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Prefazione

La maggioranza dei numeri ha un comportamento che potremmo definire aritme-
ticamente "beneducato": i pari si alternano sempre ai dispari, i multipli di 3 com-
paiono sempre ogni tre numeri, i quadrati perfetti seguono una regola di forma-
zione facile da determinare e, seguendo questo principio, potrerruno generare una
lunga lista di numeri che fanno ciò che da essi ci si aspetta, non importa quanto
grandi siano o dove siano collocati. Al contrario, i numeri primi sono una auten-
tica seccatura: appaiono dove vogliono, senza preawiso, in modo apparentemente
caotico e senza seguire alcun tipo di regola.Tuttavia, non si possono ignorare: sono
I'essenza stessa dell'aritmetica e, in un certo senso, di tutta la matematica.

In realtà i numeri primi non costituiscono un concetto così complicato da

richiedere anni di studi matematici; di fatto, si insegnano a scuola nei primi corsi
di matematica. Per sapere che cosa è un numero primo è sufiìciente conoscere un
sistema di numerazione e le quattro operazioni fondamentali. Tuttavia essi sono
stati, e continuano ad essere, una delle sfide più incredibili della storia della scienza.

Se chi desidera dedicarsi alle scienze matematiche non riesce ad andarci d'accordo,
è meglio che desista subito, perché sono sempre lì, in agguato, pronti a comparire
nel momento più inaspettato, e quando appaiono 1o fanno in maniera ineluttabile
ed implacabile, marcando il territorio ed imponendosi con forza.

La loro influ,enza non si manifesta solo nell'universo particolare della mate-
matica: infatti, anche se non ce ne rendiamo conto, i numeri primi svolgono un
ruolo decisivo nella nostra vita quotidiana: nella protezione che richiede il nostro
computer, nelle transazioni bancarie o nella privacy delle nostre conversazioni at-
traverso la telefonia mobile, perché essi sono le pietre angolari della sicurezza in-
formatica.

In senso molto metaforico, i numeri primi sono una sorta di virus malefico che,

quando infetta la mente di un matematico, è molto difficile sconfiggere. Euclide,
Gauss, Riemann, Ramanujan ed una lunga lista di matematici fra i più noti della

storia, sono caduti nelle loro reti. Alcuni sono riusciti a sbarazzarcene con più o
meno successo, ma tutti hanno ceduto alla tentazione di trovare la "formula magi-
ca",una regola di formazione per stabilire qual è il numero primo che segue ad un
numero qualunque.Tirttavia, nessuno ci è mai riuscito.

Nel corso della storia della matematica, i numeri primi si sono lasciati alle spal-

le una lunga scia di congetture. In un certo senso, si potrebbe dire che la storia dei
numeri primi è la storia di un grande fallimento, ma si è rrarrato di un fallimento
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meraviglioso che, durante tutto il suo percorso, ha generato nuove teoric, [E
paradigmi, nuove pietre miliari. per quanto concerne Ia creatività matemeoc
numeri primi sono stati una fonte di ricchezza tale che, nonostante dido ri!,
paradossale, è una fortuna che non si siano ancora lasciati padroneggiare-E u
lascia pensare che continuerà ad essere così per ancora molto tempo.

Nello sviluppo dell'esposizione di questo libro abbiamo cercato di rronn-
re un livello di divulgazione "alto", il che significa che il bagaglio di conrc
matematiche necessarie per la sua lettura è "basso". Il virgolettato di entmli
aggettivi è dovuto al fatto che si tratta di concetti relativi, a maggior ragiomed
il tema di cui ci occupiamo. In ogni caso, questo libro è alla portaa di nrtti i r.lu
che sanno cosa siano i numeri e le operazioni di base che con essi si possono sn
gere, e I'intenzione è che la sua lettura dia loro una idea somrnaria di quello clr
l'universo dei numeri primi.

D'altro canto, e pensando a quei lettori che possiedono conoscenze più em
zate di matematica, abbiamo voluto includere informazioni su deterrnineti p,!oc
storici che si rivelano essenziali per comprendere i ruoghi impervi nei quali si u
awenturati i grandi matematici della storia nelle loro ricerche sui problemi d
pongono i numeri primi.

Per concludere, come risulterà chiaro dal primo capitolo, il concetto di mrrnr
primo e le sfide che tali numeri pongono, nena maggio ranza dei casi, sono di pc
tinenza delle sfere più alte dei matematici professionisti.



Capitolo 1

Agli albori dell'aritmetica

Inumeriprimi,cometutto,hannoavutoun'origine'unanascitachebisognacer-
care negli stessi inizi dei sistemi di numerazione' Comparvero assieme ai numeri

naturali, però molto Presto si distinsero come "numeri speciali"'

Niente è piu naturale di un numero naturale

"Diocreòiprimidiecinumeri;ilrestoèoperadell'uomo"'LeopoldKronecker
(1823-1S91),matematicotedescoacuisiattribuiscequestaa{fermazione'siriferi-

vaainumerinaturali,chesonoquellicheutilizziamopercontare:l'2'3'4'5'""
Kronecker affermava così che gran parte dell,edifìcio matematico si costruisce a

partiredall,aritmeticaelementare.PeròaffermarecheDiocihadatoiprimidieci
numerinaturaliequivaleadire,aldifuoridiqualsiasicontestoreligios6,chenon
esiste nulla di più naturale di un numero naturale, owero, che questi numeri sono

sempre esistiti, come se facessero parte della natura che ci circonda'

Nonsarebbecosìazzardatosupporrechel,uomocominciòaco4tarequando

abbandonò 1o stato di cacciatore-raccoglitore per iniziare il suo lungo cammino di

agricoltore-allevatore' In quel momento' numerosi beni' come i chicchi di grano'

icapidibestiameoirecipienti,smiserodiavereunusoimmediatoediventarono
prodotti:questopr,,,ggiocomportòlanascitadideterminateoperazionidicom-
puto. Immaginiamo t"ip"'o" 

"he 
porta il suo gregge a pascolare' Ha bisogno di

saperechealmomentodelritornonellastallaentrerannotanticapidibestiame
quantinesonousciti.Ilmodopiùnaturalediraggiungereloscopo'senondispone

diunsistemadinumerazione,ècercareunmucchiodisassoliniemetteredentro
unaborsaunapietraperognipecoracheesce.Poi,alritorno,nondovràfarealtro
che togliere una pietra p.. og.ri pecora che entra e verificare che i conti quadrino'

si tratta di una op"rrrior" primitiva di calcolo (ricordiamo che calcolo proviene

dallatinocalculis,..pietra,,)chenonhabisognodelconcettodinumero.Intermini

dimatematicamoderna,diremmocheilpastorestabilisceunafunzionebiettiva,o

unacorrispondenzabiunivoca,ffal,insiemedipecoreel,insiemedipietre.Sipensi

che,inmatematica,i]concettodicorrispondenzabiunivocafradueinsiemisistabfi
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in modo preciso solo nel XIX secolo, per cui può risultare paradossale considerare
naturale I'operazione di computo. Il punto è che quando afFermiamo che qualcosa è
"naturale" siamo obbligati, per 1o meno in questo contesto, a fare delle precisazioni.

Potremmo intendere come naturale un processo mentale che scaturisce in
modo immediato, senza necessità di precedenti riflessioni. però non sarebbe del
tutto esatto dire che l'operazione di computo con una borsa piena di pietre non
richieda in assoluto un qualche tipo di riflessione a priori. In ogni caso, a c^ratte-
rtzzare tale operazione sarebbe la sua immediatezza d'uso, la finalità pratica che si
persegue. Stabilire il livello di riflessione che comporta un processo mentale, per
classificarlo o no come naturale può essere un compito troppo complesso. In que-
sto contesto risulterebbe più utile parlare di liveni di astrazione.

PÉRCEZIONE NUMERICA

Quando i Cinesi partavano delte diecimila stell§ che ci sono nel cielc, non pretendevano di
,averle contate tutte, Era semplicemeRte un modo di dke che indicava un numero molto.
grande. Forse a qualcuno sembrerà ehe un miliardo sia un nurnero più adatto a rappresentare

gualcosa di estremamente numeroso. Prima di tutto hiiogna tefiere conto che la nostra per-

cezione diretta di un numerq non va al di là delle cinque unità. euando qualcuflo apre tutte
le dita di unà mano e tr€ dell'altra, diciamo rapidarneflte chÉ c,è un totale di otte dita, però
questo è quasi un codice. 5e allineiamo otto osrgssi in cima ad un tavofo dovremo contarli
o ragqrupparli in quantità coflosciute per sapere quanti scno. Non è necessario dire che a

partire da querte quantità la nostra pereeione senroriaterntrmerica sparisce csmpletarnente.

