
PAOLO GRASSO
Socio corrispondente
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La canzone, musical mente non eccelsa, ma gradevolc, csplose ina
spettata ed era, nelle parole, un cumulo eli luoghi cOl11uni e di bugie.
Pensale aile promesse che faceva ai poveri abissini che parevano sma
niosi di diventare sudditi dell'ltalia, «noi ti faremo diventare italiana»
e ancora, «noi ti claremo un'altra legge e un altro re». Segue
un'affemlazione spudorata: «Ia nostra legge e schiavitll d'amore, e li
bert~l di vita e di pensiero ... » e poi una minaccia contenente il ricordo
della sconfitta di Adua, con relativa vendetta: «Vendicheremo noi
camice nere / gli eroi caduti e libereremo Ie». Nella retorica risorgi
mentale Ie sconfitte dovevano (chissa perche) essere una vergogna per
il nemico vincente, che s'era pennesso di affondare navi italiane a
Lissa 0 di vincere a Custoza.

Poi vennero Ie sconfitte autentiche e la propaganda inventera la
scusa della superiorita del nemico, dimenticando che i veri provocatori
eravamo noi.

Ma lasciamo stare i metodi propagandistici, senza perdere di vista
il momenta storico, perche, in una visione intcgrale, anche Ie canzoni
ci aiutano a capire Ie condizioni politiche di un 'epoca.

Leccatesi le ferite di un dopoguerra tumultuoso, il nostro paese si
sentiva rassicurato dall'avvento al poten~ del fascismo che, almeno,
faceva arrivare in orario i treni e aveva dato impulso ad importanli
opere pubbliche, delle quali la pill vistosa era il prosciugamento delle
paludi pontine; la gioia di vivere esplose con una canzone ed un film
dal titolo emblematico: Vivere!

Ritornano alia memoria alcune parole:
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Vii 'ere!
Sempre cosi giocolldo!

Ridere
Delle follie del mondo.'
Vivere
Fillclli c'(~ ghJl'ellfll

Paclli la ,'illl ebella
E fa mgfio I'ivere selllpn: pili!

La propaganJa fascista voleva dare al mondo I"immaginc di
un'ltalia forte, pacifica ed opcrosa c, mentre il Duce si faceva fotogra
fare a torso nudo, intento a mietere il grano, si esaltava la vita dei
campi, nella sua Illoralita. Cera pero uno strano connuhio tra il con
cetto Ji maschio conquistatore e la moralit~1 della donna, rna non tutti
allora 10 avvertivano. La canzone emblematica fu Call1pagnofa bella:

All 'alba qllalldo Splllllll if sole

COli Ie cOlI/p£lglle se Ill' \'(1 •••

Trorrerellalldo l'£Isill('l/a

l.a porfll verso fa cillil.

Oppure:

Foglio ,'i,'ere cosi,
Col sole ill !ronte
E felice calllo
Beatall/eIlTe.'
Foglio I'i\'(.,.e e goder
L 'aria delli/Ollie
Perc/u> qlH'Sro illcalllo
NOli costa lIiente.'

Un'ltalia morallllcnte sana che cantava il boscaiolo tomante a sera
at suo casolare. dove la rnoglie amamsa 10 attendeva: I'amore clemo
veniva promesso c giurato davanti a una chiesetta di campagna e i lcsti
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eli eerte canzoni contenevano aUlentici drammi sentimentaIi: il pcggio
re (letterariamente) romanticismo emanava dalle note di Signorine/la
con la panse appassita nascosta Ira Ie pagine del libra di latino di un ex
studente, innamorato della dolce dirimpettaia: 10 studente, conscguita
la (aurea, al suo paese fCi il notaio ...

Qlli io son dil'elltmo
II &lIon don Cesart'
Porto iI lIIalltello a rI!otu
Efo illlOtaio.

Oppure i languori di COllie piol'eva; il canto eontcneva la storia di
un amore infranto e cleJrincontro casuale di due ex innamorati:

Ed io pensavo (ld lin sogno lolltano
Nella stanzetta dell 'ultimo piano
E lei pilifone allllio Cllor si stringeFa
COllie pioveva ... COllie piol'el'a.

Erano piccoli drammi popolmi rappresentabili anche per i palati
facili e riconducibili a quella che poi fu de1'inita Ia sceneggiata, nella
quale si cimentarono auori e cantanti poi divenuti famosi: Ira questi
ricordiamo perfino Beniamino Gigli, il pill grande tenore deIl'epoca,
un monllmento nazionale. Beniamino Gigli si rese 1'al11oso per una
canzone popolarissima che conteneva la storia di una figlia chc ritoma
in seno alla famiglia, in scgllito al grido di chiamata del padre:

Torna. piccina lilia,
Torna dal tllo papti:
Egli ti aspetta sempre con ansieta.

E non poteva maneare la mamma. Nella versione buona e il figlio
che grida la sua felicita perche torna dalla mamma:

NIalllllla son WI/to felice
Perc!u! ritorno do te ...
Sellto la lIIano tlla stanca
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Sopra i lIliei ricC'ioli d'or...

Nella canzone in cui e presentc invece una mamma cattiva. una
bambina si lamenta:

AJalllmG, 11I0rlllora 10 bambinG,
/v/emre pieni di pianto ha gli ocehi,
Alla lila picco/ina
Non compri 11Iai balocchi.

