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Semel in anno (2014)

In queste pagine forniremo una dimostrazione del seguente

Teorema 1 Le seguenti proposizioni sono equivalenti:

1. si può ridere con i matematici;

2. si può ridere da matematici;

3. si può ridere dei matematici.

Definito l’apparato assiomatico necessario, si ricaveranno le proposizioni
necessarie a conseguire la tesi, evidenziandone aspetti numerici, geometrici
ed analitici.

In conclusione si forniranno anche alcune applicazioni pratiche, calando
la teoria in contesti reale o simil tali.



Definizioni

Si consideri l’oggetto x = UomoMatematico come elemento di un sottoin-
sieme dell’Umanità tale che rispetti le caratteristiche della seguente

Definizione 1 Due uomini sono su una mongolfiera.
Il primo chiede al secondo: “Ha un’idea di dove siamo?“. Dopo un attimo, il
secondo risponde: “Su una mongolfiera“.
Allora l’altro,tranquillamente, osserva: “Lei deve essere un matematico”.
“Come fa a saperlo?“ chiede il secondo sorpreso.
“Per tre motivi”, replica il primo, “Primo, ha riflettuto prima di rispon-
dere; secondo, la sua risposta è corretta. Terzo, la sua risposta non serve
assolutamente a nulla“.

Chiaramente al tendere di situazioni particolari si possono ottenere casi pa-
tologici della precedente, per certi valori di x = x0 iniziali, come chiarito
dalla

Proposizione 1 Cosa ci fa un matematico da solo al ristorante che discute
animatamente con la sua insalata?
Detta le condizioni al contorno.

Da questo segue un importante proprietà

Proposizione 2 Non si spiegano le barzellette.

Dim:

Una barzelletta deve essere divertente
Poiché una barzelletta spiegata non fa molto ridere, segue la tesi.

�

Poste queste definizioni e condizioni iniziali ricaveremo le proposizioni
che ci condurranno alla tesi suddividendole in sezioni, in moda da chiarire al
lettore il contesto di studio specifico. La maggior parte dei teoremi enunciati
vengono lasciati come semplice esercizio al lettore.
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Evidenze di Teoria dei Numeri

Teorema 2 Un gatto ha nove code.

Dim:

Nessun gatto ha otto code.
Un gatto ha una coda in più di nessun gatto.
Quindi un gatto ha nove code.

�

Dal teorema precedente si è ricavata un’importante proprietà dell’unità e
quindi segue il seguente

Corollario 1 1 + 1 = 3, per grandi valori di 1.

Sebbene gli aspetti numerici si riducano a questi due soli enunciati, la
loro importanza è chiara per i conseguenti principi di natura geometrica.

Aspetti Geometrici

Nel contesto più ampio delle geometrie Non-Euclidee prende consistenza la
seguente

Lemma 1 Per 3 punti non allineati passa una ed una sola retta, purché
abbastanza spessa.

Chiaramente non è solo la geometria sintetica ad esserne influenza, ma anche
le conseguenti proprietà dell’analisi e della trigonometria. Nello specifico si
ha che

Proposizione 3 La trigonometria serve soprattutto a 3 categorie di persone:
ai cartografi, ai naviganti (ed astronomi), ma soprattutto agli scrittori di libri
di trigonometria.

La ridefinizione di alcuni assunti in questo contesto specifico influenza lo
studio delle funzioni reali e complesse, ne consegue la necessità di una più
approfondita trattazione, che svolgeremo nella sezione successiva.
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Analisi Reale e Complessa

Il seguente è noto anche come Teorema Fondamentale dell’Umorismo Matem-
atico. Ne esistono molte dimostrazioni nei manuali, pertanto, nonostante
l’importanza del risultato per il conseguimento della nostra tesi, ci limitiamo
a fornirne l’enunciato.

Teorema 3 Al ballo delle funzioni l’esponenziale resta in un angolo, triste e
depresso. Il logaritmo si avvicina e gli chiede: “Perché sei cos̀ı triste? Devi
prendere le cose in mano, gettarti nella mischia: hai provato ad integrarti?”
“S̀ı, ma non è cambiato nulla...” risponde sconsolato l’esponenziale.

Inoltre dobbiamo considerare anche alcune aspetti di calcolo pratico, per
i quali utilizzeremo il seguente limite notevole

lim
x→+∞

senx

n
= sex (1)

Una triviale estensione al campo complesso ci porta alla seguente

Proposizione 4 Telecom Italia, informazione gratuita: il numero da lei se-
lezionato è immaginario, si prega di riagganciare, ruotare di 90◦ l’apparecchio
e riprovare.

Il seguente teorema costituisce l’elemento cardine della dimostrazione del
teorema iniziale, essendo un’applicazione dei precedenti risultati al calcolo
integrale.