Per questa ragienè è mdto di{ficile averc una vaga idea di quelb che mtro un"milione di unità

$enza alÉre un riferimento imm€diato. Sappianro cosa sigrrifichi vircere un rnilione dieufo a*la

lofieria perché conoseiarRo il vatore del denaro e rapir$àrnente possiamo fare il caleolo defle
tose che con e§§§ pstremmo comprare. Perè da li ad avere una pÈ{cezione ehiara di ciù che

dgnifica allìneare un milione di monete da un euro passa

una differEnza enor.me (coprirebtrero una

distanzd di b*n 23,?5 kpn).

Can un unko cotpa d'occhio
il nostro cervello è in grado di

riconoscere come massimo cinque
gggerfi. Can auantità rnaggiori ha Nsogrw

di cercare una strategia per contarti.
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AGLI ALBORI DELI]ARITMETICA

Supponiamo che ci venga posta la stessa domanda, però con il numero 7. Se cer-

chiamo possibili divisori troveremo che gli unici numeri che dividono 7 sono l'1 e

lo stesso 7. Qualcosa di simile succede con numeri corne 2,3,5,1.1 o 13. t1 fatto è

che tutti questi numeri sono "primi". Ora siamo in condizioni di dare una definizio-

ne precisa di quello che è un numero primo: si dice che un numero è primo quando

è divisibile solo per se stesso e per l'unità. In questa riflessione sopra i numeri naturali

sono intervenute le operazioni di prodotto e divisione fra essi. Siamo giunti alla con-

clusione che ci sono alcuni numeri speciali e, caratterizzandoli tutti attraverso una

definizione, abbiamo compiuto una operazione di astrazione. Dopo aver dato loro

un nome ed una proprietà che li defìnisce, sono diventati oggetto di studio-

Il teorema fondamentale dell'aritmetica

Ci si riferisce di frequente ai numeri primi come ai "mattoni" della matematica,

gli atomi dell'aritmetica o il codice genetico dei numeri. Con i mattoni si costru-

iscono le case; con gli atomi tutti gli elementi della natura; con il codice genetico

gli esseri viventi.Tutte queste espressioni hanno un signifìcato comune: elementi

primigeni a partire dai quali si genera qualcosa, in questo caso i numeri.Vediamo

come hanno assunto questo ruolo i numeri primi.

Abbiamo visto che un numero può scomporsi in divisori o fattori. Così il nu-

mero 12 può scomporsi in 3 . 4. Ricordiamo che quando parliamo di fattori stia-

mo pensando che con i numeri 3 e 4 possiamo costruire il 12. Sappiamo anche

che 1o potremmo costruire anche con altri numeri ad esempio:

12=2. 6=3. 4=2.2.3

Sono tutti fattori del numero l2.Tale processo viene definito "scomposizione

di un numero in un prodotto di fattori". Ricordiamo che questo era il criterio che

ci aveva permesso di dare una definizione precisa di ciò che è un numero primo:

quello i cui unici fattori sono se stesso e l'unità. In base a ciò, gli unici fattori di un

numero primo, come il 13, sono

13=l'13

Quando in un prodotto uno dei fattori si ripete, scriviamo il numero con un

apice che indica il numero di volte che questo si ripete.Ad esempio

14
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').).).)..r-15

3'3'3.3=3a

Questo è ciò che in matematica si definisce "potenza" e si legge 2s ,dueelevato
alla quinta, e 3a , tre elevato alla quarta.

Nell'esempio precedente abbiamo scomposto il numero 1,2 in tre prodotti di
6ttori differenti:2-e 6;3 e 4;2,2 e 3.Di tutti l'ultimo è l,unico che è formato
micamente da numeri prirni.

vediamo ancora un esempio con un altro numero qualsiasi, come il 20:

2O = 2 . l0 = 2 . 2 . 5 = 4 . 5

solo la scompcisizione 20 = 2' 2' 5 = 22 - 5 contiene esclusivamente fattori
primi.

La domanda che ci poniamo adesso è: dato un numero qualunque è sempre
posibile trovarne una scomposizione in fattori primi? owero, si può esprimere
come un prodotto di numeri che siano tutti primi? La risposta è sì. Non solo, ma si
può farlo in una sola maniera. euando scriviamo il numero 20 come prodotto di
6mori primi,20 = 22 ' 5,lo facciamo nel'unico modo possibile nel quare si possa
6re (siintende chel'ordinedeifattorinonèinfluente,infatti 2.5.2èlo stesso di
5 - 2' 2). Questo è il teorema, attribuito ad Eucride, conosciuto come il ..teorema

fondamentale dell'aritmetica" che dice: "ogni numero naturale si può scomporre
in un unico modo come prodotto di fattori primi,,.

Co*+* sCÒPRTXE.I F*UME&I P*IMI

t20

60

30

15

5

1

2

2

2

nl

5

Per.fare,una'seonlpgsizione in fattori primi. il metsdo ehe birogna seguire

consiste rel'coltrocare it nurnero in questione a sinistra di unà linea verticate.

-Quiirdì si p.rova a:vÉdere s* il numero è'd+'dsiblte per.2, 3, 5, etc., owero per

nurfieri pririi iniziando dal pìù piecolo. Nel'easo in cui si*,.dtuisibile, si pone il
rirultato della divirioar nrllaparte di sinistra e si.inizia di nusyo cafl ques.to

numero; 5i segue il proeesso sìne a che il nÉrnero dl sàristra è l,unita. Neltra

cslonna di destra appaiono allora i numeri primi che ridu€ono in fatt*ri il
numero dato.



AGLI ALBORI DELTARITMETICA

così quando scriviamo 24 = 23' 3 stiamo affermando che questo è r,unico

ffJJ.o,ìl,,f u* 
*r. mediante fattori primi. rn questo caso, il titoto di..teorema

::?":::,1*J;;TlTx"-'::'1":i':[ffi ;J:::tlj::m;:x'
t.::i:ri : 

;::::H ffi , #;::;;T#.T.:;T:,::,T,# ru, i
..,,o..,,.***?i,:::=i;l:ii1;fi ::::il.ffi ,,,c.niqua,isi
arconcettoo,.,o.,*li,]Trr#:::#::JT:[:f 

:,il:;::#,,:i::,si possono ottenere a partire da essi. Nello
a formare molecol
chimiciconosciuti:'"'":ffiT'r":jàiil:ffi#*+**d:
cifiche. Dmitri Ivanovich Mendereev (1g34_1907) fu, chimico russo artefice derla

;i:H:il*,j:?::I*:nti, 
un ordinamento nera quare sono rassruppati tutti

vianienteo,",r"*"ollT*#:[.ffi :ilffi ff :1T;"il::if'f.*;
ff:1-#:#;-":'"" 

.,n crit'rio, una qualche regola di formazione alla quate

senza ordine ,u 
"..1,T3".'l r,:,H:::.r"ll:11i,""" 

come un insieme caotico,

nella serie dei numeri naturali. 
> rn maniera apparentemente aleatoria

I numeri primi: invenzione o scoperta?
Una volta stabiliro u

x:L'l*i#,ffi:#.:,l;*T***l#,:.,.ffi 
*'r'f,'.fnumeri' da cui derivano i criteri di divisib,ità che si insegn"r" ;;, primi anni di

;::::rii3 H::J:ii::Ti 
*' 

"bui" 't"b'tito , suo i,,,..,,' di ,,-".",io,,.
eccezione i numeri r#[1f:.::;:jt.*::*e 

proprietà raci]i da nssare. Fanno

sti numeri è .h. ,ro "".";'::.::':-"':":'sapeva 
con assoluta sicurezza di que-

:::::*,*m,.,ffi I.Illii, j. j:::;ffi :,r*r,il.::l::?:,:;
glio l metod" .,.*"ì,1'lr.}.,|,.ffifffi:t'' avanti spiegh"'-Jpiù in detra-

I u ,,r n e I'imp o rtan"f , i.. o*. il te o rema ., orll, ]r"t ;J ;:ff::*Ji?:
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ho un posto d'onore. Di consegaetza,e come già abbiamo detto, erano divenuti

oggetto di studio.