Mamma lU com/wi soltanto profilllli per te.

Ma quando la mamma. pentita. ~i decide a comprare i giocattnli, la
bambina muore.

E nOll potl,;va mancare la mamma morente mentre il figlio c in pri
ginne. Ovviamente euna canzone napoletana:

/0 sOllgo carceralO e lila III lila 11I0re,
Vllrria IIlllri pllr'io prillla e' stasem!
o carcerere //lio, (} carcerere,

FWll11li 10 caritd,

F(/III/Ili I'ede l//aJllIIl£l.'

E a renderc piLl paletica la scena non si tralla eli lin delinquente co
mum:, ma di un bravo giovane che ha perduto la liberta per 'na fem
mena bella.

C'c pure la struggente nostalgia dell'emigrante. che dalla nave ve
dc la sua h:ITa sempre piLI allonranarsi I.' inranta spunta la luna:

Ala qllanno spllllfa a' /Ilna
L//Illane e Napllle non si pl/() star!

E inlanto cresceva a l'apoli una famiglia di graneli artisti. i De Fi
lippo; m<J non fanno parte di questa slana. non solo perche piLI recenti.
ma anche perche piu grandi.

E inlanto gli anni passavano: il nostro impero conquistalo I.' subiln
perduln: la guerra di Spagna e poi il contlilto mondiale can lulli i disa
slri chI.' P0rlO con se.
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Nelle canzoni del tempo di guerra c'era di tutto: i sommergibili che
aspettavano la nave nemica per silurarla; il bambino che donne mentre
il papa veglia sulla vella, la fratelbnza (sic) italo-tedesca (Camerata
Richard); ma la canzone di quegli anni, cantata da tutti i belligeranti,
fu Uli i'v/arleen; canto triste. come dolorosa e triste fu quella guerra.
L' Italia ebbe una canzone che non estata dimenticata: Ma l'amore IlO!
Esprimeva la solidita di un amorc che sapeva vincere l'eta e Ie barriere
del tempo:

Forse te Ile andrai
D'altre dOllne Ie carez:e cercherai ...
Ese rornerai
Cia sfiorita ogni bellezw troverai in me!
"10 l'ol1lore 110 ••.

Macerie. stenninio materiale e morale conseguenza di una lunga
guerra che si chiuse con una pace sbilenca contenente i germi di nuove
guerre.

Gli Americani, tra Ie tante cose. ci impongono anche i loro ritmi e
Ie lora danze.

n rock and roll furoreggia e la musica ai disusati orecchi sembra un
rumore.

E Faccel1a nera? Fu effimera come il nostro sogno coloniale: in
Libia cercammo e trovammo racqua e non ci accorgemmo di cammi
nare suI petrolio. Intanto I'Italia conosceva una nuova stagione musi
cale. can poeti-musici che non esito ad assimilarc ai Iirici greci. I lora
nomi? Non c'e bisogno di citarli perclH~ tutti Ii conoscono.

Addio, Facceua ncra.
Ai nuovi canti. dcnsi di contenuto sociale, culturale e anche politi

co, si affiancarono ancora canzoni della vecchia maniera. gradcvol i
musical mente e piene di buoni sentimenti. Esplode San Remo. Nilla
Pizzi e altre concorrenti fanno volare Ie colombe e ringraziano dei fio
rio ma un ceJ10 De Andre ci racconta la morte del soldato Piero ed altri
satireggiano sulle nostre condizioni economichc c pol itiche; anche la
problematica religiosa si insinua nel campo della musica profana.
Faccel1a /Iera, e chi se la ricordava om1ai!
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CURIOS ITA SUI NUMERI NATURALI

Lo sapevate che esistono numcri naturali J detti deficiellli, abbol1
dallli, pelielli, gemelli, amicabili, bi-;.zorri, j1dall:ali, imoccabili, pa
lilldrollli, pandigitali, eleromechi, Iri01lgolari, o1Jlogel1ei, plonoci, £Ii
Kaprekar e tanti altri che hanno delle proprietfl curiose?

Se avrete un po' di pazienza scopriremo assieme alcuni di questi
numeri tanto affascinanti,

Incominciamo questa breve esplorazione nel mondo dei numeri na
turali, richiamando alcuni concetti elementari.

Dati due numerali I/alurali a e b (con h diverso da zero) se csistc
un terzo numero Jlalurale C che Tlloltiplicato per h dll a si dice che
b eun divisore di a e che a edivisibilc per b.

Esempio
Dati i due numeri 12 e :3 si puo dire chc :3 e un divisore di 12 per

ch€ esiste un altro numero naturale 4 che rnoltiplicato per 3 dll come
prodotto 12. Per guanto dena anche 4 e un divisore di 12, Ma anche 2
eun divisore di 12 perche esiste un numcro naturale 6 che moltiplicato
per 2 dll 12. Allora anche 6 e un divisore di 12. Anchc 1 c un divisore
di 12 perche esiste un numero 12 che moltiplicato per 1 da 12. Di con
seguenza anche 12 c un divisore di se stesso. In definitiva i divisori di
12 sono: 1,2,3.4.6, 12.

