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NUOVI CRITERI DI DIVISIBILITÀ? 

di 

Carmelo Di Stefano 

 

SUMMARY: In this paper the Author, starting from a "sensational" title on a local newspa-

per, considers some divisibility criteria which aren't so diffused among students (but also 

among teachers). A brief historical essay about the subject has furnished. 

 

§0. Introduzione.  

 

In questo lavoro si partirà da uno dei soliti titoli da "scoop" che sempre più spesso i quotidiani, le 

riviste ed i media non specializzati in generale, riservano alla più "magica" fra le discipline: la ma-

tematica (proprio su questi argomenti si consiglia la lettura di [B]). In questo lavoro invece propor-

remo una serie di criteri analizzandoli da un punto di vista storico e soprattutto fornendone una 

giustificazione con mezzi abbastanza elementari.  

 

§1. La notizia.  

 

Prima di iniziare il discorso precisiamo che nel seguito indicheremo con il simbolo [a1, a2, a3,... 

an] il numero le cui cifre sono appunto a1, a2, .., an e ciò per evitare di confondere il numero con il 

prodotto delle sue cifre. 

In una delle nostre solite chiacchierate il mio collega Lorenzo Catania (che ringrazio per essere 

stato l'artefice di questo lavoro), mi ha segnalato un articolo di qualche anno fa comparso su un 

giornale locale nel quale, con il consueto sensazionalismo dei giornalisti, si titola della "Scoperta di 

nuovi criteri di divisibilità". Tale scoperta veniva associata agli alunni di una seconda media di Ge-
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la, coadiuvati e diretti dal loro insegnante. Io ed il mio collega cominciamo a leggere l'articolo, ca-

piamo ben poco dell'enunciato, ma il mio collega è attualmente docente di una delle "scopritrici" e 

così può illuminarmi meglio. In breve, la ragazza sostiene di aver scoperto "per tentativi" un criterio 

di divisibilità per 13 ed a partire da questo risultato altri suoi compagni hanno scoperto quelli per 

17, 23, 29, 31, 37. La cosa ci insospettisce. Vado a rispolverare la memoria e rammento che nel bel 

libro [CR, pagg.76-81], come applicazione delle congruenze vengono fornite delle giustificazioni 

per i criteri di divisibilità per 3, 9, 11; viene fornito un criterio di divisibilità per 7 e si propone co-

me esercizio al lettore di trovarne uno analogo per 13. Essendo la congruenza modulo 10, tutti i cri-

teri ottenuti (od ottenibili) con queste procedure conducono ad algoritmi operanti su tutte le cifre. 

Invece il criterio "scoperto" dai ragazzi afferma (questo enunciato è stato da noi "ricostruito"): 

"un numero è divisibile per 13 se è divisibile per 13 il numero ottenuto sommando  quattro volte la 

cifra dell'unità con quello ottenuto da quello di partenza eliminando la predetta cifra dell'unità". In 

simboli: scritto il numero nella forma N = [q, u] (con u cifra delle unità) la sua divisibilità per 13 è 

imputabile a quella di (4⋅u + q). 

Analoghi enunciati erano riferiti alla divisibilità di altri numeri. Funzionano? E perché? 

 

§2. Risoluzione dell'inghippo.  

 

Mi metto al lavoro per cercare di giustificare la precedente regola che in effetti si rivela corretta 

ad una prima verifica condotta su una decina di casi. Osservo che q è il quoziente della divisione  di 

N per 10, mentre u è il suo resto. Ciò significa che, supposto N divisibile per 13, cioè tale che N = 

13⋅m, dividendolo per 10 avremo anche N = 10⋅q + u (u≥0). Quindi abbiamo: 

13⋅m = 10⋅q + u  

cerchiamo di tirare fuori l'espressione q + 4⋅u citata dal criterio. Abbiamo: 

13⋅m' = 40⋅q + 4⋅u ⇒ 13⋅m' = 39⋅q + (q + 4⋅u) ⇒ q + 4⋅u = 13⋅(m' - 3⋅q). 
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Abbiamo cioè provato la seguente  

 

Proposizione 2.1.  Se N = [q, u] è divisibile per 13 lo è anche l'espressione q + 4⋅u. 

 

Ma la condizione è anche sufficiente, infatti supposto N = 13⋅m + r e q + 4⋅u = 13⋅k, abbiamo: 

N=13⋅m + r = 10⋅q + u ⇒ 4⋅r = 39⋅q + (q + 4⋅u) - 52⋅m  ⇒ 4⋅r = 13⋅(3⋅q + k - 4⋅m) . 

Ed essendo 0≤r<13 segue r = 0. Quindi abbiamo provato la: 

 

Proposizione 2.2.  N = [q, u] è divisibile per 13 se e solo se lo è anche l'espressione q + 4⋅u. 

 

Cioè il precedente è un effettivo criterio di divisibilità per 13.  

Ora probabilmente i ragazzi saranno partiti da un fatto noto, sono cioè stati indirizzati dal loro 

insegnante(1) di verificare per quali valori di k i numeri q ± k⋅u (in seguito vedremo anche il perché 

del segno meno) risultavano divisibili per il numero in considerazione e dopo pochi tentativi hanno 

perciò "scoperto" il  criterio.  

Mi chiedo qualcosa di più interessante: se non avessimo avuto questa informazione come a-

vremmo potuto procedere? 