Quando nelle scienze sperimentali si parla di un oggetto di studio sembra chia-

D che detto oggetto esista, da qualche parte. Possiamo averlo già scoperto oppure

no e, in un secondo momento, dedicarci ad indagarlo o ignorarlo, però in qualun-

.fre caso continua ad esistere, indipendentemente da quello che ne pensiamo o ne

Écciamo. A partire da un certo momento i batteri diventarono oggetto di studio

pcr i biologi. Nessuno mette in dubbio che fossero già presenti negli organismi

ric€nti prima che esistessero i biologi, persino molto prima dell'avvento della tazza

unanir. In matematica però questo è un tema che assume tutt'altra piega. I numeri

pr.imi sono una invenzione o una scoperta? Esisterebbero i numeri primi se non

ci fossero gli esseri umani? Questa domanda è stata e continua ad essere fonte di

molta polemica, per alcuni si tratta di un argomento appassionante, per altri di una

qu€stione senza import^n" .'È, più probabile che resti una domanda senza risposta,

fi ftonte alla quale si può solo prendere una posizione o l'altra'

Ciò che è realmente importante, per quel che concerne la natura di una mente

Detematica, è che il creatore finisce per comportarsi come se fosse un esplorato-

13 che si awentura in strani luoghi, come se la matematica esistesse realmente al

di fuori di lui. Questa idea di awentura fa parte della stessa essenza della ricerca

matematica ed è quello che le dà il caratte-

re di arte. Il fisico tedesco Heinrich Rudolf

Hertz (1857-1849) si domandava a riguardo:

"Possiamo sottrarci alla sensazione che che

queste formule matematiche abbiano una

esistenza indipendente ed una intelligenza

propria, che abbiano maggior saggezza di noi,

maggior saggezza di coloro che le hanno sco-

perte e, infine che esista in esse molto più di

quanto vi sia stato messo in origine?"

Gli storici della matematica solitamente

fanno pendere il piatto della bilancia verso il

platonismo basandosi sul fatto incontestabile

della sua universalità, infatti in culture mol-

to distanti nello spazio e nel tempo, le rifles-

sioni matematiche giungono alle stesse con-

clusioni, alle stesse verità oggettive. Nel caso

17

f univeRal ità delle scienze matematiche

We il dubbio se queste abbiano una

eistenza indipendente, a prescindere

d|wmo. Tale riflessione non fu estranea

d fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz.
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ro550 DIISHANGO

Questo osso probabilmente è un perone di babbuino

che ha l'aspetto di un utensile; è una sorta di manico

che si può facilmente afferrare e che ha netla propria

estremità un affilato cristallo di quarzo. Fu trovato nelle

vicinanze delle fonti del Nilo, tra le frontiere dell'Uganda

e la Repubblica Democratica del Congo. e apparteneva

ad una società tribale che fu seppellita da una eruzione

vulcanica. llantichitè dell'osso si stima in 20.000 anni.

f osln di lshango e espo§to al Mu§eo di Scienze

Naturafi di Eruxelles, Belgio.

Sinistra Centrale Destra
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dei numeri primi, ad esempio, si ha un dato

interessante, che potremmo qualifìcare come

archeologia matematica: I'osso di Ishango.

Nell'osso si possono apprezzare delle sca-

nalature a mo'di piccoli segmenti rettilinei'

lJn esame più dettagliato delle stesse portò a

supporre che più che di un utensile si trat-

tasse di un sistema di numerazione per con-

tare. In questo caso è probabile che la punta

del quarzo servisse per annotare in qualche

maniera 1o stato del computo. In altre parole,

il manico di osso potrebbe svolgere le fun-

zioni di una primitiva tavoletta per calcoli. La

distribuzione delle tacche in questa colonna

suggerisce operazioni di somma e prodotto

in un sistema di numerazione di base 12. I

numeri a destra sono tutti dispari, ma quello

Lo schema mostra la distribuzione delle scanalature

(tacche) ripartite in tre colonne, nel cosiddetto osso di

lshango, un utensile che potrebbe essere servito per

fare calcoli matematici semplici.

1B

Somma: 6t) 48 60
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che è stupefacente è che tutti quelli a sinistra sono primi, per la precisione quelli
compresi fra 10 e 20. Sarebbe superficiale considerare la presenza di queste scana-
lature una pura casualità o attribuirle a qualsiasi altra fsnzione che non implichi un
calcolo numerico evàtTzato.Ricordiamo che il concetto di numero primo richiede
un processo di astrazione che va al di là delle pure tecniche di computo.

Alla questione se la vera matematica esista o meno a prescindere dall,uomo
si aggiungerebbe una terza risposta, una soluzione conciliatoria che considera la
possibilità di ammettere che esistano sì questi oggetti matematici suscettibili di es-
sere scoperti, ma che si tratti di "oggetti mentali" che ereditiamo assieme al nostro
pacchetto genetico. Se così fosse, dovrebbe esistere in natura una qualche forma
primitiva di queste configurazioni.

Per ciò che riguarda la capacità di contare, nel regno animale si trovano nume-
rosi esempi di specie che sono in grado di farlo con sufficiente precisione. Le vespe
solitarie, ad esempio, sono capaci di contare il numero di bruchi vivi che lasciano
come alimento per le loro larve nelle cellette nelle quali hanno posto le uova: sono
sempre esattamente 5, 12 o 24. Fra quelle appartenenti al genere Eumenes, ci im-
battiamo in un caso ancora più sorprendente: la vespa sa se nascerà un maschio o
una femmina dall'uovo che ha deposto. Non abbiamo conoscenza di quale sia il
meccanismo del quale si awale per verificare il genere della sua discendenza, dato
che le celle nelle quali porta a compimento la deposizione e lascia il cibo non
presentano segni distintivi apparenti. Il fatto è che la vespa lascia 5 bruchi per ogni
uovo corrispondente ad un maschio e 10 se si tratta di una femmina. La ragione
di questa disparità risiede nel fatto che le vespe femmine hanno una dimensione
molto superiore a quella del maschio.

Persino per un concetto più elaborato, come quello di numero primo, esiste
un esempio curioso, due specie di cicala denominate Magicicada septenilecim e M.

Le femmine delle vespe solitarie depongono
le uova in cellette nelle quali lasciano
anche diversi bruchi che prima paralizzano
affinche, dopo la schiusa, le larve di vespa
se ne alimentino. Ciò che è sorprendente è
che queste vespe lasciano sempre lo stesso
numero di bruchi, e tengono in conto se
dall'uovo risultante nascerà un maschio od
una femmina, poiche da questo dipende
anche il numero di "vittime" che procurano
alla propria discendenza.

19
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tredecim.I nomi specifici septenirecim e tredècim,significano, rispettivamen te, ).7 e !3,
e fanno riferimento ai cicli vitari di entrambe le cicale. Tutti e due sono numeriprimi e gli zoologi hanno formurato diverse teorie che spiegano ra scelta di un
numero primo di anni per il ciclo vitale di questi insetti.

Prendiamo come esemp io Magickada se.ttenirecim.euesta cicara vive come ninfa
(pupa) sotto la terra e si nutre dela linfa che succhia dalle radici degli alberi.ta_
scorre in questo stato 17 anni e poi sare in superficie per trasformarsi in insetto
adulto, stadio che dura solamente pochi giorni, durante i quali si riproduce ed infi_
ne muore. La teoria che spiega tare comportamento è ra seguente: fra i nemici dena
cicala adulta c'è un parassita il cui cicl0 vitale è di due anni. se il ciclo vitale della
cicala fosse un multipro di due, entrambe le specie finirebbero con yincontrarsi
ogni 2,4, 8, ... anni.

Lo stesso succederebbe con quarunque altro murtiplo. però se il cicro vitale èun numero primo di anni suffìcientemente arto, come è il caso di lT,ltparassita
e la cicala si possono incontrare soro ogni 34 anni,che è il primo multiplo di 17.
Nell'ipotetico caso che il ciclo vitare del parassita fosse di 1.6 anri,ra possibilità di
incontrarsi avrebbe luogo ogni 16. 17 =272 anni.

È molto probabile che, con il tempo, ro studio del comportamento animale fi-
nisca col fornire più esempi di specie che "sanno contare,,. Non si può negare una
certa banalità di fondo in questi ragionamenti, tuttavia ra reale importanza di que_
ste argomentazioni è che nonostante gli oggetti matematici, come i numeri primi,
siano una creazione umana, il ricercatore può arrivare a viverli e a sentirli come se
avessero una esistenza propria.