I I numeri naturali sana i numcri che si imparano a eonoscere sin dalla
scuoia e1ementarc, vale a dire i numeri: O. 1.2.3.4.5.6.7.8,9. 10. ) 1 C COSI

via dieendo.
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Si nOli elle Ira i divisori di /111 lIumero ci SO/IO sempre 1 e illl/llllero
slesso.

Un numero naturale maggiore di I, si dice primo se ammette come
divisori solo se stesso e I.

Esempio
7 e un numero primo perchc ha come divisori solo I e 7 stesso.

Qualcuno potrebbc pensare che 7 si possa dividere per esempio per 2
ottenendo 3,5 ma quest"ultimo non e un numcro lIaturale. Anchc II e
13 sana numeri primi perche sono divisibili solo per lese stessi.

Se un numero naturale maggiore eli I non eprimo si dice composlO
e si puo scrivere come prodotlo eli numeri primi, piu esattamente si di
ce che si puo scolllporre in un prodotto di numeri primi.

Esempio
12 per quanta detto sopra eun nllmero composto. lnfatti:

12=22 '3

dove 2 e 3 sono numeri primi 2.

Numeri abbondantL deficienti (e lievemente deficienti) e perfetti

Per un numero naturale 11011 primo la scomposizione della quale si
edelto sapra puo dare luogo a tre casi diversi:

• 11 numero c minore della somma dei suoi divisori, includendo
tra i divisori I ma escludendo il numero stesso.
In tal casa iI numero si dice (/bbondame (0 eeeedenle), nel sen
sa che "abbonda" di divisori, che ha molti divisori.

2 PCI' indicare la molliplicazione di un numero per se stesso un certo nu
mero di volte. per esempio per indican: la moltiplicazione di 2 per se slesso
tre volte, i marematici piunosto che scrivere:

2·2·2

scrivono piu sintclicamcnle:
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Escl11pio
I divisori di 12 incluso I cd cscluso 12 sono:

I. 2. 3.4.6

la loro somma c:
1+2+3+4+6=16

csscndo 12 l11inorc di 16. 12 eun numcro abbondante.

Esempio
I divisori di 24 incluso 1 ed escluso 24 sono:

l, 2, 3,4,6.8, 12

la loro somma e:
1+ 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 = 36
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cssendo 24 l11inore di 36, 24 eun numcro abbondante.
Si lascia al lettore vcrificare che altri numcri abbondanti sono per

cscl11pio 18.20, 30. 36,40,42 ecc.
Quanti sono questi numeri? Sono infiniti? Esiste una formula con

la quale si possono ollenerc'?

II nUl11ero emaggiore della somma dei suoi divisori, includcndo
tra i divisori 1 ma escludendo il nUl11ero stesso.

In tal caso il numero si dice dejiciellfe (0 d~lerti\'o), nel senso
che "manca" di divisori, che ha pochi divisori.

Esel11pio
I divisori di 16 incluso I ed escluso 16 sono:

l, 2.4,8

la Ioro somma e:
1+2+4+8=15

essendo 16 maggiore di 15,16 eun numero deficiente.

Esempio
I divisori di 25 incluso 1 ed escluso 25 sana:

1.5
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la loro somma e:

Giuseppe Vasla

1+5 = 6

esscndo 25 maggiore di 6. 25 Cun numero deficicnte.

Altri numcri cleficicnti sana pcresempio: 4. 8.9.10.14.15.21.22
ecc.

Si puo facilmente verificare che tUlli i numeri primi maggiori di 1
(3.5, 7, II, 13 ecc.) sono deficienti. lnfatti questi numeri sono, per de
finizione. divisibili solo per se stessi e per 1. dovendo escludere se
stessi, resta come unico divisore I che e ovviamente sempre lllinore
del nurnero considerato.

Anche Ie potenze del 2 (2. 4. 8. 16. 32. 64 ecc.) sono sicuramente
numeri deficienti.

Am:he in questo caso ci si puo chiederc quanti sono questi numeri.
Esiste una formula can la qualc si possono ottcnerc?

Tra i numeri deficienti si possono considerare in particolare dei
numeri detti lievemente deficie11li 0 quasi peljetti, perche maggiori
della somma dei propri divisori. escluso il numero stesso ma incluso
I. solo eli IIna unit/I.

Esempio
4 ha come divisori I e 2. la loro somma e 3. Essendo 4 maggiore

di 3 solo eli II/la III/ita. 4 eun numero lievemente deficiente.

Escmpio
8 e un numero lievemente deficiente. Infatti i divisori di 8. esclu

dendo 1'8 stesso. sono: 1. 2 c 4. La loro somma: 1+ 2 + 4 = 7
Esscndo 8 maggiore di 7 solo eli una unita, 8 l: licvcrnente

deficiente.
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I numeri Iievemente deficienti sono dati dalla formula ':
2'1

c sono qu indi tutti pari 4.
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Non si sa se esistono numeri liel'emellle abbondanli. cioe numeri
minori della somma dei propri divisori solo di una unild.

II numero e uglJale alia somma dei suoi divisori. cscluso il nu
mero stcsso ma incluso I.
In tal caso il numero si dice pellello.

Esempio
I divisori di 6 incluso 1 ed escluso 6 sana:

1.2.3

la loro somma e:
1+2+3=6

quindi uguale al numcro stcsso.

