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Ho pensato di fare la tesina sull’incomunicabilità leggendo il romanzo di Paolo 

Giordano “La solitudine dei numeri primi” , che già nel titolo accoppia un elemento 

esistenziale come la solitudine e la matematica, in apparenza la scienza più astratta che 

esista. I due protagonisti del romanzo, Alice e Mattia, sono definiti “numeri primi in quanto, 

pur amandosi, non riescono a superare la loro solitudine, così da poter realizzare l’unità; e 

non possono superarla proprio perché sono primi, chiusi in se stessi, impossibilitati a 

comunicare, come se fossero vittime di un invincibile destino. Anzi, Giordano designa i 

protagonisti con due numeri primi gemelli. Due numeri primi sono detti gemelli quando 

sono separati solo dall’intervallo di 2 unità: sono dunque il più vicini possibile. Ad esempio, 

sono gemelli 5 e 7, 17 e 19, 29 e 31. Pur essendo vicini non si incontrano mai, sono come 

due rette della geometria euclidea, non si intersecano.  Assumendo una personalità, un volto 

umano, i numeri primi mi hanno affascinato. Un fascino che ha attratto gli uomini di tutti i 

tempi, e non solo matematici. 

 

Una scena del film tratto dal libro di Giorano La solitudine dei numeri primi 
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Che cosa sono i numeri primi, ovvero gli “atomi” della matematica. 

 

I numeri primi destano da secoli un grande interesse in matematici, scrittori, poeti e 

filosofi di tutto il mondo. Seguono un ordine prefissato? Sono infiniti? Sono stati scoperti 

dall’uomo o esistono indipendentemente da esso? Secondo una visione che potremmo 

definire platonica, alcuni matematici affermano che questi numeri esisterebbero anche se 

l’uomo non ci fosse. Pertanto non sarebbero stati gli uomini a inventarli ma la natura a 

crearli e a regalarli ai mortali. I numeri primi sono anche ora, dopo secoli di ricerche e 

scoperte, un mistero non interamente risolto. Esistono prove evidenti che dimostrano come 

l’uomo sia da sempre stato affascinato dagli “atomi” della matematica (così, infatti, sono 

definiti questi numeri speciali). Su un osso risalente a 20000 a.C., il cosiddetto osso di 

Ishango, scoperto nel 1950 fra i monti dell’Africa, sono state osservate delle incisioni di 

quattro serie di tacche disposte su tre file. In una di queste file posiamo contare 11, 13, 17, 

19 tacche, un elenco completo di numeri primi compresi tra 10 e 20. Non siamo ancora 

sicuri del fatto che queste incisioni di numeri possano rappresentare un interesse verso i 

numeri primi, oppure se siano delle semplici scalfitture di numeri che per puro caso si siano 

trovati ad essere primi, comunque sia è per molti aspetti una scoperta davvero curiosa. 

 

 

              L’osso di Ishango, databile al 20000 a.C. (Bruxelles, Museo di Scienze Naturali) 



Si ritiene che la civiltà cinese sia stata la prima a interessarsi alla questione dei 

numeri primi. I cinesi, infatti, attribuivano sembianze femminili ai numeri pari (2,4,6,8…) e 

sembianze maschili ai numeri dispari (1,3,5,7…). I numeri dispari che non sono anche 

numeri primi venivano considerati effeminati. Un’attenzione particolare era rivolta invece ai 

numeri dispari e primi, questi infatti venivano pensati come virili dato che per nessuna 

ragione al mondo accettavano di essere scomposti in un prodotto di numeri più piccoli. 

Infatti, se prendiamo quindici fagioli, questi possono essere disposti in un perfetto 

rettangolo formato da tre file di cinque righe. La stessa cosa non possiamo dire dei numeri 

primi: con  il diciassette ,ad esempio, l’unico rettangolo che possiamo formare è quello 

creato da un'unica fila. I greci antichi che come i cinesi attribuivano qualità sessuali ai 

numeri, scoprirono la vera potenza di questi numeri magici nel IV secolo a.C., avendo 

compreso che ogni numero è il prodotto di numeri primi.  

Il primo ad aver creato delle tavole dei numeri primi è stato Eratostene (Cirene, 

275 a.C.- Alessandria d’Egitto 195 a.C.), grande bibliotecario di Alessandria d’Egitto. Egli 

inventò un metodo per determinare, ad esempio, quali fossero in numeri primi collocati tra 1 

e 1000. Innanzitutto egli scriveva la sequenza di numeri da uno a mille, poi partendo dal 

numero primo più piccolo, il 2, (in seguito dimostreremo perché l’1 non è considerato un 

numero primo), cancellava un numero ogni due (se il numero uno fosse considerato primo 

dovremmo cancellare tutti i numeri tranne lo stesso uno al primo passo). Essendo divisibili 

per due tutti questi numeri non erano primi. Lo stesso procedimento era applicato al numero 

tre: ogni tre numeri un numero era depennato. Questo metodo fu nominato poi crivello di 

Eratostene: ogni numero primo crea un crivello con cui eliminare i numeri non primi 

seguenti.  

  

Lezione di Eratostene, dipinto di Bernardo Strozzi, metà XVII secolo, Montreal – Museum of Fine Arts 

 

Possiamo dunque ben comprendere come siano affascinanti questi numeri. La loro 

bellezza però nasconde un grande mistero: i numeri primi sono disposti a caso oppure 

seguono un ordine? Gli studiosi hanno osservato che in natura alcuni  animali, chissà se per 
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puro caso o per una legge della natura, vivono un ciclo di anni che segue l’andamento dei 

numeri primi. Ad esempio se prendiamo in considerazione due tipi di cicale quali 

magicicada septendecim e magicicada tredecim ci accorgeremo che  hanno cicli di vita di 17 

e 13 anni, che guarda caso sono due numeri primi. Per  quale motivo accade questo 

fenomeno? Una spiegazione  plausibile potrebbe essere che i numeri primi permettono a 

queste due specie di non comparire mai nello stesso periodo cosi da poter vivere 

tranquillamente senza contrastarsi; oppure la nascita di un fungo che emerge 

simultaneamente  con la nascita delle cicale ha fatto sì che, per evitare questo fungo 

velenoso, le cicale debbano adattarsi e quindi comparire in anni che sono numero primi. 

Comunque sia, i numeri primi sono presenti ovunque a quanto pare.  

 

 

 

 

 

 Fine prima parte. Continua….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


