
LA STORIA DEI NUMERI PRIMI  

(seconda parte, continua dal mese precedente) 

 

Nella trattazione dei numeri primi di grande importanza è il teorema fondamentale 

dell’aritmetica1 che afferma che ogni numero maggiore di uno è o un numero primo oppure 

è scomponibile in modo UNICO come prodotto di numeri primi. Questo  teorema fu 

dimostrato per la prima volta da Gauss (Braunschweig, 30 aprile 1777 – Gottinga, 23 

febbraio 1855) ed è una conseguenza dell’enunciato della fattorizzazione dimostrato da 

Euclide negli Elementi, come dirò sotto.   

 

Per quale motivo il numero uno non è un numero primo? 

Innanzitutto i numeri primi come da definizione sono divisibili per se stessi e per 

l’unità. Quindi una prima ragione per cui 1 non è primo è che uno ha solamente un divisore, 

cioè se stesso, mentre i numeri primi hanno due divisori. Inoltre se considerassimo uno 

come numero primo la fattorizzazione di un numero non sarebbe più unica ma esisterebbero 

infinite fattorizzazioni (è vero che per ogni numero non primo esistono molte o infinite 

fattorizzazioni ma la cosa importante è che alla base di tutte le fattorizzazioni sta quella in 

numeri primi). Infine se uno fosse primo, molti teoremi quali il teorema fondamentale dell’ 

aritmetica dovrebbero essere enunciati in modo molto più complicato per tenere conto delle 

proprietà speciali di uno.  

In matematica è di vitale importanza, più che nelle altre discipline, dimostrare ciò che 

si ipotizza. Per l’appunto una supposizione diventa teorema solo dopo essere stata 

dimostrata. Euclide(367 a.C. ca. - 283 a.C.), matematico greco, in particolar  modo viene 

considerato il padre dell’arte della dimostrazione. Egli scrisse, infatti, uno dei testi 

matematici più importanti della storia della matematica: gli Elementi, in cui radunò tutto il 

sapere matematico. Nella parte centrale il più grande matematico e scienziato greco 

dell’antichità tratta dei numeri primi. Egli afferma che ogni numero è il risultato di prodotti 

tra numeri primi. Partendo dunque da questa supposizione egli articola una dimostrazione. 

                                                           
1 Oltre al teorema fondamentale dell’aritmetica esistono anche il teorema fondamentale 

dell’algebra e il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il primo afferma che ogni equazione di 

grado n ammette n soluzioni complesse (i numeri complessi sono quei numeri che permettono di risolvere 

anche equazioni del tipo x alla seconda più uno uguale a zero che non hanno soluzioni reali ma hanno due 

soluzioni complesse coniugate; “i” è l’unità immaginaria e ha la proprietà che i alla seconda è uguale a meno 

uno). Il secondo stabilisce una importante relazione tra le derivate e gli integrali: sia f una funzione continua 

nell’intervallo [a,b]; la funzione F(x) uguale all’integrale tra a e x di f (t) dt è derivabile per ogni x 

appartanente all’intervallo aperto ]a,b[ e F’(x)=f(x). 
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Infatti, è mai possibile che se i numeri primi sono i mattoncini di tutti gli altri numeri, siano 

finiti? Euclide non sapeva dire con certezza dove e quando in una successione si potesse  

trovare il numero primo successivo e tuttora ci risulta impossibile poterlo dire. Il 

matematico quindi dimostrò, con una dimostrazione per assurdo, che i numeri primi erano 

infiniti. Se infatti fossero stati finiti p1, p2 ...pm , si sarebbe potuto trovare il numero dato 

dal loro prodotto: N=p1 per p2 per ...pm . Considerando il suo successivo, N+1, se ne 

dedurrebbe che N+1 è anche esso primo, perché essendo primo con N, non può essere 

divisibile per nessuno dei primi precedenti. Questo è assurdo perché era stato supposto che 

pm fosse il più grande numero primo, invece si è trovato N+1, anche esso primo, e 

maggiore di pm.  