E il caso di soffermarsi un po' sui numeri perfetti. perche. a nostro
giudizio. sono pio cl/riosi. pio stral!i clegli altri.

Lo studio dei numcri perfetti risale agli antichi matcmatici grcci. I
primi dicci numeri perfetti sono:
6
28
496
8128
33550336 (8 cifrc)
8589869056 (10 cifre)
137·B8691328 (12 cifre)
2305843008139952128 (l9cifre)
2658455991569831744654692615953842176 (37cifrc)
191561942608236107294793378084303638]30997321548169216 (54cifrCI

, Come si sa. e preferibile indicare. per gencralita. un qualsiasi numcro
naturale usando una letlera. per esempio. 1'1 letlera 11 (inizialc della parola
numerol.

J Un numero naturale si dice pari se edivisibile per 2.
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Si nOli come questi numeri crescano rapidamente e diventino sem
pre pill sporadici. II ventesimo l1umero perfetto e costituito da ben
2663 cifre. Si osscrvi inoltre che tutti i numeri perfetti clcncati c anchc
tutti gli altri trovati a tun'oggi sono pari. Fino ad oggi nessuno eriusci
to a trovare nessun numero perfetto dispari. ne si sa se ne esistono.

Elenchiamo altre proprieta di cui godono i numeri perfetti:

• Ogni numero pelfetto ha come ultima cifra 6 0 8. Inoltre se il
numero termina con 8 la cifra precedente e 2; se termina con 6
Ie cifre precedenri sono: 1 oppure 3 oppure 5 oppure 7 (cia non
vale per i numeri 6 e 496). Quanto detto e subito verificabile
dall'elenco eli numeri perfetti prima riportato.

• Pitagora verifico che i nutl1eri perretti sono ottenibili dalla
somma eli numcri naturali tra loro consecutivi:

Esempio

6 = 1+2+3

28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

496 = I + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 +
15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26
+ 27 + 28 + 29 + 30 + 3 I

8128 = 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + II + 12 + 13 + 14 +
15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26
+ 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +
...................... + 127

I numeri perfetti sono uguali alia somma eli potenze consecutive
eli 2:

Escmpio

6=2+4

28 = 4 + 8 + 16
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16 + 32 + 64 + 128 + 256
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8128 = 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2048 + 4096

Sommando Ie cifre di un numero perfetto (cia non vale ovvia
mente per il numero 6) e poi Ie cifre del risultato. c cosl via fin
che non si ottiene una sola cifra. il risultato csempre I.

Escmpio

28 ~ 10

496 ~ 4 +9 +6 ~ 19 ~ 1 +9 ~ 10 ~ 1+0 -

8128 - 8 + I + 2 + 8 ~ 19 - I + 9 - 10 - I + () -

Ogni numero perfetto. tranne 6. c la somma eli cubi dispari SlIC

cessivi:

Esempio

496 = I-~ + 33 + 53 + 73

8128 = 13 + 33 + 53 + 73 + 93 + 11 3 + 133 + 15 3

L'unico numero perfetto uguale alia somma di due cubi c28.

La somma dei reciproci 5 di tutti i divisori di un numcro perfet

to. comprcso il numero stesso. e sempre 2:

I
~ Dato un nUl11cro naturale 11 (Jiverso Ja zero) it suo reciproco c -.

/I

I
Pcr cscmpio il rcciproco <.Ii 3 e -.

3
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Escrnpi
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I I I I 6+3+2+1
6 ---+ -+-+-+-= = 2

I 236 6

\ 1 I I \ I 28+14+7+4+2+1 56
28 ---+ - + - + - + - + - + - = = - = 2

I 2 4 7 14 28 28 28

1 1 I 1 1 1 1 \ I 1
496 Y -+-+-+-+-+-+-+-+-+-=

1 2 4 8 16 31 62 124 248 496

496+ 248+ 124+62 + 31 + 16+ 8 +4+2+ 1= 992 =..,
496 496 -

• Tutti i numeri pelfetti sana Triangolari. I numeri Triangolari so
no numeri COS! chiamati perche, Ie lora unita, si possono c1ispor
re in modo da formare dei triangoli. Ad esempio sana triangola
ri i numcri: 1,3,6(numeroperfettol. 10. 15,2\ ecc.

o

3 6 10

15



Curiosita sui I/ullleri lIaturali

I numeri triallgolari 50no dati clalla relazione:

1I{1I+1)
2
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dove II e un numero naturale maggiore a uguale ad 1. Dalla relazione
su scritta:

e cosl via.

per II = I
per II =2
per II =3
per II =4
per II =5
per II =6
per II =7

si ha: I
si ha: 3
si ha: 6
si ha: 10
si ha: 15
si ha: 21
si ha: 28

496 eun numero triangolare per II =31
8128 eun numero triangolare per II = 127.

Si badi che non tutti i numeri triangolari sono perfetti. Per esempio
10 e 15 sana numeri triangolari ma non sono numeri perfetti.
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Numeri amicabili

Giuseppe VasTa

Due numel; nalurali si dicono amici a amicabili a a/filii se ciascu
no di essi e uguale alia somma dei divisori deIralLro, incluso 1 ed e
sclusi i numeri stessi.