Il crivello di Eratostene

Generare numeri primi è stato e continua ad essere un tema morto spinoso.Uno dei primi metodi conosciuti per raggiungere tale scopo si attribuisce a Era_
tostene di cirene (273-194 a.c.), matematico, astronomo e geografo greco chefu direttore della biblioteca di Aressandria. euesto metodo è conosciuto come ir"crivello di Eratostene".vediamo come si porta a compimento il crivello dei primi
numeri naturali.

In primo luogo si costruisce una tavora con tutti i numeri naturaii da 1 a 100.si incomincia con l'eliminare tutti quelli che, sono murtipri di due: 4,6, g, 10....;poi quelli che sono multipli di tre: 6 (già eliminat o),9,12,15, ... Faranno seguito imultipli di cinque e poi quelli di sette.
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I numeri che sono rimasti dalle successive eliminazioni sono tutti primi.

Si osservi che il crivello termina quando si arriva al numero 10, che è la radi-

ce quadrata di 100. In generale, per trovare tutti i primi minori di un numero N
dato, è suffìciente rcalizzareun crivello per i numeri primi minori o uguali , .F.

. Questo ci fornisce un metodo per trovare i primi minori di un altro dato. Questo

metodo si continua adtrtllizzarc ancora oggi, più di duemila anni dopo la sua cre-

azione,per trovare i primi piccoli, minori di diecimila milioni.

LE DIMENSIONI DELLATERRA

ll nsme di Eratostene è legato al crivello dei nurneri prirni che porta appunto il suo nome.

Tuttavia, questo non fu affatto il suo lavoro più importante, Eratostene è invece passato alla

storia della scienzaper éssere stato il primo ad avere calcolato le dimensioni della Terra. Con

i mezzi tecnici che si avevano a disposizione nel ll secols a.C.. fu in grado di catcolare la cir-

conferenza polare con un errore inferiore all'1%-

Planisfero che

mostra il mondo
cofiasciuta

secondo

Eratastene. ll
saggio greco

fu il pimo ad
atilizzare la

divisione in

§aralleli regolari,

nonosfaflte
i meridiani

siano separafi
inegolarmente.

-+ 2 ) + 5 + 7 + + {€

11 1+ 13 +4 +5 +6 17 +a 19 2€

Z1 n /1 u * u 28 29 3€

31 32 33 14 T ]6 3l 3a )9 4e

41 E 43 11 E 16 47 18 I 5€

54 I 53 u s 55 ,7 5A 59 6€

61 a 63 6,4 * 6 67 68 €a t4

71 n 73 t4 75 76 71 7A 79 8€

8{ s7 ÒJ u 85 86 &7 88 89 9e

91 92 93 94 95 96 97 9A 9S l€o
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Quanti numeri prirni ci sono?

Se vogliamo cominciare a riflettere sulla natura dei numeri primi per cercare una

relazione fra di essi o una regola che ci permetta di prevedere in che momento un

numero primo seguirà ad un altro, è necessario, prima di tutto, averne a disposizio-

ne una lunga serie.

La seguente lista, generata mediante il crivello di Eratostene, mostra i numeri

primi che si incontrano fra i primi mille numeri naturali.

2 3 5 7 11 13 t7 19

23 29 31 37 41 43 47 53

59 61 67 71 73 79 83 89

9.7 101 103 107 109 113 127 '131

137 139 149 151 157 163 167 173

179 181 191 193 197 199 211 223

227 229 233 239 241 251 257 263

269 271 277 281 283 293 307 311

313 317 331 337 347 349 353 359

367 373 379 383 389 397 401 409

419 421 431 433 439 443 449 457

461 463 467 479 487 491 499 503

509 521 523 541 547 557 563 569

571 577 587 593 599 601 607 613

617 619 631 641 643 647 653 659

661 673 677 683 691 701 709 719

727 733 739 743 751 757 761 769

773 787 797 809 811 821 823 827

829 839 8s3 857 859 863 877 881

883 887 907 911 919 929 937 941

947 953 967 971 977 983 991 997
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AGLI ALBORI DELTARITMETICA

Ad un primo esame possiamo constatare che i numeri primi sono assolutamenteimprevedibili' ci sono, ad esempio, più primi fra 1 e 100 che fra 101 e 2o'.Fra i nu_meri 1 e 1000 ci sono 16g primi. potremmo pensare che se ra nostra tavora fosse mor_to più grande, vedremmo aumentare ra quantità di numeri primi mano a mano cheavanziamo di mille in mille unità. Ma non è così.Attualmente esistono tavole incredi-bilmente grandi e si sa, ad esempio, che fra le mille unità che vanno da. 10100 e 10100+1000 ci sono soro 2 numeri primi. E stiamo parrando di numeri di più di cento cifre!Sembra chiaro che per poter trovare una regola, la cosa migliore sarebbe di-sporre di una tavola dove comparissero tutti i numeri primi.Tìitti? E quanti po_tranno essere? Non imporra, con gri strumend che sono oggi a nostra disposizioneè possibile sottoporli a qualunque tipo di crivello e test che permettano di trovarela regola' perché è chiaro che quando si tratta di insiemi finiti, per molto grandiche siano, si può trovare una regola o, per lo meno, se ne può inventare una chesi adatti' però ra cosa cambia, e molto, quando si tratta di insiemi infiniti. Di con_. seguenza' è necessario decidere se ci sono o non ci sono infiniti numeri primi.
Questo è un problema che fu posto anche da Eucride. La sua maniera di risolverroè talmente ingegnosa e matematicamente semprice che vare ra pena studiarra inmodo un po'più approfondito:

Partiamo da una piccora rista di numeri primi consecutivi, ad esernpio

2,3,5

A seguire, calcoliamo il prodotto di tutti:

2.3.5=30
Adesso sommiamo una unità al risultato:

2.3.5+1=30+1=31
È chiaro che 31 diviso per uno qualsiasi dei numeri primi della Tista 2,3, 5 devedare come resto 1:

31/2=15+1
31/3=10+l
3I/5=6+1

Questo garantisce che non è divisib,e per nessuno di essi. È una cosa che siverifica sempre: se partiamo da una lista di numeri primi consecutivi, quando limoltiplichiamo fra roro e aggiungiamo una unità ar risurtato, , numero ottenuto
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non è divisibile per nessun numero della lista. Questo semplice fatto è il cuore del-
la dimostrazione di Euclide.

Il numero 31 è un numero primo che non si trovava nelra rista originare, che
perciò non era completa. prendiamo ad esempio la seguente lista:

{2,3,s,7,11,13}

Calcoliamo il prodotto di turti i numeri e sommiamo una unirà:

2. 3. 5. 7 . 11 . 13 + t= 30.030 + 1 =30.031

Questo non è un numero primo, dato che si può ottenere come prodotto di
due numeri:

30.031 =59.509

Euclide aveva già dimostrato che tutti i numeri naturali possono scomporsi in
un unico modo come prodotto di fattori primi. Se applichiamo questo risultato al
numero 30.031, che è un numero composto, è chiaro che i primi numeri deila lista
{2,3,5,7} non sono sufficienti ad effettuare ra scomposizione in fattori, pertanro
in tale lista mancano i numeri primi.

La conclusione è ia seguente: per runga che sia la lista originare dei numeri pri-
mi, se si effettua l'operazione di moltiplicarli tutti fra roro ed aggiungere una unità,
il risultato è un nuovo numero che si trova in una delre due seguenti situazioni:

1) È un numero primo che non era nella lista.
2) È un numero composto nela cui riduzione in fattori devono figurare nu-

meri primi che non erano nella lista.

In questo modo la lista è sempre incompleta a meno che non sia infinita.
Sfortunatamente, questo non è un metodo per ottenere numeri primi, nono-

stante costituisca un punto di partenza molto importante, dato che fornisce una
dimensione del problema ed una prospe*iva senza ra quare sarebbe impossibile im-
postare una qualunque strategia. potremmo pensare che non è poi così importante
dimostrare che ci sono infiniti numeri primi, poiché si trarta di un concetto intu_
itivo. Ma con i numeri primi bisogna fare molta attenzione, dato che sono tanto
"bizzanl" che potrebbe succedere che ad un dato momento finiscano. Ir teorema
di Euclide ci garantisce che questo non succederà.

Capit

La
dei

Come g
di temi i

PfiCOr§'O

que§ra s(

t2scinant

sriluppar

ruiscono

ue-i henn

la compa

più stug
conte$o

Iar-oro si

sintesi ch

a rentadr

inapegnat

nel prossì

tr geni

Come in
destinari :

suro culn
reni di co

che il tes,

reicolo aI

Nella
serie di lil
nosciuto.