Fermat(Beaumont-de-Lomagne, 17 agosto 1601 – Castres, 12 gennaio 1665) 

invece ipotizzò che elevando due alla seconda alla  N  e poi aggiungendo uno, il numero 

risultante sarebbe stato un numero primo. Ad esempio il primo numero di Fermat è 3. Il 

matematico però cadde in errore perché i numeri di Fermat diventano molto grandi 

rapidamente, il quinto numero ha già dieci cifre ed è anche il più piccolo numero di Fermat 

a non essere primo: è divisibile infatti per 641. Se in questo senso Fermat sbagliò, egli riuscì 

invece a mettere in luce altri aspetti molto importanti dei numeri primi. Osservò infatti che 

numeri primi come 5, 13, 17, 29 se divisi per quattro danno resto uno e inoltre possono 

essere scritti come somma di due quadrati, ad  esempio 13 = 2^2 + 3^3.  

 

 

Francobollo emesso dalla Francia nel 2001 

 

Il monaco, musicologo e teologo Mersenne (Oizé, 8 settembre 1588 – Parigi, 1 

settembre 1648) amico di Fermat, si interessò alla sua teoria, e contribuì a fare nuove 

scoperte. L’amante della musica a differenza di Fermat decise anziché di aggiungere di 

sottrarre 1. Egli ben presto scoprì che nemmeno in questo modo il risultato sarebbe stato un 

numero primo, anzi, capì che se n non era primo non c’era modo che lo fosse neanche 2^n– 

1; affermò anche, cosa sbalorditiva per un matematico del tempo, che per valori di n non 
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superiori a 257, 2^n - 1 sarebbe stato primo solo se n fosse stato uguale a uno di questi 

numeri: 2, 3, 5 ,7, 13, 19, 31, 67, 127, 257. Pertanto, anche se n era un numero primo, 

questo non garantiva che anche 2^n – 1 lo fosse. La cosa che più stupisce però è che 

Mersenne abbia asserito con sicurezza che due alla 257 meno 1  fosse un numero primo. 

Com’è possibile che il grande studioso fosse stato capace di affermare questo? È possibile 

che abbia fatto uso di qualche formula misteriosa che a noi risulta sconosciuta? 2 

 

Marin Mersenne, Harmonicorum (Parigi, 1636) 

 

Eulero(Basilea, 15 aprile 1707 – San Pietroburgo, 18 settembre 1783), 

matematico noto anche per il problema dei sette ponti e per quella che è considerata la 

formula matematica più bella3, costruì tavole di tutti i numeri primi minori di 100.000 e di 

altri più grandi. Egli fu anche il primo a dimostrare che la formula di Fermat per calcolare 2 

alla 2^n + 1 cessava di essere valida per n=5.   

Eulero scoprì anche che inserendo numeri tra 0 e 39 in questa formula:  x^2 + x + 41,  i 

risultati ottenuti sarebbero stati numeri primi.  La cosa sembrava molto strana a Eulero e 

infatti il matematico intuì che il processo fosse destinato a interrompersi ad un certo punto. 

Egli dunque cominciò a domandarsi per quali altri valori di q (che nella formula sopra 

scritta corrisponde a 41) il risultato della espressione sarebbe stato un numero primo. 

Individuò altri numeri oltre a 41 e cioè 2,3,5,11 affinché l’equazione producesse numeri 

primi per ogni valore di x compreso tra 0 e q-2. Neanche per Eulero i numeri primi erano un 

gioco. Il matematico affermava infatti nel 1751 << ci sono alcuni misteri che la mente 

umana non penetrerà mai. Per convincercene non dobbiamo fare altro che gettare 

un’occhiata alle tavole di numeri primi. Ci accorgeremo che non vi regna né ordine né 

legge>>.  

                                                           
2 Il più grande numero di Mersenne è stato trovato nel 2014 ed è 257885161 – 1 
3 Si veda su questo sito nella sezione Curiosità 
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Ci sarebbero voluti altri cento anni affinché qualcuno sbloccasse l’impasse dei 

numeri primi e questo sarebbe stato Bernhard Riemann, di cui scriverò tra poco.  

Importantissimo per gli sviluppi nel campo dei numeri primi fu Gauss che a soli quindici 

anni pensò fosse necessario adottare una strategia diversa per scoprire la formula magica  

dei numeri primi. Il giovane Gauss ricevette infatti un libro di logaritmi, e in fondo a questo 

libro c’era una tavola di numeri primi. Suonava strano al brillante Gauss il fatto che numeri 

primi e logaritmi si trovassero insieme e dunque pensò che tra i due ci fosse una qualche 

connessione. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Non è la conoscenza ma l’atto di imparare, non il possesso ma l’atto di arrivarci che danno la gioia maggiore.         