Esempio

Sono amicabili i numeri 220 e 284:

la somma dei divisori di 220 e:
1+ 2 + 4 + 5 + 10 + II + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284

la somma dei divisori di 284 e:
1 + 2 + 4 + 71 + 142 =220

quindi i numeri 220 e 284 sana amicabili.

Altre coppie di numeri amicabili sana:

1184 e 1210

2620 e 2924

5020 c 5564

6232 e 6368

17296 e 18416

Le coppie di numeri amicabili riportate sono tutte costltulte da
numeri entrambi pari. Si pensa che Ie coppie di numeri amicabili siano
infinite. Le coppie finora trovate sana costituite da numed entrambi
pari a enlrambi dispari. non si conoscono coppie costituite da un nu
mero pari e da uno dispari. I numeri amicabili di se stessi sono numeri
perfetti.

Si noti che i Humeri amicabili sono necessariamente uno abbondan
te e uno deficiente, tranne i numeri amicabili di se stessi che sana co
me detto perfetti.
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Numcri fidanzati

Due nUllleri naturali si dicono jidallz,ati se la somma dei divisori eli
un numero, csclusi 1 c il numero stesso euguale al secondo e viceversa:

Esempio

La somma dei divisori eli 48 e:
2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 = 75

La somma dei divisori eli 75 e:
3 + 5 + 15 + 25 = 48

r numeri 48 c 75 sonG quindi fielanzati. La coppia ecostituita da un
numero pari e da uno dispari. il primo e abbondante e il secondo l: dc
ficiente.

Le successive due coppie sonG: 140 - 195 e 1575-1648. Siete
come S. Tommaso? Non vi resta che fare la verifica.

1 numeri fidanzati differiscono, guindi, dai numeri amicabili per il
fatto che in quesli ultimi si considera anche 1'1 tra i divisori del
numero.

Numeri gemelli

I numeri primi si pn;sentano frequentemente in coppie della forma
11 e 11 + 2. cioe tali che il secondo eotlcnibile dal primo sommando 2.

Per esempio:

'"' e 5.'
5 e 7

11 e 13
17 e 19
41 c 43
59 e 61

71 e 73

101 e 103



358 Giuseppe Vas!a

Due nurneri di questo tipo, cioe due numeri primi che differiscono

di 2 si dicono gemelli. 5i ritiene che di tali coppie ne esistano infinite.
ma questa supposizione non econfermata da alcuna dimostrazione.

Numeri eteromechi

Sono eteromeclii quei numeri naturali ottenuti da] prodotto eli due
numeri successivi.

Esempio

20 = 4·5

30 = 5·6

] numeri eteromechi. come si pub facilmente verificare. si ottengo
no dalla relazione:

(11-1)'11

oppure dalla relazione:

11'(11+1)

Poiche un numero eleromeco e c1alo dal prodotto di un numero per
il suo precedente 0 per il suo successivo e quindi sempre il prodotto di
un nUIl1ero pari per un numero clispari, quindi i numeri eteromechi so
no tutti pari.
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~urneri hizzarri

Un numero naturale si dice bi::;:mTo se e abh01ll/allte rna non e
uguale alla somma di alcun insieme dei suoi divisori.

Esempio

12 eun nllmero abbondante e i suoi divisori sono:

I. 2. 3.4.6

essendo 12 ottenibik eome somma cli alcuni suoi divisori non e un
numero bizzarro:

12=2+4+6

oppure

12=6+3+2+1

Un numero bizzarro c70. Infatti se sommiamo i slloi clivisori: l, 2.
5.7. 10. 14.35 si ha:

I + 2 + 5 + 7 + [0 +14 + 35 = 74

70 equindi un numero abbondante. Quale numero 0 tjllali numeri pos
siamo togliere dalla somma effettuata per avere 70'! Nessuno. Quindi
70 e un numero bizzarro. Quanti sona questi numcri bizzarri? Esiste
una formula con la tjllalc possiamo ottcnerli?

1numeri bizzarri minori di 10.000 sono soltanto sette:

70.H36.4030.5380.7l92.7912.9272.

Numeri paIindnHui

Si dicono pa/illclroJlli (0 bifronti) quei Ilumeri naturali che Ictti cia
sinistra a destra e da destra a sinistra hanno 10 stcsso valor!:.

Esempio

343. 10 I. 121.45654 eec.
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Sono quindi palindromi quci T1l2rncri che hanna ugllali Ie cifre e
streme eu equidistanti dagli estremi. in particolare i nurneri che hanna
tutte Ie cifre uguali: 11,222 ecc."

Numeri pandigitali

NlImero pandigirale (da "pan" che in greeo significa "tutto" e "di
git" che in inglese significa "cifra") e un numero naturale ehc nella
sua rappresentazione ha tutte Ie cifre ripetute una volta sola. senza
considerare I'ordine.

Esempio

4236180951.

e un numero pandigitale.

Altri numeri pandigitali sana: 1234567890, 987654J210.
Consiuerando il sistema di numerazione da noi usato. cioe il siste

ma di numerazione in base dieci i numeri pandigitali sono soltanto
3265920.

Se eonsiderassimo un altro sistema c1i numerazione. per esempio
quello in base clue 7, che utilizza soltanto due simboli, clue cifre °e I
ci sarebbe un solo numero pandigitale: 10.