24



Capitolo 2

La regola sfuggente
dei numeri primi
Come già ricordato in precedenza, quello dei numeri primi è uno di quei gran-
di temi il cui studio ci rimanda agli stessi inizi della matematica e ci porta, in un
percorso di crescente complessità, sino alle vette della scienza contemporanea. E

questa solidità risulta particolarmente evidente nel momento in cui si affronta l'aÈ
fascinante ed intricata storia di questa disciplina, soprattutto del modo in cui si è
.wiluppata e di come si è via via costruito f insieme di verità accettate che la costi-
tuiscono. Nel presente capitolo vedremo come successive generazioni di matema-

tici hanno indagato l'universo dei numeri in cerca di una regola per determinare

la comparsa dei numeri primi (una regola che, tuttavia, si faceva sempre e sempre

più sfuggente). Esamineremo anche più in dettaglio alcune questioni relative al

contesto storico nel quale queste figure hanno lavorato, e fino a che punto questo

lavoro si confondeva con pratiche di tipo mistico e quasi religioso in una curiosa

sintesi che poco assomiglia alf ideale scientifico che prevale oggi. Con laboriosità e

a tentativi, si preparava il terreno per nuovi paradigrni, come quelli che avrebbero

impegnato Fermat o Euler nei secoli XVII e XVIII e che tratteremo in dettaglio

nel prossimo capitolo.

Il genio, nel contesto

Come in tutta la storia della scienza, in quella dei numeri primi appaiono nomi
destinati a grandi scoperte. Però questi personaggi non esisterebbero senza un tes-

suto culturale di riferimento, dato che i "geni" non nascono dal nulla, bensì da ter-
reni di coltura adeguati. Da qui f importanza di appoggiarsi da un lato ai paradigmi

che il tessuto culturale crea, dall'altro alle organizzazioni sociali che servono da

veicolo a{finché 1o sviluppo scientifico possa continuare ad avanzare.

Nella decade del 1930 cominciò ad apparire nelle librerie specializzate una

serie di libri di materriatica firmati Nicolas Bourbaki, un autore fino ad allora sco-

nosciuto. Era una serie di testi che ottenne un certo successo nella comunità mate-



IL GENERALE MATEMATICO

Da dove proviene il nome di Bourbakr? Secondo la

versione di uno dei membri del gruppo più accre_

ditati, Andrè Weil, l'idea ebbe origine da un aned-

doto che risaliva ai tempi dell,unrversità. pare che.

Cartan e Weil, fra gli altri, partecipassero ad un

seminario tenuto da un matematico sconosciuto

dal nome vagamente nordico, l,accento indefini-

bile e l'aspetto stravagante; durante il seminario

si enunciò un certo teorema di Bourbaki, dal con-

tenuto tanto sbaiorditivo quanto incredibile, che,

presumibilmente, era dovuto all,ufficiale francese

Denis Bourbaki (1816-1897), uno degli eroi della

sfortunata guerra franco prussiana. ll seminario,

alla frne, risultò essere la monumentale beffa di

uno studente, Raoul Husson, tuttavia Cartan e Weil

trovarono nella figura di questo generare, e matematico per giunta, così come ner suo cogno_
me dr ispirazione greca, ro pseudonimo perfetto sotto il quare presentare ra roro particolare
"ricostruzione eucltdea,, della matematica.

ll generale Denis Bourbaki, fonte di
ispirazione per patrioti e matematici.

LA SFUGGENTE REGOLA DEI NUMERI PRIMI

matica, grazie al fatto che, tra i vari pregi, permetteva agli studenti di disporre di un
buon trattato di analisi matematica che fino ad allora non esisteva. però l,obiettivo
non era solamente quello di oflrire al mercato nuovi libri di testo, ma fonclamen-
taimente quello di riuscire ad unificare i criteri in alcuni settori della matematica,
come l'algebra e l'analisi, nei quali imperava un certo caos dovuto al gran numero
di nuovi risultati otrenuti negli ultimi anni.

Fu una sorpresa per molti scoprire che in realtà non esisteva alcun matematico
chiamato Nicolas Bourbaki, ma che questo era il nome scelto da un gruppo di
matematici, fra i quali Henri carran (1904-199g) e Andrè'weil (1906-199g), per
portare a termine una ricostruzione della matematica con spirito totalmente filan-
tropico.

Il gruppo Bourbaki è suffìcientemente documenrato, poiché si tratta di una
storia recente. Questo non accade con altri possibili gruppi den,Antichità, cioè con
altri studiosi che probabilmente si riunirono sotto la bandiera di un nome comune_
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I "centri di informazior:le"

A questo punto occorre sottolineare che la conoscenza scientifica in generale, e

quella matematica in particolare, non si devono mai al lavoro di un'unica persona.

Se è pur vero che ad alcuni personaggi si attribuiscono grandi scoperte, tuttavia

esse nascono in seno ad una comunità matematica. Occorre che ci siano scritti,
scuole, luoghi di riunione e centri in grado di raccogliere informazioni e di stabi-

lire reti di comunicazione fra gli scienziati.Attualmente, le possibilità di comunica-
zione hanno raggiunto le vette più alte della storia dell'umanità. Con la comunica-
zione on line una scoperta od un progresso scientifico sono alla portata di chiunque

vi desideri accedere e, per di più, in modo immediato.Tuttavia, la necessità di rac-

cogliere informazioni affinché altri le possano utTlizzare è un fatto comune a qua-

lunque epoca storica; è ciò che costituisce il legame culturale di una società. Sotto

questo aspetto, i numeri primi sono oggetto di un'indagine singolare. Sono sempre

dappertutto. Sono i protagonisti di un'opera che inizia nella notte dei tempi e che

ancora non è terminata. Seguirne le tracce non solo apporta informazioni circa la

loro natura matematica, ma permette anche di assistere all'evoluzione dei luoghi
di incontro che, usando una terminologia moderna, potremmo qualifìcare come

"centri di informazione". I caso della biblioteca diAlessandria è, in questo senso,

un esempio paradigmatico.

Alessandria

Tolomeo I "Sotere", fondatore e primo re della Dinastia Tolemaica, scelse Alessan-

dria come capitale d'Egitto. Circondato dai migliori architetti del mondo, trasfor-

mò la città in una meraviglia architettonica. Costruì un lungo ponte sino all'isola

di Pharos e 1à costruì una torre che per mille anni servì da guida ai naviganti del

Mediterraneo. Poi fondò una biblioteca la cui fama ha attraversato i tempi. IJn faro

ed una biblioteca erano i due elementi necessari per fare di Alessandria il centro

di informazioni più importante del mondo antico, un obiettivo che Tolomeo era

disposto a raggiungere a qualunque costo. La sua prima mossa fu riscattare dall'esi-

lio Demetrio, un oratore allievo di Teofrasto, che Cassandro, uno dei tre eredi di

Alessandro, aveva nominato governatore di Atene. Demetrio era stato colui che

prù di ogru altro aveva mantenuto viva la fondazione del Liceo creata da Aristotele.

Nonostante il suo amore per gli intrighi di pùazzo,la vera vocazione di Demetrio

cra la conoscenza, e perciò accolse molto di buon grado l'invito di Tolomeo a fon-
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dare adAlessandria una biblioteca in grado di raccogliere e classificare in un unico
centro tutto il sapere del mondo civllizzato.

