
LA STORIA DEI NUMERI PRIMI  

(terza parte, continua dal mese precedente) 

 

Se Euclide non è riuscito ad accendere il vostro entusiasmo giovanile, non 

siete nati per essere un pensatore scientifico - Einstein 

 

Riemann e la funzione zeta 

Riemann(Breselenz, 17 settembre 1826 – Selasca, 20 luglio 1866) riuscì a portare avanti 

le intuizioni di Gauss. Il ragazzo, fin da giovane grande studioso, scoprì a soli sedici anni il 

libro di Adrien-Marie Legendre, Théorie des nombres, e lo lesse molto velocemente. I 

numeri primi lo rapirono. Importante per la formazione di Riemann fu il suo professore, 

Dirichlet (Düren, 13 febbraio 1805 – Gottinga, 5 maggio 1859), che come Riemann era 

particolarmente interessato alla matematica e ai numeri primi. Dirichlet riuscì a 

comprendere l’importanza della funzione zeta,  (apparsa per la prima volta con Eulero). La 

funzione zeta, espressa dalla formula 

 

esprime la somma infinita delle potenze dei reciproci dei numeri naturali. Per s=1 

rappresenta la cosiddetta serie armonica, studiata da Eulero, ed è infinita, mentre per s=2 

stimò che il numero ottenuto tramite la sostituzione di 2 a s tendesse al quadrato di pi 

greco (3,14...) diviso 6. Nel novembre 1859 Riemann pubblicò un saggio in cui c’era 

l’enunciato di un problema la cui soluzione vale attualmente un milione di dollari: l’ipotesi 

di Riemann. Il suo saggio aveva come obiettivo quello di dimostrare che la funzione di 

Gauss era giusta è che questa avrebbe fornito una approssimazione sempre migliore del 

numero di numeri primi andando avanti col conteggio. 

“L’ipotesi di Riemann è un enunciato matematico secondo cui è possibile decomporre i 

numeri primi in musica. Affermare che i numeri primi abbiano della musica in sé è un modo 

poetico di descrivere questo teorema matematico. Tuttavia quella è una musica decisamente 

postmoderna”  Michael Berry, Università di Bristol.  
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Innanzitutto, per comprendere il contributo di Riemann dobbiamo sapere come ha 

proceduto. Riemann ha mescolato i numeri primi ai numeri immaginari con un forte intuito 

geometrico. Per elaborare la teoria delle funzioni immaginarie, il matematico è partito dai 

lavori compiuti da Cauchy. Per Riemann la funzione zeta poteva essere descritta solamente 

da un paesaggio in quattro dimensioni. <<Due dimensioni servono per tracciare le 

coordinate dei numeri immaginari inseriti nella funzione zeta, la terza e la quarta 

dimensione servivano invece per registrare le due coordinate che descrivono il numero 

immaginario prodotto dalla funzione >>. Il punto è che noi siamo tridimensionali e pertanto 

possiamo percepire solamente oggetti tridimensionali. Come facciamo dunque a penetrare 

nel mondo delle quattro dimensioni? Non è difficile, per esempio, se ci pensiamo noi che 

siamo tridimensionali forniamo una ombra bidimensionale che anche se non ci corrisponde 

perfettamente può darci indicazioni molto utili su quanto siamo altri, su dove si trovino gli 

orecchi , le mani ecc.  

Così accade che il mondo a quattro dimensioni di Riemann possa essere percepito anche da 

noi che siamo a tre dimensioni. Come è fatto il mondo a quattro dimensioni di Riemann? 

 

L’asse nord-sud indica il numero di passi necessari da compiere nella direzione immaginaria 

mentre l’asse-est ovest rappresenta i numeri reali. Poniamo che queste coordinate sopra 

scritte siano situate su una mappa. Adesso noi vogliamo creare un paesaggio fisico che 

abbia queste coordinate; ci rendiamo conto che il paesaggio avrà necessariamente tre 

dimensioni. L’ombra di questa funzione zeta si trasformerà dunque in un oggetto fisico di 

cui potremo analizzare i picchi e le valli. Le ombre della funzione, come possiamo osservare 



dal grafico, rivelano aspetti diversi della funzione stessa. Guardando verso est il paesaggio 

presenta una pianura uniforme che si eleva di un’unità sopra il livello del mare. Se invece 

guardiamo verso ovest notiamo una cresta di alture ondulate  che corrono da nord a sud. Il 

fatto più interessante è che le cime di queste alture sono tutte situate al di sopra della linea 

che incrocia l’asse est-ovest in corrispondenza del numero uno. Sopra questo punto di 

intersezione osserviamo un picco che sale in cielo, corrisponde al risultato della funzione 

zeta quando vi si inerisce il numero uno (come Eulero aveva scoperto). Osservando l’ombra 

della funzione zeta, Riemann fu attratto da un aspetto cruciale: sembrava che la funzione 

zeta non desse la possibilità di costruire anche il paesaggio a ovest. Il paesaggio sembrava 

terminasse in corrispondenza della linea nord sud. Il matematico non si scoraggiò ma decise 

di analizzare questa funzione da una prospettiva diversa. Pensò che l’equazione su cui si 

fondava un paesaggio fosse un aspetto meno rilevante della topografia stessa del paesaggio. 