" Quanta delta vale anche per Ie parole, 0 Ie frasi intere: (!(a, a/a, ara, AII
lUI, (I;a. ;1111;, oro. otto. 11011, bob. (/l'el'(/, ;1'; sono esempi di parole palindrome.
Un esempio di frase palindroma non considerando I'accento. la lettera maiu
scola e gli spazi e: "e sera va a Varese".

C II sistema di numerazione in base 2 a sistema binario e uno dei sistemi
di numerazione utilizzali dal computer. Ncl sistema binaria il numero 10 si
Icgge uno-zero e non dieci che e un termine del sistema decimale.
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1\ lImeri fortuna ti

Si dicono !ort/llwti i numeri che si ottengono partendo dalla suc
ccssione dei numeri naturali:

1,2,3.4.5.6.7.8.9,10. II, 12. 13. 14.15,16.17.18.19.20.21.22.
23.24.25.26.27.28.29.30 .

eliminando dci numeri nel seguente modo:
II primo numero I indica di eliminare un numero sl e uno no. Riman
gono i numeri dispari:

1,3,5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29 .

II secondo numcro 3 indica di e1iminare un numero ogni tre. Ri
mangono i numeri:

1,3.7.9,13.15.19.21,25.27 .

II term numero 7 indica di eliminare un Illimcro ogni settc. Riman
gono i HUlllcri:

1,3.7.9.13.15.21.25.27 .

Si continua cosl climinando un numero ogni nove e cosl via dicen
do. I numeri che rimangono dopo questn "stcrminio" sono i numeri
fortunati. Non poteva trovarsi nome pill appropriato. I primi 8 numeri
fortunati sono: I, 3. 7, 9.13.15.21. 25.

1\umeri planaci

Sono numeri naturali ottenllti sommando un nUlT1cro e il sun qua
dratn. I numeri pIal/ad 8 si ottengono dalla formula:

1/ + 1/2 = n(n + I)

S I numeri planaci. csscn<.lo <.Iati <.lalla slessa formula dei numeri elcromc
chi. sono anchc eteromcchi.
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La formula su scritta vale pcr /I maggiore a ugualc a I.

Escmpio
1+1=2

2+4=6

3+9=12

4 + 16 = 20

5 + 25 =30

6 + 36 =42

7 + 49 =56

NUlllcri ornogcnci

Sono Ilumeri ('olJ1posri che han no gli slcssi faltori primi.

Esempio

COllsideriamo i raltori primi eli 21 e di 63
faltmi di 2 I : 3 e 7
Faltmi di 63: 3~ e 7
AVClldo 21 e 63 gli slessi fartori primi 3 e 7. sono numeri omogcllei.
Anche 50 e 200 sana numeri omogenei avendo come fattori primi
2 e 5.

5i nOli che nelle elue coppie eli numeri dati. il maggiore cun multi
plo del minorc. cioc 63 emultipl0 di 21 e 200 emulliplo di 50.

:\umcri intoccabili

Un numero naturak si dice illtoccabile 9 se 110/1 e ugualc alia som
ma dci divisori. I compreso rna escluso i1 nurnero stesso. di a!cun altro
numero naturale. Sono esempi eli numeri intoccabili i numeri:

2,5,52,88,96.120.124.146.162.188.206.210

'I Dcfill izionc c!ovuta al matematico Erdos.
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Si noti come il 5 sja in questa gruppo l'llnico nllmcro c1ispari.
Qllanto detto si puo vedere. anchc se parzialmente, dalla seguente

tabella:

Numero Divisori Somma dei divisori

2 1 I
.,

I I-)

4 1,2 3
5 1 I
6 1. 2.3 6
7 1 I
8 I. 2, 4 7
9 1.3 4
10 1.2,5 8
11 1 1
12 I. 2. 3.4,6 16
13 1 1
14 1,2,7 10
15 1,3.5 9
16 I. 2.4.8 15
17 I I
18 I. 2. 3.6.9 21
19 I 1
20 1.2.4.5. 10 22
21 I. 3. 7 11
jJ I. II 12
23 I I
24 I. 2, 3.4.6. 8. 12 36
25 1.5 6
27 I. 3. 9 13
28 I. 2.4, 7.14 28
29 1 1
30 I. 3. 5. 6, 10. 15 40

2 eun nllmero intoccabile perche 1/01/ e uguale alIa somma dci divisori
di alcun altro numero naturale
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311011 eun numero intoccabile perche euguale alia somma dei divisori
di4

411011 eun numero intoccabile perche euguale alla somma dei divisori
di9

5 eun numero intoccabile perche 11011 eugualc alia somma dei divisori
eli alcun altro numero naturale

611011 eun numero intoccabile perche eugualc alla somma dei divisori
di25

7 11011 eun numero intoccabile perchc c uguale alia somma dei divisori
di 8

8/1011 eun numero intoccabile perche cuguale alia somma dei divisori
di 10

9 11011 eun numero intoccabile perche i:: uguale alia somma dei divisori
di 15

10 11011 eun numero intoccabile perche e ugualc alia somma dei divi
sori di 14
e cosl via.

Numeri di Harshad

50no numeri eli Hars!Uld quei Humeri naturali che sono divisibili
per it numero ottenuto sommando Ie cifre del numero stesso.