Il porto di Alessandria era formato da piccore isole protette da dighe e con
un'unica uscita verso il mare, il gran canale attraverso il quale entravano ed usciva-
no le navi' La protezione verso gli intrusi era praticamente totale. (Jno dei quartieri
più importanti ai quali si poteva accedere eru 1l Brucheion, nelpieno cuore della
città, che accoglieva i parazzi più importanti, fra cui querlo dedicato are Muse, il
"Museo", consacrato principalmente alla musica e alle scienze, ma anche alla melo_
dia, al ritmo e ai numeri. euando Demetrio si rese definitivamente conto che quel
centro di conoscenza era protetto da uno dei re più potenti der mondo, non ebbe
più dubbi e si assunse la responsabilità della sua direzione. La prima cosa che fece fu
quella di richiedere ad Atene il prestito dei testi dei filosofi e dei letterati più im_
portanti che la cultura greca avesse prodotto fino a quel momento. Li fece copiare,
restituì le copie ad Atene e collocò gli originali vicino agli altri testi che Tolomeo
aveva ottenuto come bottino di guerra durante le sue campagne. Il metodo per
ampliare la biblioteca si rivelò molto efficace, anche se non molto ortodosso: ad
ogni imbarcazione che attraccava nel porto di Alessandria si requisivano i libri ori-
ginali che trasportava per copiarli; gli originali entravano nella biblioteca mentre si
restituivano le copie. Fu così che nacque la cosiddetta'.biblioteca delle navi,,. però,
i vari potenti che si spartivano le ricchezze del Mediterraneo si resero presro conto
dell'inganno, e di conseguenza opposero il loro rifiuto a questo tipo di requisizioni.
Demetrio allora olrrì un incentivo ai mercanti: se desideravano commerciare le
enormi ricchezze che offriva roro il porto di Aressandria dovevano portare, come
salvacondotto, manoscritti provenienti dai loro porti di origine: non importava che
fossero trattati di ingegneria, filosofia, arte, matematica o musica, nella misura in
cui costituivano un apporto di conoscenza.Iiaccordo era che se ne sarebbero fat_
te copie, gli originali sarebbero rimasti nella bibrioteca e le copie sarebbero state
restituite ai mercanti' Queste erano conservate nelle custodie originali cosicché la
rnaggioranza dei proprietari non notava la differcnza,e anche q.r"rrdo alcuni di essi
si rendevano conto dena sostituzione pareva non griene importasse poi granché di
fronte alla possibilità di accedere all'emporio che univa oriente e occidente. È un
fatto comprovato storicamente, che, da allora in poi, Alessandria diede lavoro ara
maggiore comunità di copisti conosciuta fino a quel momento.

Però Alessandria non era solamente un centro dove si raccoglievano ..archivi
di informazioni", ma costituiva anche un luogo dowe queste venivano ..gestite,,.
Presto attrasse numerosi maestri di tutte le discipline che impartivano rezioni e
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LA SFUGGENIE REGOLA DEI NUIVlERI PRIMI

condividevano il loro sapere con altri condiscepoli.A tar scopo si cosrruirono aule,alloggi per gii ospiti, portici e viari coitivati a giardini. Ragionerrormente si puòpensare che ner corso der tempo si siano formate diverse ,.,ro1., fra le quali, per_ché no' la scuola di Eucride, che, in modo sim,e al gruppo Bourbaki, riunì , sape-re matematico fino ad alrora conosciuto per trasformarl0 in una scuora di pensiero,in altre parole, un modo di pensare e fare matematica che ha dato frutti sino aigiorni nostri.

Teniamo in considerazione il fatto che, a distanzadi duemila anni, si continua
ad insegnare nelle scuole esattamente quella stessa geometria che è nata nelle aule
e nei giardini di Alessandria.

Grandi lacune

La prima cosa che attirò l'attenzione degri antichi matematici in rerazione ai nu_meri primi è l'assenza di regole in rerazione alla roro comparsa nela successione
dei num'eri naturari. E non so1o. I numeri primi non hanno neppure un compor_
tamento chiaro per ciò che riguarda ra roro assenza, cioè il modo in cui smettonodi comparire' Di conseguenza, possono essere relativamente vicini o, aI contrario,
distanziarsi moltissimo. Se consideriamo ad esempio i numeri primi che ci sono frai primi cento numeri naturali,

2, 3, 5, 7, 1 1, 13, 17, 19, 23, 29, 31,, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 7 1., 7 3, 7 9, 83,
89,97

osserveremo che i primi otto compaiono |uno molto vicino all,altro, ce ne sonootto fra i primi venti, ma, in cambio, non ce ne sono fra g9 e 97.
Se prendiamo i numeri primi compresi fra 100 e 200:

101, 103, 107, 1og, 1 13, 127, 131, 137, 13g, 1 49, 151, 157, 163, 167, 17 3, 17 9,
181, 191 , 193, 197 , 1gg

vedremo grandi lacune, come i nove numeri composti successivi dat 1g2 al 190.
La domanda che sorge spontanea dunque è: possono esserci racune molto, mor-to grandi, come, ad esempio, cinquantamila numeri successivi fra i quari non ci sianeppure un numero primo?
Luniverso dei numeri primi è suffìcientemente vasto per potervi trovare enor_mi lacune, ovvero runghe serie di numeri successivi che non siamo primi. Non sitratta di una mera congettura, ma di un risultato semplice da dimostrare.

Consideriar

Possiamo es

pner ?. La veri6<

per 2 da 13.

Non era ne

per due, daro cl

Per la stessa

1.2.
1.2.

In questo m
sono primi. Se

primi facciamo:

Per maggiorr

un punto esclarr

In matemari,

esempio, il fattor

Di conseguer

segue:

30



t.€

'9+is
:t+i9
:€+is
:z+is

eq3 oporu Ieu Buepe3erd ruorssaldse el ere lrfs opourof ryd q'tzuen8esuof rC[

jZL=9' 9.1't,'Z'I=i9

:a 9 rP elerroll-BJ II'ol

pY'..elelro11?J,, rp eluou I e^e]rr euorssardse rp odu olsenb'elrl?ureletu uI

i9=9't'C'Z'l
it=l'e'Z'l

:OrrgtruelCSa Olrmd

uof rÀBnfosuoJ lJeurnu rp opopo:d I oruellueserdder'prrpouror erorSSeru ra4

'SZt = I + 9 . n .t, .2. I
:VZt=t+E.y.t.Z.l
itZL=g+9.n.t,.2.L
izzt=z+s.i.t.z.l

:owel)ltJ rlr

ouers uou or{f r^rlnJesuof rjeurnu orllenb eJeuello oruerporr ?IO es 'flurrd o

uou eqJ 'gZ'LZ'92'I^Ilnlesuol lJetunu arl olnuello o1uelqq? opotu olsenb uI

ly :ed apqrsr.trp q aqlled orur:d e.rasse gnd uou t + V' e' Z' I
!g :ed epqrsr.trp e eqrred otuud eressa ond uou t, + t ' e 'Z ' L

eq) eq rs euor8e: Essals EI red

'Z oraurnu p ouo8ueluoJ IpuePPt anp I 3r{r oltp'anp

eflqls$Ip era er{f e.redes red euorztredo eun]F elenllel}e olresselau ?re uoN
.CIWZ

olopuapr^rp e 9z = z + tz = z + y . E' Z' 1 gqclod'eltrparuur e E)tJrr?.^e'l'z

ellqls1,t1p e aqcred orurrd ? uou t ' t, 'Z '1 ororrrnu I eq3 rlrel erasse ourerssod

n -t, .2' L

:rl?rnleu Irerunu or$tnb uurrd tep ollopord I ourelreprsuo3

rr^tud tuly\nN llo \no9lu l1Nl99nJS \rl



Z€

olillu:i-,-r

i:l Iulro .:

:O ISSè.ìJS:..

jrru uJ

lill ni- --

rls!nÒ
:srr I? - ù:
:-o tn§

= i ,,..----.

--f ; :lf".] :

.-,^ I --,._

::-J_--::;

:.t:. :. -'

ues u

'ouilJd o.relunu un eJrJBduJol E rJeu-Jol olueruolu oqlpnb un ur'rrsodurol rJaurnu rp er-res eun ers orrJ eSunr Jod ,oqr
o nul-rd rrolunu rrruuur ouos rJ eq3 srsrluereS eprlrng rp eruorosr Ir aqJ o..,,rddesoql olep'ouorzrnJur esleJ eun pe apuodsrJ eur ourtrs€J ons un 

".I 
eopr elsenÒ

'ounsseu ntd e.res eu aJ UOU Otueru
-our olJetr un pe 'olruuur ouorzeJrp ui rlopueueruofle .rplrrnb e {e]nleu rJsr,nu rep
esorssotrfns efleu o.,erzur^E eq3 er^ er^ ouSru eJd,ras ouos .urJd rJeurnu r eq:)
aJ€su3d € etrnpur if orsenò 'ourJd oJorunu unsseu oJedd, uou lrcnb ,.a, ,^rrr"arr-r,
rJoLUnU rp ruorirJl enburc rp erJes run oJrnJlsol oruruerl0d opol,ru osssrs or uo]'rrur:d uerunu o'oredde uou rlenb àfleu eunfer rpuerS .uos rJ eqo ecgruSrs or3