Infatti, ci sono funzioni che apparentemente non hanno molto senso ma la cui topografia 

suggerisca altrimenti. Riemann quindi trovò il modo per espandere il paesaggio anche a 

ovest, tenendo ovviamente conto della morfologia del paesaggio di Eulero a est. Scoprì 

inoltre due fatti di cruciale importanza: il paesaggio era totalmente rigido, una volta scoperte 

le caratteristiche di una piccola regione qualsiasi si è in grado di costruire l’intero 

paesaggio. Altro fatto importante che scoprì: la collocazione di tutti i punti in cui la 

funzione va a zero è la chiave che svela ogni cosa, parliamo quindi degli zeri della funzione 

zeta. Se i numeri primi e gli zeri della funzione producono lo stesso paesaggio, tra loro ci 

debba essere necessariamente qualche collegamento. 

 

 

 

Grafico del modulo della funzione zeta di Riemann (http://www.extrabyte.info/2015/07/28/la-lamina-di-riemann/) 

 

 



Il collegamento tra i numeri primi e gli zeri della funzione zeta permise a Riemann di 

dire con esattezza il numeri di numeri primi non maggiori di un certo numero N grazie alle 

coordinate degli zeri. La nuova formula produceva ancora degli errori ma molto più piccoli 

rispetto a quelli di Gauss. Questa formula aveva un  ingrediente chiave: una nuova funzione 

R(N) con cui individuare il numero di numeri primi non maggiori di N. Nonostante 

producesse  ancora degli errori, l’escursione  nel mondo immaginario permise a Riemann di 

poter eliminare quegli errori. Il matematico infatti pensò di potersi disfare di quegli errori 

utilizzando i punti della mappa in cui il paesaggio zeta si trovava al livello del mare. Grazie 

a Eulero egli pensò che ogni zero potesse essere trasformato in una onda. La funzione R(N) 

poteva infatti offrire una buona stima del numeri di numeri primi minori o uguali a N, ma 

aggiungendo a questa stima l’altezza di ciascuna onda al di sopra del numero N, scoprì di 

poter ottenere il numero esatto di numeri primi. In parole semplici, ciò che Riemann scoprì 

è questo: numeri primi = zeri = onde. L’impatto che questa formula ha su un matematico è 

lo stesso che l’equazione di Einstein ha su un fisico. Ricapitolando, i numeri primi creano il 

paesaggio zeta, i punti che nel paesaggio zeta si trovano al livello del mare sono gli zeri 

della funzione zeta, ognuno di questi zeri produce una onda, una nota musicale. Le onde 

quindi possono permettere di contare il numero esatto di numeri primi.  Ancora una volta si 

osservi lo stretto collegamento tra mondo matematico e musica.  

Per secoli i matematici avevano ritenuto che i numeri primi avessero una struttura 

disorganizzata, adesso Riemann aveva rivelato una struttura armonica. Ciascun punto a 

livello del mare produceva un onda, la coordinata nord-sud a livello del mare controllava la 

frequenza dell’onda, invece la coordinata est-ovest controllava l’intensità alla quale 

ciascuna onda sarebbe stata suonata. Un’onda il cui grafico oscillasse più delle altre era 

segno che in quel  punto c’era una maggiore concentrazione di numeri primi. Riemann fu 

totalmente rapito da queste scoperte, osservò infatti che gli zeri che calcolava erano disposti 

su una perfetta linea retta che attraversa il paesaggio nella direzione nord-sud. Era come se 

ogni punto a livello del mare avesse la stessa coordinata est-ovest, uguale a 1/2: questo 

vorrebbe dire che i numeri primi seguono un ordine ben preciso. Il matematico riuscì a 

calcolare le coordinate dei primi tre zeri , trovò che questi erano perfettamente allineati e 

pensò che non fosse un caso.  

È l’idea secondo cui ogni punto situato a livello del mare nel paesaggio si sarebbe 

trovato su una retta che prende il nome di ipotesi di Riemann. Il matematico inoltre 

aveva scoperto le tracce dell’esistenza di una retta magica che attraversava questo paesaggio 

e conduceva dritto al cuore della matematica: è la linea critica. Questa retta magica di 

Riemann ha una fondamentale importanza nella ipotesi del matematico, è la linea nord-sud 

che passa per il punto ½ e secondo Riemann è una importante linea di simmetria secondo 

cui la natura ha ordinato gli zeri.  

La cosa sorprendente però è che non ci sono una spiegazione completa e dei calcoli che 

supportino la sua tesi nel saggio di dieci pagine in cui lui espone la sua ipotesi. Riemann 



abbandonerà poi il mistero dei numeri primi e si dedicherà alla geometria. Da quando si 

ammalò, venne diverse volte in Italia, amava molto Pisa infatti. Adesso, l’ipotesi di 

Riemann è considerata uno dei sette problemi del nuovo millennio. Al momento è stata 

verificata per dieci miliardi di miliardi di zeri! 

 

 I numeri primi come abbiamo visto nascondono vere e proprie sorprese. Questi numeri 

magici oltre che essere gli atomi della matematica, sono anche i mattoni della crittografia, 

infatti ogni algoritmo crittografico graziea a cui sono prodotte le carte di credito, i 

bancomat, le transizioni online, il trading e tanto altro hanno alla base i numeri primi.  
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