Esempio

6174 eun numero di Harshad, infatti Ie cifre del numero considera
to sono: 6, I. 7.4 e la loro somma e:

6+1+7+4=18

6174 edivisibile per 18, infatti:

6174:18=343

Si noti che cambiando l'ordine delle cifre non edelto che il numero
sia ancora di"isibile per la somma delle cifre:

1674: 18 = 93
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6714:18=373
IIIa

6741 c 0417 non sono divisibili per 18.

365

Esempio

1729 eun numero di Harshad. infatti Ie cifre del nUl11ero considera
to sono: I. 2, 7. 9 e la 10ro somma e:

1+2+7+9=19

1729 edivisibile per 19. infatti:

1729: 19 = 91

Escmpio

666 C un numero di Harshad, infatti la somma delle suc cifrc c:
6+6+6=18

666 cdivisibile per 18, infatti:

666: 18 = 37

Escmpio

999 elin numero di Harshad, infatti la somma delle sue cifrc c:
9+9+9=27

999 edivisibilc per 27. infatti:

999: 27 = 37
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Si noti che tutti i Humeri composti dalla stcssa cifra ripetuta tre vol
te sono numeri di Harshad e tutti danno come quoziente 37:

111: 3 =37

222: 6 =37

333: 9 =37

444: 12 =37

555 : 15 =37

666: 18 = 37

777 : 21 =37

888: 24 =37

999: 27 =37

Si noti che sommando Ie cifre del numero 37 in modo da ottcncre
una sola cifra. il risultato (; I.

Non ci sono numeri composti da 2. 4. 5. 6. 7. 8 cifre ugual i che
siano numeri di Harshad. Ce ne sono a nove cifre:

1111 II I I I: 9 = 12345679

222222222 : 18 = 12345679

333333333: 27 = 12345679

444444444: 36 = 12345679

555555555 : 45 = 12345679

666666666 : 54 = 12345679

777777777 : 63 = 12345679

888888888 : 72 = 12345679

999999999:81 =12345679

Due curiosita:
- II risultato e un numero composto dalle ci fre da 1 a 9 (tranne

!'otto) in ordine crescente.
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- Sommando Ie cifre del numero 12345679 si ottiene 37 (il risul
tato della divisione dei numeri di Harshad di tre cifre uguali)
sommando ancora queste cifre in modo da ottenere una sola ci
fra, il risultalO C ].

I prossimi numcri di Harshad composli da cifre tulle uguali avran
no 27 cifre? C'c un solo modo per saperlo, provare a fare la divisione
pili semplice: I] III ] I ] ] 11111 ] I ] ] Illl!I!I! : 27 e vedere se i! resto
e zero.

Nllmeri di Kaprekar

Un numero naturale di 11 cifre, si dice numero di Kaprekar se, dopo
aver fatto il quadrato del numero, Ie 11 cifre di destra di questo quadra
to sommate aile rimanenti cifre del qlladralo stesso danno il numero
consideralo.

Esempio

Consicleriamo il numero 45 e facciamo il suo quadrato:

45 2
= 2025

Poiche 45 ha due cifre, consideriamo Ie due cifre di destra di 2025
cioe 25 e Ii sommiamo can Ie eifre rimanenti:

25 + 20 = 45

come si vede si eottcnulO il numero di partenza cioe 45. Quindi 45 e
un numero di Kaprekar.

Esempio

Consideriamo il numcro 297 e facciamo il suo quadrato:

297- = 88209

Poichc 297 ha lre cifre, consideriamo Ie tre cifre di destra di 88209
cioe 209 eli sommiamo can Ie cifre rimanenti:

209 + 88 =297

come si vede si e ottenuta il numero di partenza cioe 297. Quindi 297
cun numero di Kaprekar.
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Esempio

99 e un numero di Kaprekar, infatti:

99·99 = 9801

Considerando Ie due cifre di destra del risultato Ole sommandole
con Ie cifrc rimanenti 98 si ha il numcro di partenza 99:

01 + 98 = 99

Altri numeri di Kaprekar sana:

9,55, 703, 999, 2223. 7777,9999 ecc.

Facciamo alcune osscrvazioni:

I. I numeri di Kaprekar elcncati sono tutti dispari.

2. Sommando Ie cifre di ognuno dei numeri di Kaprekar riportati. fino
ad ottenere L1na sola cifra, la somma d£l sempre 9 oppure 1.

Escmpio

Sommando Ie cifre del numero di Kaprekar 703 si ha:

7+3+0=10

sonunando Ie cifrc di 10 si ha:

1+0=1

sommando Ie cifre del numero di Kaprckar 9999 si ha:

9 + 9 +9 + 9 = 36

sommando Ie cifre di 36 si ha:
3+6=9

3. 1numeri composti da soli 9 sono numeri di Kaprekar.

4. I numeri composti da soli 7 sono numeri di Kaprekar se hanna
quattro, tredici (quattro + nove), ventidue (tredici + nove), trcntuno
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(vcntiduc + nove) .... cifre. In altre parole sono nUll1eri di
Kaprekar:
7777
7777777777777
7777777777777777777777
eee.

5. I nUll1eri di Kaprckar riportati sono tutti deficicnti.

6. I nUlllcri di Kaprckar composti da soli 9 con un numero di eifrc da
to da una potenza di 3 sono anehe numeri di Harshad. per escmpio
sono numeri di Kaprekar e di Harshad: 999 c 999999999.