'I0I + iI0I e oug rsor a

,r + rtot
:t + iI0I
:Z + ircI

:eJeJ om
-rrqqop eLIf OrJ olnl ? orsenb 'orur.rd ers rsso rp ounssou .r{f, opolu ur r^rlnlesuotr
rreurnu oJuaf are^r-r:s ouer130,r es 'ordruese py.orur_rd oJorunu unsseu oueSual-uo, UOU OI{f I^Iln'osuof IJeuJnu rp orJes eJe^r-Ils oruerssod .oporu olsenb u1

iAlSd tSlt^lnN llc v-to9tu llNl99nls v.l

'01 .J.urnu rep arped e ouorzun] eSanb a.ra610ns e r,d ouo:sau uou ,rJlero)rp) olsanb rp a110y1

008 BZ9 E = ior j0B8 
ZgE = i6

:oz€.'ov = iB loro s = i L :ozl = ig
:1ZL = iS :VZ = iV :€ = i€ :Z = iZ :t. = i L

uau,nu rap aunrel rpuero .ilop oro)re) rr ourlrrlle] èq) rr-uuiel60.rd rp auorzpzzrieoJ erJe èiesuad

l)tulvto)]V) Vttto osn,-l

:an6as oluenb ouèr+ìo ts uautnu ru.rud I uot etg .(,,i,, o oloqu.Is lr èq)

:Tl:r.rr, 
o1se1 olsanb rp e6uodsrp oq) èirqerset a)utelo)le).n,rn,rnO uor'rnor. ,rn .,r,

ond 15 esourbrl.rèA ?Ìr)orèA eun e ouolsar) rJpr,oììe+ 1 
.rleuorzelndu.rol 

rrolrpl rop rsrelrruèulrp
eu60srq rrp'o,]ei rlroru uol a,p] e oq) eq rs opuenb aqf èrpraprsuo) rrro u nr.o ,;;** *
-upìspqqp oqqo,ps our1uo61e,1 'olrp+ lc .ouorzeluo] 

ur o)npur .ro,.r1nd*o, ;, ;;il;;



iì con-

umeri

obbia-

rrimi.

rmeri

nsare

;ione

mo-

che

mie
tor-

LA SFUGGENTE REGOLA DEI NUMERI PRIMI

Il senso del ritmo

c'è una situazione che si verifica spesso in alcuni concerti, durante i quali it pub-
blico si appassiona e comincia a battere le mani a tempo di musica. Alf inizio la cosa
sembra funzionare,però nel giro di poco tempo comincia ad esserci .,.'a fiia,,canza
di sincronia fra il ritmo scandito dell'uditorio e quello che cerca di mantenere il per-
cussionista. La situazione può mantenersi più o meno stabile nel caso di ritmi sem_
plici, però è impensabile quando si tratta di ritmi più complicati. ci possiamo avva-
lere di questa analogia per comprendere lo sforzo dei matematici nel momento in
cui provano ad imporre un ritmo alla serie dei numeri primi, qualcosa del tipo..un,
due, tre .... sì!". No, non funziona;i numeri primi non appaiono ogni tre naturari
composti. Proviamo in un'altra maniera: "uno, due, tre, venti, cento, ...sì!,'. Nem_
meno così fsnziona. E potremrno continuare così, provando all,infinito.Al giorno
d'oggi ancora non si sa se questa "banda" di numeri comporta un ritmo diabolica_
mente complicato o se, semplicemente, è del tutto carente di un senso del ritmo.

come si fa ad imporre una metrica a una successione di numeri? ci sono mor-
ti modi di farlo. IJimportante è che quando ci si riesce si deve essere in grado di
predire qual è il numero successivo ad un numero dato.,\d esempio, la successione

2,4,6,8,...

non pone problemi, in quanto chiunque sa che il numero successivo è 10.
Nel caso di

1,3,5,7, ....

è pure facile indovinare che il numero successivo è 9: la prima è la successione dei
numeri pari, la seconda di quelli dispari.Altro esempio:

2,3,5,9,1.7, ...

Qui ogni numero si ottiene moltiplicando per 2 quello precedente e sottraen-
do 1 al risultato.

Queste serie si usano molte volte come passatempo e sono anche contenute in
alcuni test di intelligenza.

In matematica, il problema è risolto quando otteniamo quella che si chiama
"espressione del termine generale" a,che è una espressione che ci dà il valore
di ogni termine in funzione di n.Ad esempio,nella successione di numeri pari
avTefiImo
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an= 2n

se n= 1"

sen=2
sen=3

at=2' 1 - 2

ar=2')=y',
az=2'3-6.

Nel caso della successione dei numeri dispari avrerruno che il termine generale
è dato da

a'= 2n + 1'

Mediante questo sistema possiamo conoscere il valore di un termine qualsiasi.
se desideriamo sapere qual è il varore der termine che occupa il posto 27, non
dobbiamo fare altro che n = 27 nen'espressione del termine generale:

drr=2.27+1=55.

Trovare la formula der termine generale equivare ad avere scoperto ra regola di
formazione della successione. La questione dunque è la seguente: se conosciamo
l'espressione del termine generale, conosciamo la regola di formazione, e ottenere
qualunque termine della successione non pone ulteriori problemi. Ti.rttavia, quan_
do la questione si pone al contrario, il problema può diventare più compricato di
quanto si pensi. Ad esempio, la successione di numeri

2510
4' 7' 1,2'"'

può non essere così semplice da prevedere, infatti il termine generale di questa
successione è

n2 +1""-7i-
Per trovare i primi tre termini non dobbiamo fare altro che assegnare valori a n:

12+r 2u __=_.
' 1'+3 4'

22+1 5n :___'' 2"+3 7

32 +L 10n =--_' 3'+3 12
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LA SFUGGENTE REGOLA DEI NUMERI PRIMI

Ebbene, questa è una grande parte dero sforzo che i matematici hanno de_
dicato nel corso delra storia ailo studio dei numeri primi. [Jn tentativo per far sì
che rispondessero ad un qualche tipo di regora e che ha portato a frustrazioni e
fallimenti di diversa natura. perché è possibile che questa caotica serie di numeri
si basi solo sulla regge dera casuarità? In rutti i modi, in matematica si deve sfu_
mare quando si parla di failimenti, dato che, se gri studiosi ,.falliscono,,con 

le loro
ricerche non riuscendo a raggiungere gri obiettivi fissati, può darsi che ner roro
percorso abbiamo tracciato nuove strade, abbiano inventato nuove forme di fare
matematica e abbiano aperto la porta a nuovi paradigmi. Molte vorte sembra che
l'obiettivo ricercato altro non sia che una scusa per porsi nuovi probremi. In questo
senso, i numeri primi sono e continuano ad essere una dene foiti più fruttuose di
paradossi e congetture.

Primi gemelli

se non è possibile stabilire una regola generare di formazione, quantomeno si può
provare a studiare il comportamento di alcuni numeri primi che possiedono ca_
ratteristiche speciali. È .o*. stare alla finestra e vedere passare un,interminabile
serie di persone differenti. Sappiamo che alcuni sono uomini e altre sono donne,
però non riusciamo a stabilire nessuna regola che ci permetta di prevedere in quale
momento passerà l'uno o |altra. però, al'improwiso, un giorno ci soffermiamo
su qualche caratteristica particolare, ci rendiamo conto che, di tanto in tanto, pas_
sano uomini con il capperlo, persone con occhiali da sole ed altre con l,ombrerlo.
Proviamo allora a stab,ire una regola che definisca ra comparsa di questi gruppi.
osserviamo, ad esempio, se queli con il cappeilo appaiono ogni cento volte che
Passa una donna, o piuttosto se ogni volta che ne passa uno dopo passa sempre una
donna. Qualunque cosa che ci permetta di stabilire una regora. può darsi che la
troviamo e che funzioni, però che incominci a venir meno nel momento in cui
raggiungiamo quota tre milioni di persone.Allora esclameremo: oh! euasi! eue-
sto "quasi" ci porterà a dire che "le cose funzionano come se...,,, espressione che è
stata usata molto di frequente nella storia dei numeri primi.

È ,rero che si è riusciti a caratterizzare alcune famiglie di numeri primi (di fatto
ce ne sono alcune dozzine) che hanno permesso di compiere alcuni passi avanti
nel corso della storia. per il momento, ci soffermeremo su alcune singolari coppie
di numeri primi le cui caratteristiche ci aiuteranno a comprendere un po,megrio
le diftìcoltà matematiche che presentano questi numeri erratici.
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Due numeri primi non possono essere consecutivi, dato che tutti i numeri pri_mi sono dispari e siccome, numero successivo obbrigatoriamente deve essere pari,non potrà mai essere primo. Quindi, per quanto vicini possano stare due numeriprimi saranno sempre separati da due unità. Lecce zione racostituiscono il 2 e ir 3,che sono consecutivi; inoltre, il 2 è l,unico numero primo pari.

