
A proposito della teoria  

dei numeri primi…. 

 

 

 La Medaglia Fields, il più prestigioso riconoscimento per i matematici sotto i 40 anni, è 

stata vinta da Maryam Mirzakhani, di origine iraniana e docente a Stanford, in California. È 

stata la prima donna a riceverlo negli ottanta anni di storia del premio; la motivazione cita: 

"Dotata di una perfetta conoscenza di tecniche matematiche molto differenti e di numerose 

culture matematiche, lei racchiude una rara combinazione di capacità tecniche, audacia e 

profonda curiosità". La medaglia viene assegnata  durante il più importante meeting 

matematico del mondo, il Congresso Internazionale dei Matematici, che si tiene ogni quattro 

anni e che quest’anno si è svolto a Seul (l’Italia lo ha ospitato nel 1908 a Roma e nel 1928 a 

Bologna). Oltre cinquemila matematici si sono incontrati nella capitale sud-coreana per 

partecipare ed assistere alle conferenze sugli ultimi risultati della ricerca matematica; nove i 

conferenzieri italiani: Franco Brezzi (Pavia), già presidente dell’UMI, Andrea Braides (Roma), 

Annalisa Buffa (Imati-Cnr Pavia), Luigi Chierchia (Roma),  Alessio Figalli (Pisa, attualmente in 

Texas), Andrea Malchiodi (Trieste), Gabriella Pinzari (Roma, attualmente a Napoli), Michela 

Varagnolo (Pisa, attualmente al MSRI di Berkeley, California), Umberto Zannier (Pisa). 

 

 L’ultimo intervento in programma al Congresso è stato quello di  Yitang Zhang, il 

matematico cinese che l'anno scorso ha esposto i suoi risultati sulla congettura di Euclide (III 

secolo a.C.) a proposito dei numeri primi gemelli: “Esistono infinite coppie di numeri primi  

che differiscono soltanto di due unità” (in pratica che sono separati da un solo altro 

numero intero, ad esempio 3 e 5 o 5 e 7, o 29 e 31). La coppia più grande di numeri primi 

gemelli è stata trovata nel 2011 ed è: 3.756.801.6952666.669-1 e 3.756.801.6952666.669+\1).  

Zhang ha dimostrato una proprietà che a prima vista potrebbe sembrare molto lontana dalla 

tesi di Euclide, ha dimostrato che esistono infinite coppie di numeri primi che 

differiscono tra loro di un numero N inferiore a settanta milioni e settanta milioni è ben 

lontano dal numero di due unità congetturato da Euclide. In realtà si è trattato di un passo 

avanti eccezionale, perché per la prima volta è stato trovato un limite alla distanza tra due 

numeri primi consecutivi; il passo successivo sarà quello di ridurre questo limite. 

 Non deve sorprendere che questo risultato, peraltro ottenuto da un matematico poco 

conosciuto, attualmente docente nel New Hampshire, ma che per anni si è guadagnato da 

vivere come pony-express e come portiere d’albergo, sia stato ritenuto straordinario. I numeri 



primi, che sono i numeri interi maggiori di uno che sono divisibili solo per se stessi e per uno, 

costituiscono infatti un ambito ancora poco conosciuto della matematica. Euclide oltre 2000 

anni fa dimostrò che sono infiniti, tuttavia nessuno è ancora riuscito a trovare una formula in 

grado di individuarli tutti. Eppure oggi sappiamo quanto siano importanti: ad esempio 

l’algoritmo RSA1, utilizzato per la crittografia che rende sicure la posta elettronica, le 

comunicazioni con il cellulare e le trasmissioni televisive satellitari, si basa sulla fattorizzazione 

di un numero in numeri primi2. L’algoritmo è nato dalla constatazione del tempo estremamente 

grande necessario per fattorizzare in numeri primi un numero con duecento cifre. Ad esempio 

nel 2005 sono stati impiegati cinque mesi e un supercomputer per scomporre un numero di 

193 cifre in due numeri primi.  

 Tra i risultati più importanti ottenuti nell’ambito dei numeri primi ricordiamo il Teorema 

dei numeri primi, dimostrato alla fine del XIX secolo, che ci dà un’indicazione sulla 

distribuzione dei numeri primi, in particolare che tra l'n-esimo numero primo e il successivo c'è 

una distanza media pari a log(n). Poiché log(n) cresce al crescere di n, questo significa che la 

distanza tra un numero primo e il successivo cresce, in media, indefinitamente. Tuttavia 

questo teorema non esclude che, al crescere di n, si possano trovare anche numeri primi che 

sono separati da un unico numero pari, due numeri primi gemelli.  

 Un altro enunciato riguardante i numeri primi e ancora privo di dimostrazione è la 

Congettura di Goldbach: ogni numero pari maggiore di 2 può essere scritto come la 

somma di due numeri primi3, anche se lo scorso anno un matematico peruviano, Harald 

Helfgott, ha annunciato di aver dimostrato la Congettura di Goldbach debole: ogni numero 

dispari strettamente maggiore di 5 può essere espresso come somma di tre numeri 

primi. Vedremo in una prossima dissertazione quali sono gli enunciati famosi della storia della 

matematica che ancora non sono stati dimostrati. 

 Sono sempre più diffusi esempi di romanzi che per la trama traggono spunto dai famosi 

problemi matematici irrisolti o la cui soluzione ha richiesto secoli di studi. Il più celebre è forse 

L’ultimo teorema di Fermat, di Simon Singh: «”Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di 

questo teorema, che non può essere contenuta nel margine stretto della pagina." Così scriveva 

a metà del Seicento il genio della matematica Pierre de Fermat. Ma quella dimostrazione non 

fu mai trovata. Un thriller matematico, un romanzo d'avventure intellettuali, che dopo oltre tre 

                                                           
1
 R, S, A sono le iniziali di  Rivest, Shamir e Adleman, i tre ricercatori del MIT che hanno implementato l’algoritmo 

2
 Il Teorema Fondamentale dell’Aritmetica afferma che ogni numero intero maggiore di uno si scrive in modo unico 

come prodotto di numeri primi 

3
 Questa formulazione è dovuta a Eulero ed è conosciuta anche come congettura di Goldbach forte, mentre la 

formulazione di Goldbach, debole, sostiene che ogni numero dispari maggiore o uguale a  7 può essere scritto come 

somma di tre numeri primi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
http://it.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
http://it.wikipedia.org/wiki/Leonard_Adleman


secoli e mezzo ha trovato una soluzione» cita la presentazione del libro, edito da Rizzoli nel 

1999.  

 Due recenti romanzi italiani di successo si sono ispirati alla teoria dei numeri: Zio Petros 

e la congettura di Goldbach, del greco Apostolos Doxiadis, edito da Bompiani nel 2001 e La 

solitudine dei numeri primi, del giovane fisico Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega e del 

Premio Campiello 2008, edito da Mondadori. Nel primo di questi romanzi il protagonista è lo 

Zio Petros, considerato dalla famiglia un fallito per la sua dedizione alla matematica. 

Trascorrerà la sua esistenza nel tentativo di dimostrare la Congettura  di Goldbach. Nel 

secondo romanzo  i numeri primi, anzi i numeri primi gemelli, sono la metafora dell’esistenza 

dei due protagonisti del racconto: “Mattia pensava che lui e Alice erano così, due primi gemelli, 

soli e sperduti, vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero. A lei non l’aveva mai detto”.   
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