           C. F. Gauss – Locandina de I laboratori del Classico a.s. 2006-2007 

 

Gauss si chiese se fosse possibile trovare un modo per individuare il numero di numeri 

primi minori di cento, quelli minori di mille e così via. Per esempio i numeri primi inferiori 

a cento sono 25. Quanti sono invece i numeri inferiori a mille ? e a diecimila? Il matematico 

scoprì che la disposizione apparentemente caotica dei numeri primi seguiva invece un 

ordine. Ad esempio quando contiamo fino a cento un numero su quattro è primo. Dei 

numeri minori di dieci milioni 1 su 15 è primo. Gauss scoprì che per contare i numeri primi 

si potesse utilizzare il logaritmo in base e detto logaritmo naturale. Gauss trovò un modo per 

fare una stima approssimativa dei numeri primi che possiamo incontrare tra 1 e un numero 

N qualsiasi: egli arrivò ad affermare che ce ne fossero N/log(N). Questa formula può 

dunque fornire una stima approssimata della distribuzione dei  numeri primi. Il nostro 

matematico e fisico aveva dunque individuato un certo ordine dei numeri primi, proprio 

perché anziché chiedersi quali numeri fossero primi, si era posto altri obiettivi e aveva 
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cercato di individuare i numeri primi in un certo intervallo. Grazie al logaritmo dunque è 

possibile valutare il numero di numeri primi compresi tra 1 e N . Gauss però nonostante 

avesse fatto questa importante scoperta non la rivelò a nessuno, perché non c’era certezza 

che l’andamento regolare non svanisse ad un certo punto. Gauss a differenza egli altri 

matematici del suo tempo, i quali non davano importanza alla dimostrazione, non volle 

rivelare la sua intuizione e i suoi studi su numeri primi esattamente perché non aveva una 

dimostrazione di quanto scoperto. Senza una dimostrazione, infatti, per lui il collegamento 

tra numeri primi e logaritmi non aveva alcuna importanza (il suo motto era infatti “pauca 

sed matura”). Gauss non rivelò molte delle sue scoperte. Alcune ricerche e alcuni studi 

furono poi spiegati dal matematico nei suoi diari usando un linguaggio in codice; riteneva 

che la matematica fosse come una architettura e dunque che le impalcature non dovessero 

essere viste dalle persone. La formula di Gauss sopra citata fu poi perfezionata dal 

matematico Legendre. Costui osservo che mano a mano che N della formula di Gauss si 

ingrandiva, il numero di numeri primi diveniva sempre più approssimato e impreciso, 

dunque Legendre introdusse nella formula di Gauss un piccolo cambiamento: N/ (log(N) – 

1,08366); grazie a questo piccolo cambiamento la curva dei numeri primi viene indirizzata 

verso la reale distribuzione dei numeri. Si accese a tal proposito una disputa tra Gauss e 

Legendre su chi avesse scoperto per primo la connessione migliore tra logaritmo e numeri 

primi. Infatti il numero 1,08366 introdotto da Legendre non piaceva a Gauss, convinto che 

la natura scegliesse formule “belle” da seguire. Negli ultimi anni della sua vita Gauss cercò 

di perfezionare la sua formula, dopo aver capito che mano a mano che si saliva nel 

conteggio la probabilità di trovare un numero primo diminuiva. Aveva intuito come la 

natura avesse scelto la disposizione dei numeri primi: un numero N aveva la possibilità pari 

a 1/log(N) di essere primo. Introdusse una nuova funzione, una funzione integrale che può 

essere vista come la generalizzazione della somma 1/log(2)+1/log(3)+…+1/log(N). 

L’ipotesi di Gauss prende il nome di  “Congettura di Gauss sui numeri primi “4, oppure 

“Teorema dei numeri primi”; restava ai posteri fornirne una dimostrazione matematica 

oppure “smontarla “ per sempre ..      

 

 

 

                                                                                              Fine seconda parte. Continua… 

                                                           
4 Esiste un’altra congettura importante che riguarda i numeri primi, la Congettura di Goldbach:  per ogni 

numero pari n>2, esistono due numeri primi (non necessariamente distinti) p e q tali che n = p+q. La 

congettura di Christian Goldbach (1690-1764), nato a Königsberg, città natale anche di Kant e famosa per il 

problema dei ponti di Eulero, di cui si può leggere su questo sito nella sezione Curiosità, non è ancora stata 

dimostrata. 