,rrrl," 
i primi cento numeri naturali troviamo le seguenti coppie separate da due

(3, s) (s,7) (11,13) (17,1,s) ee,31) (41,43) (se,61) e (21,73)

Queste coppie sono dette ,.primi 
gemelli,,o, più semplicemente,.,gemelli,,.

I gemelli rispondono ara strutrura 
Qt, p + 2) dovep è un numero primo.

Questa è la lista di tutti i primi g.-.ui che esistono fra i primi mille numeri:

(3,5), $,7), 01,13), (7,1e), (2e,31),(41,43), 9s,61), (71,73), oo1,1[3), (107,1,0s),(137,139), (149,1s1), 07s,8:,11), (1g1, 1s3), (197,1ss),(227,229), Q3s,241), Q6s,271)', (281,283), (311,313),Q47,34e), (41s,421), (431,433), g61,463), (s21,s23),(s6e, s71), (s9s,601), (617,619)', (641,643), (6ss,661),(809,811), (821,823), g27,829)," (8s7,8s9), (881,883).
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Sappiamocheiprimigemellicomincianoascarseggiareavanzandonellase_

rie dei numeri naturali.Tuttavia, si ha la prova, gtazie a metodi computazionali,

checontinuanoadesserciprimidiquestogenerefranumeristraordinariamente

-g"ndi, 
il che ha portato i matemacici a supporre che esistano infìniti numeri primi

gemelli, supposizione che al giorno d'oggi nessuno è riuscito a dimostrare'

ljnaltrogruppodinumeriprimi,cherichiamal,attenzioneosservandolata-

roladiquellicontenutifraiprimiCentonumerinaturali,èquelioformatodai
numeri3,5eT.Essendopunnumeroprimo'questitrenumeririspondonoalla
rruttura (p, p + 2, p + 4).È " 

gt"ppo che si potrebbe chiamare "trigemino" (dei

-gsmelli trigemini"), ma che si defìnisce "tripletta". In realtà, non ci sarebbe biso-

gno di chiamarli in nessuna maniera, dato che non ne esistono altri oltre a questi

L. qrr.rro è un risultato awalorato' Per fortuna è un argomento concluso' dato

che diversamente, le ..triplette,'avrebbero dato luogo a un,altra serie di congettufe

mcora senza soluzione'

I primi gemelli più grandi che si conoscono (fino all'agosto del 2009) sono

quelli formati dai numer i 65.516.468.355 ' 2333333 - 1 e 65.5L6'468'355 ' 2333333 +

l. che hanno appena centomilatrecentocinquantacinque cifre'

SEPARAZIONI INFINTTE

lnumeriprimigemellihannodatoluogoavariesupposizioni,oltreaquel}acheaffeimache

sonoinfiniti'Unadiqueste,dicaratterepiùgenerale,{ustabilitanellS4gdalmatematico

francese Alphonse de polignac (1 g1 7-1 890), secondo la quale per ogni c esistono infinite

coppiedinumeriprinrichesonoseparatida2.CnumericomFosti,Valeadirecheesistono

infinitinumeriprimiseparatidaquattronumericomposti;daseinuméricompo§ti'daotto

numeri composti e così via. Nel caso in cui c= 1 sì ha la congettura dei primi gemetli'

Magia e matemattca

Abbiamovistol,importanzachehannoehannoavutoicentridiinformazione
nel corso della storia. ora dobbiamo insistere su un secondo aspetto che acquista

una certa importanza quando si attraversa la storia della matematica, specialmente

se lo si fa attraverso i numeri. Si tratta della possibile relazione che è potuta esiste-

refralamagiaelamatematica.Parlandodimagiaciriferiamoaunapartedella
radizione storica della matematica, quella che viene defìnita "aritmologia". Esiste
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una relazione frala matematica e I'aritmologia simile a quella che è esistita fra
astronomia ed astrologia o frala chimica e I'alchimia.Attualmente, queste coppie
sono praticamente separate, ma nel corso della storia si sono unite in matrimoni di
convenienza che non si possono eludere se si vuole avere una prospettiva storica di
ciò che ha presupposto una determinata "visione del mondo" in ogni tappa dello
sviluppo della scienza.

I numeri e, di conseguenza,i numeri primi, sono stati oggetto non solo di ri-
cerca matematica,ma anche di indagine filosofica e, soprattutto, di culto religioso.

Quando entrano a fare parte della trama culturale 1o fanno sotto forme molto
diverse: li troviamo nella Bibbia, nei quadrati magici, nelle somme magiche e, spe-
cialmente, nella concezione filosofica della scuola pitagorica, nella quale le figure
geometriche e i numeri sono il principio di tutte le cose.

ci imbatteremo, perciò, in misteri e leggende che circondano marematici ce-
lebri, come Mersenne o Fermat, dei quali si dice che conoscessero metodi mate-
matici di grande semplicità che permettevano loro di raggiungere mete per altri
irraggiungibili. Lo storico Libri affermava che "Fermat sapeva cose che noi igno-
riamo, e per arrivarci gli occorrono metodi più perfetti di quelli inventati dopo,,.
Non bisogna dimenticarsi che Fermat, a differenza di molti altri matematici della
sua epoca' non era il tipo di scienziato che occulta sistematicamente le sue cono-
scenze, anche se avrebbe potuto celare il modo di arrivare ad esse.

ci stiamo per addentrare in epoche nelle quali il rigore matematico, così come
si è cominciato a intenderlo nel secolo xvIII, non aveva l,importanza che gli dia_
mo oggi. Si trattava di creare un edificio matematico con un carattere di tipo più
pratico che teorico. sotto questo profilo, l'insegnamento tradizionale, con tutta la
simbologia mistica che comportava, non creava ostacori, ma, al contrario, era uno
spazio nel quale si poteva far volare l'immaginazione.

In questo senso, abbiamo una idea molto sbagliata di cosa sia la matematica,
perché abbiamo anche un'idea sbagliata di chi sia il matematico e in che cosa con-
sista il suo lavoro. Non sapere cosa sia fare il matematico non solo genera ignoranza
circa 7a natura della mente matematica, ma in parte è stato anche fonte della sua
impopolarità. Il risultato finale di una indagine, che di solito è espresso nella forma
del teorema, viene ordinato, rivisto e perfezionato in modo tale che pecchi sempre
di un certo ermetismo per chi firarrca di una preparazione adeguata.

È diffi.ile perciò far comprendere a quarcu no ra bellezza che si trova racchiu-
sa in enunciati molto tecnici e di grande eleganza logica.Tuttavia, il compito del
ricercatore matematico non si svolge all'interno di questo schema, ma piuttosto si
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guardia contro i matematici e tutti coloro che fanno profezie vacue. Esiste già
il pericolo che i matematici abbiano stretto un patto col diavolo per oscurare lo
spirito e abbiano la missione di oscurare Io spirito dell'uomo per confinarlo nelle
spire delf inferno".

Esiste un terzo punto che, assieme a quello dei cosiddetti centri di informa-
zione e a quello della magia dei numeri, bisogna tenere in considerazione per
comprendere il lungo camrnino dei numeri primi nel corso della storia. Si tratta di
qualità eccezionali per i numeri delle quali sono state dotate alcune persone. eua-
lità che la maggior parte delle volte vanno in coppia con quelle per le lettere. La
maggioranza dei matematici illustri che vedremo "girare" intorno ai numeri prirni
possedeva anche doti straordinarie per le lingue, il che non deve sorprenderci poi-
ché, come abbiamo spiegato alf inizio del libro, i numeri e le lettere possiedono

entrambi una natura astratta. In epoche nelle quali gli strumenti di calcolo erano
praticamente inesistenti, l'abilità nel calcolo mentale era imprescindibile. Una ca-
pacità che va al di là del mero calcolo numerico, apparrenente più al mondo dello
spettacolo che a quello della matematica. Uomini della statura di Fermat, Mersen-
ne, Euler o Ramanujan possedevano il dono magico di "vedere" nell'universo dei
numeri. Questa capacità permetteva loro di scoprire relazioni che a loro appariva-
no e ad altre persone no; relazioni che richiedevano dimostrazioni che molte volte
restavano al di fuori della loro portata e in alcuni casi persino al di fuori dei loro
interessi personali.
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