Teorema 4 Due matematici sono al bar. Il primo dice al secondo che la
persona media sa ben poco di matematica di base. Il secondo è in disaccordo,
e dice che la maggior parte della gente può cavarsela con una quantità ra-
gionevole di problemi.
Il primo se ne va al bagno, e in sua assenza il secondo chiama la cameriera.
Le dice che tra pochi minuti, quando sarà tornato il suo amico, la richiamerà
e le porrà una domanda. Tutto quello che lei dovrà fare sarà rispondere un
terzo x cubo.
Lei ripete: “un ter ... il cubo?”
Lui ripete: “un terzo x cubo”.
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Lei: “un ter zicscubo“ “S̀ı si, va bene”, dice lui.
Cos̀ı lei annuisce, e se ne va mugugnando tra sé “un ter zicscubo, un ter
zicscubo...“.
Il primo torna e il secondo propone una scommessa per provare la sua tesi,
che la maggior parte della gente sa qualcosa di matematica. Dice che chiederà
alla bionda cameriera un integrale, e il primo ridendo annuisce.
Il secondo uomo la chiama e le chiede “Qual è l’integrale di x quadro?“.
La cameriera dice “x cubo terzi” e, mentre se ne va, si volta e ammiccando
dice “più una costante!”

Le applicazioni pratiche si hanno tendo presenta anche il seguente limite
notevole

lim
8→9

√
8 = 3 (2)

che porta alla seguente conclusione

Proposizione 5 ∫
fantino d cavallo = ln |cavallo|+ C

Dim:

Tutto segue dall’identità

fantino = uno su cavallo =
1

cavallo

�

Riscontri Statistici

Evidenze del risultato generale si hanno anche in situazioni concrete, come
evidenziano le seguenti rilevazioni di carattere statistico.

1. Tre statistici vanno a caccia e ad un certo punto vedono un cinghiale:
il primo tira e lo manca di un metro sulla sinistra. Il secondo tira a
sua volta e manca il cinghiale di un metro sulla destra. Allora il terzo,
balzando dalla gioia, urla: “L’abbiamo preso! L’abbiamo preso!”
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2. Secondo una recente statistica, l’80% degli Italiani NON sa la matem-
atica... pensate, quasi la metà! (Risultato provato dagli studi del prof.
Daniele Luttazzi)

Con alcune semplici interpolazioni sui risultati conseguiti se ne ricavano
immediate applicazioni pratiche, che illustreremo nel dettaglio nella sezione
seguente, a conclusione della dimostrazione.

Applicazioni

Algoritmo del Compito per Casa

“Babbo, babbo, mi faresti il compito di matematica stasera?”
“No, figliolo, non sarebbe corretto.”
“Beh, puoi sempre provare.”

Funzioni Generatrici

1. Galois lo faceva la notte prima.

2. Moebius lo faceva sempre dalla stessa parte.

3. Gli algebristi lo fanno in gruppo.

4. I combinatori lo fanno in tutti i modi possibili.

5. I matematici non lo fanno: lo lasciano come facile esercizio al lettore.

6. I fisici matematici capiscono la teoria di come si fa, ma hanno difficoltà
per ottenere risultati pratici.

7. Markov lo fa incatenato.

8. I veri analisti lo fanno quasi ovunque.

9. Gli statistici probabilmente non lo fanno.

10. [I logici lo fanno] ∨ [¬(I logici lo fanno)]
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11. Fermat cercò di farlo nel margine, ma non ci stava dentro.

12. I teorici dei gruppi lo fanno con Il Mostro.

13. I matematici puri lo fanno con rigore.

14. I topologi lo fanno apertamente.

Disparità

Un promettente laureando in fisica sta presentando la sua tesi di laurea.
Procede con calcoli e derivate varie, finché non ottiene qualcosa tipo:

F = −ma

un’evidente bestialità, insomma.
Questi è visibilmente imbarazzato, e cos̀ı il suo supervisore, e idem il resto
della commissione. Lo studente tossisce nervosamente e dice: “Sembra che
io abbia fatto un piccolo errore da qualche parte.”
Uno dei matematici della commissione replica asciutto: “O questo o un nu-
mero dispari di essi!”

Reductio ad absurdum

Un ingegnere, un fisico e un matematico sono rinchiusi ognuno in una stanza
con una scorta di scatolette di cibo, ma senza apriscatole. Dopo un mese le
porte delle tre stanze vengono aperte.
L’ingegnere è bello grasso e tutte le scatolette sono state aperte. Alla richi-
esta di come abbia fatto, risponde che ha usato la fibbia della cintura per
farsi un apriscatole.
Anche il fisico se l’è cavata: circa la metà delle scatolette è stata aperta.
La sua risposta alle domande dei ricercatori è un lungo panegirico a base di
“Applicando il vettore forza alla. . . ”, “considerando l’energia potenziale del
contenuto della scatoletta. . . ”. Comunque in realtà le scatolette sono state
aperte a furia di botte sul muro. Infine è aperta la porta della stanza del
matematico: questi è paurosamente magro e denutrito; tutte le scatolette
sono chiuse. Il poveraccio ne tiene una nella mano rinsecchita e la regge a
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pochi centimetri dal viso, la fissa con occhi spiritati e mormora: ”Suppo-
nendo, per assurdo, che sia aperta. . . ”.

Conclusioni

La tesi del teorema può pertanto dirsi ottenuta e, a conferma della sua utilità,
anche le evidenze pratiche si dimostrano promettenti e lasciano sperare in
ulteriori sviluppi della teoria.
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