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Alien e la Congettura di Riemann
Marcello Colozzo – http://www.extrabyte.info

Alien è un matematico di un pianeta X, ed ha appena dimostrato la congettura di Riemann .
Vuole comunicare a Bob, un matematico terrestre, il suo risultato. A tale scopo trasmette verso
la Terra un segnale elettromagnetico modulato dalla parte reale della funzione zeta di Riemann,
valutata lungo la retta critica. Bob nell’apparato ricevente rileva un segnale elettrico tale che la
corrispondente carica elettrica nell’appropriato circuito obbedisce a un’equazione differenziale del
tipo:

q̈ − g (q, q̇) = f (t) (1)

Dedurre la forma dell’equazione, sapendo che la carica elettrica e l’intensità di corrente misurate da
Bob hanno l’andamento riportato nelle figg. 1-2
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Figura 1: Andamento della carica elettrica nell’apparato ricevitore di Bob.
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Figura 2: Andamento dell’intensità di corrente nell’apparato ricevitore di Bob.
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L’intensità di corrente i ha il tipico andamento di un Brown noise, e dal momento che tale
grandezza è data da

i (t) =
dq

dt
≡ q̇,

dove q (t) è la carica elettrica, ne consegue che tale funzione è immersa in un white noise. Ciò
implica che la (1) è un’equazione differenziale stocastica . Più precisamente, la più generale equazione
differenziale del second’ordine in q (t) e di forma normale, si scrive:

q̈ = F (t, q, q̇)

Nel caso in esame, la funzione a secondo membro si spezza nella somma di due termini:

F (t, q, q̇) = f (t) + g (q, q̇) ,

che riproduce la (1). Dal momento che siamo in presenza di un segnale immerso in un noise, si ha
che il termine f (t) è necessariamente una variabile aleatoria . Ci aspettiamo quindi:

q̈ + 2αq̇ + ω0q = f (t) ,

dove 2α è un termine di resistenza ohmica, mentre il termine oscillante avrà pulsazione ω0. Per
quanto detto, deve essere:

f (t) = N (t) + Re ζ

(

1

2
+ it

)

,

dove N (t) è il white noise, facilmente implementabile in Mathematica , mentre ζ
(

1

2
+ it

)

è la zeta
di Riemann valutata lungo la retta critica.
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