all’enunciato della formula unificata: PV = nRT
(detta Legge dei gas ideali)

Avete notato che il soggetto di tutte queste leggi è il gas ideale? Ma che cosa è
un gas ideale? Evidentemente nessuno può verificare sperimentalmente tali leggi,
può solo verificarne l’approssimata veridicità. Il gas ideale è dunque una sem-
plificazione intellettuale, è quello che elimina le incertezze dell’approssimazione
e fornisce delle formule pulite ed esteticamente belle, che non a caso si chiamano
modelli matematici.

per rendere le domande più agevoli da studiare,

gli scienziati generalmente idealizzano il problema

(Melanie Mitchell – “Complexity, A Guided Tour”)

È fondamentale quindi prendere confidenza con questo linguaggio che descri-
ve la natura e tende a contenerne la complessità entro modelli comprensibili e
unificanti, ed è il motivo per cui abbiamo scritto questo libro dal titolo

Matematica di base

Perché tale titolo? Nel 2009 la Facoltà di Scienze dell’Università di Genova
concordò, dopo ampia discussione, un syllabus di argomenti da proporre agli
studenti di scienze naturali, ambientali, geologiche e biologiche; e questo libro
ha come contenuto precisamente quanto concordato. Qualcuno obietterà che i
titoli dei vari capitoli sono standard e che libri su questi argomenti abbondano.
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Ma il vero punto è che il tipo di esposizione non lo è. Ed è proprio partendo
da questo concetto che abbiamo deciso di avventurarci a realizzare un libro per
nulla facile da scrivere. Ricordandoci che a scuola guida insegnano a guidare
e non la chimica della combustione, abbiamo seguito l’idea che lo studente di
scienze debba capire come funzionano gli strumenti matematici e imparare a
conoscerli e usarli correttamente, senza necessariamente conoscerne i meccanismi
interni e le dimostrazioni. Per questo motivo abbiamo fatto delle precise scelte
stilistiche. In particolare abbiamo dato ampio risalto all’uso del colore, vero
e proprio strumento di conoscenza; abbiamo inserito disegni e ritratti di molti
matematici, abbiamo continuamente cercato di stimolare il lettore con spunti di
riflessione. Nel tono dell’esposizione abbiamo accuratamente evitato la seriosità,
male che affligge la maggior parte dei testi di matematica. Un utilizzo molto
avanzato del linguaggio di composizione LATEX ha consentito di tracciare grafici
molto precisi e belli a vedersi. Infine abbiamo corredato le spiegazioni con esempi,
molti dei quali provenienti dal mondo reale.

Ed eccoci alla domanda che tutti fanno: ci sono esercizi in questo libro?
La risposta è s̀ı, ci sono e sono stati scelti con molta cura. Inoltre consigliamo
fortemente il libro di esercizi [BT-13].

Un’altra domanda sorge spontanea. C’è qualche contenuto on-line connesso
a questo libro? La risposta è un deciso s̀ı. A supporto del libro il lettore potrà
avvalersi di un sito internet dove troverà esercizi svolti, test e altro materiale utile
al completamento del suo apprendimento della matematica.

Concludiamo dicendo che siamo molto riconoscenti verso i colleghi che ci han-
no aiutato con suggerimenti di vario tipo. In particolare un forte ringraziamento
va a John Abbott e Grazia Tamone.

Come leggere questo libro

al di fuori di un cane, un libro è il migliore amico dell’uomo.

All’interno di un cane è troppo buio per leggere

(Groucho Marx)

La parte tecnica del libro si snoda in otto capitoli che si prestano a essere
insegnati anche in ordine diverso da quello presentato. Riteniamo inutile for-
nire l’assistenza alla scelta di un percorso alternativo, che lasciamo alla libertà
del lettore e del docente. E neppure ci soffermiamo a raccontare in dettaglio il
contenuto, perchè desideriamo che il lettore entri al più presto in contatto con il
mondo matematico, augurando che la lettura sia affascinante e piacevole. Troppo
ottimisti? Sarà il lettore a dare la risposta.

ottimista: se l’economia va avanti cos̀ı,

presto tutti andranno a chiedere l’elemosina

pessimista: a chi?