7. II primo numero di Harshad con due eifre. ehe e anehc numcro di
Kaprekar. e45.

1\ulllcri eli G uiga

Sono 11lI1l1L'ri di Guiga quei numcri naturali per i (juali la somma
dL'i rceiproei dci divisori primi /0 del nUTl1L'ro. diminuita del reeiproeo
del numcro stesso, d;t come risultato 1. II primo nUlllcro di Guiga e30.
Infatti i divisori primi di 30 sono: 2. 3.5. La somma dci rceiproei di
ljuesti numeri diminuita dd reeiproco del numero stcsso LEt I:

I I I I 15 +10 + 6 Y I 30
-+-+-y-= =-=1
2 3 5 30 30 30

II sucecssivo llumL'ro di Guiga e858. infatti i divisori primi di X5X
sono: 2. 3. I 1. 13

Quindi:

I I I I 1 429 + 286 + 78 + 66 y I 858
-+-+-+-y -.-= =-= I
2 3 I I 13 858 858 858

Comc si vcde i nUll1cri di Guiga sono moho diradari.
Qual c il prossimo numero di Guiga'!

IU Pcr Cllllvcnzione il Ilumero I non si considcra prill/o.
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Congettura di Goldbach

Nel 1742 un matematico poco noto. fino ad all ora. Goldbach
(1690 - 1764) scoprl una cosa molta curiosa:

Ogni numero pari maggiore a uguale a 6 puo essere espresso come
somma di due numeri primi dispari.

Esempio

8=3+5

10=3+7

12=5+7

14 =3 + II

16 =5 + II

100 = 3 + 97

450 = 7 + 443

864 = 137 + 727

7430 = 2833 + 4597

Questa cosa singolare e stata verificata per un numero grandissimo
di casi, ma non e mai stata dimostrata, ne sono stati trovati contra e
sempi che ne provino la falsita e rimane uno dei pill famosi problcmi
non risolto della teoria dei numeri.

Quando una proprietii e stata vcrificata per un numero consistente
di casi e si pensa possa essere vera in generale si dice che castituisce
una congeTtura.
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Una congettllra e quindi una propriet~l, che si ritiene vera, ma che
non si e ~lI1cora riusciti a dimostrare. In altre parole una congettura e
una propriela che si e verificata, provando e riprovando, come ogni
lettore puo fare. anche per un numero molto alto di casi, ma che non si
sa se vale sempre.

Goldbach avanzo anche un'altra congellura che lulli ) numeri di
spari si possono ottenere come somma di Ire numeri pri mi dispari.

Esempio

11=3+3+5

17=5+5+7

45 = 3 + 19 + 23 = 3 + 5 + 37 = 5 + I I + 29

II matematico Vinogradov ha dimostrato che tale proprieta e vera a
parte un numero finilo di Humeri dispari.

Congcttura di Collatz (0 algoritmo di Siracusa)

5i consideri un qualsiasi numero naturale n. se n e pari si divida per
2, se 11 e dispari si moltiplichi per 3 e si aggiunga I. si continui alla
slessa maniera con il risultato oltcnuto. 5i verifica che da qllalunqlle
nllmero si parta, la scqucnza delle operazioni elfl sempre come
risultato I.

Esempi

21 - 21 . 3 + 1= 64 - 64 : 2 = 32 - 32 : 2 = 16 - 16 : 2 = 8 - 8 : 2 = 4

45 -45' 3+1 = 136-136:2 =68 -68:2 = 34 - 34 :2= 17-

17· 3+1 =52 -52:2 = 26 -26:2 = 13 -13,3+ 1=40 -40:2 = 20

-20:2 =10-10:2 =5 -5'3+1 =16-16:2=8 -8 :2=4-

4:2=2-2:2=1
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Fra i numeri compresi fra I e 100 quello che ha la sequenza pili
lunga e 97 il quale richiede 118 passi prima di arrivare a 1 (provare
per credere).

Fra leI 000 il numero 763 ha una sequenza di 152 passi. 13 chiaro
che arrivati ad I, il procedimento si chiude su se stesso, poiche si ha la
successione 1.4,2, 1,4.2. Ieee.

Anehc questa congcttura. finora. non estata dimostrata.

Si badi che quanto riportato in questo serino costituisce soltanto la
punta dcll'icebl:rg, !ante altre "stranezze" si possono trovare sui nu
meri naturali. Innumerevoli sono stati i matematiei. anche di grandis
sima levatura, e i non matematiei che nel corso dei millenni si sono
dilcttati a "gioeare" can i numeri. Ognuno pub divertirsi a verificare
quanta esposto in questa lavoro e "scovare" contemporaneamente, se
ne ha voglia. altre curiosita di cui godono numeri, ai quali magari at
tribuire il proprio eognome, come hanno fatto tante persone nel passa
to, senza essere necessariamente dei matematici di professione.

Se qualcuno scoprir:l un numero perfetto dispari 0 dimostrera che
non esistono numeri di questo tipo 0 lrovera una formula che da tutti i
numeri perfetti 0 un'altra formula che d~l un'allra categoria di numeri,
sicuramente rimatTa nel ricordo dei posteri.
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