
Alberto Saracco
«un matematico prestato alla Disney»



Uno, dieci, cento e forse anche di più
Tutti gli aerei cadevano giù
E su nel cielo c'era solo lui
Il dannato Barone non sbagliava mai

Snoopy contro il Barone Rosso



Balistica



WW II



WW II



WW II



A cosa serve la matematica?
Una volta ho detto «Una scienza viene 
detta utile se i suoi sviluppi accentuano 
le differenze di distribuzione della 
ricchezza già presenti, o più 
direttamente contribuiscono a 
distruggere la razza umana.















La matematica pura è utile?

[Il libro della natura] è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, 
ed altre figure geometriche.
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Se tutto quello che hai è un martello,
tutto ti sembrerà un chiodo.



Applicazioni della matematica pura
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WW II



Il doppio lucchetto



Il doppio lucchetto











Punteggi ottenuti in media dagli 
studenti delle scuole superiori in 
Wisconsin e in Texas.
Quale sistema educativo è migliore?
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In Texas la popolazione ispanica
e nera è più numerosa che

in Wisconsin…
La media delle medie non è la media!



Mortalità per #covid19 Italia - Cina

Mortalità Cina



Mortalità per #covid19 Italia - Cina





Chi vince
l’elezione?





Cos’è un’elezione





Per saperne di più…



Basta la sappiano gli ingegneri



Basta la sappiano gli ingegneri e i politici



Abbiamo chiuso. Avremmo 
dovuto chiudere prima.
Ma la gente per accettare ha 
bisogno di vedere. Di vedere 
i letti degli ospedali pieni, di 
vedere i morti.

Angela Merkel, 30 ott 2020



Math!
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