Esattamente allo stesso modo, partendo cioè da 13⋅m = 10⋅q + u avremmo 13⋅k⋅m = 10⋅k⋅q + k⋅u 

⇒ 13⋅m' = 13⋅h⋅q + [(10⋅k-13⋅h) ⋅q + k⋅u] (con 13⋅h il multiplo di 13 più prossimo a 10⋅k). Ed il cri-

terio si sarebbe poggiato sulla divisibilità della quantità  [(10⋅k-13⋅h)⋅q + k⋅u], ovvero per k=1, 2, 3 

rispettivamente su u-3⋅q, 7⋅q+2⋅u, 2⋅u-9⋅q. Pare allora che abbiamo trovato non uno ma infiniti crite-

ri di divisibilità per 13 (in effetti tutti equivalenti essendo tutte le quantità fra loro congruenti modu-

lo 13). 

                                                           
(1) non siamo riusciti a sapere sulla base di quali notizie, ma da mie ricerche bibliografiche fra i testi più "noti" ho trovato 

tale regola solo su [BG, pagg.242-6] 
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Allo stesso modo possiamo trovare quelli per altri numeri n, considerando la divisibilità della 

quantità [(10⋅k - n⋅h)⋅q + k⋅u], scegliendo anche di fare in modo che |10⋅k- n⋅h| =1, per evitare di tro-

vare numeri più grandi di quelli dai quali siamo partiti. 

 

Esempio 2.1 -  Troviamo un criterio di divisibilità per 7. Dato che [(10⋅k-7⋅h) ⋅q + k⋅u] è divisibile 

per 7, con l'ulteriore condizione che |10⋅k- 7⋅h| =1, quando k=2 ed h=3, si ottiene che la divisibilità 

per 7 del numero viene "scaricata" su quella della quantità 2⋅u - q. 

 

Vogliamo però indagare più a fondo il problema per stabilire innanzitutto l'opportunità di intro-

durre tali criteri ed anche il confronto fra diversi criteri. Lo faremo nel successivo paragrafo. 

 

§3. Qualche criterio di divisibilità. 

 

In [BG, pag.242, nota a piè pagina] è detto che "una vera ricerca di criteri di divisibilità comin-

cia con B. Pascal", ricordiamo che il grande matematico e filosofo francese nasce nel 1623 e muore 

39 anni dopo. Ho consultato alcuni testi di storia della Matematica e non vi ho trovato altro che cen-

ni, tranne in [L, pag. 506] dove si parla sempre di Pascal e di un suo criterio di divisibilità per 11 

che differisce poco da quello nostro, così come di ricerche su criteri di divisibilità in basi qualunque 

che a detta di Loria si presenta appunto come una novità. Sembra comunque certo che, anche se il 

problema è antico, gli sforzi più seri sono stati fatti quasi tutti successivamente al XVIII secolo, gra-

zie anche allo sviluppo della teoria delle congruenze. 

Partiamo proprio da quest'ultima per ottenere innanzitutto i criteri più usati per la divisibilità. 

Tutto dipende dal fatto che scritto il numero in base 10 si ha: N = amam-1...a0 = ai
i

m
i

=
∑ ⋅

0
10 , adesso 

effettuiamo le (m+1) divisioni di 10i per n ed otteniamo 10i = ki⋅n + bi; (o con il linguaggio delle 
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congruenze 10i ≡ bi (mod. n)), se poi andiamo ad effettuare la divisione di N per n otteniamo: 

N
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00 0
 il che significa che il resto della divisione di 

N per n coincide con quello della divisione di a bi
i

m

i
=
∑ ⋅

0
per n.  

Ritornando alle congruenze possiamo osservare che se esistesse un 0<h≤m, h∈ N per cui 10h ≡ 1 

(mod. n) basterebbe trovare i bi soltanto per i=1,..,h dato che evidentemente bh+j = bj. Ma per n nu-

mero primo, che è il caso che interessa a noi, sappiamo che vale il cosiddetto Piccolo Teorema di 

Fermat [CR, pagg.82-4; O., pagg.272-9]: 

 

Teorema 3.1 - Se p è un numero primo ed a non è divisibile per p allora ap-1 ≡ 1 (mod. p) 

 

Come caso particolare abbiamo allora che 10p-1 ≡ 1 (mod. p) per p≠2∧ p≠5. Ciò significa che per 

ogni primo p≠2 ∧ p≠5 esiste un criterio di divisibilità che "scarica" la divisibilità di un numero per p 

su quella di una espressione che coinvolge gruppi al massimo di (p-1) cifre. In realtà a noi interessa 

determinare il minimo h per cui 10h≡1 (mod. p), tale valore lo chiameremo, seguendo [O, pag.280], 

l'esponente a cui appartiene 10 (mod. p), o seguendo [C, pag.282] il gaussiano di p alla base 10.  

 

Esempio 3.1  In particolare tenuto conto che  

10 ≡ 1 (mod. 3) e 10 ≡ -1 (mod. 11) mentre 102 ≡ 1 (mod. 11),  

otteniamo i ben noti criteri di divisibilità per 3 e 11. Ancora  

10≡3 (mod. 7), 102≡2 (mod. 7), 103≡-1 (mod. 7), 104≡-3 (mod. 7), 105≡-2 (mod. 7), 106≡1 (mod. 7).  

Quindi un numero è divisibile per 7 se lo è l'espressione ao + 3⋅ a1 + 2⋅ a2 - a3 -3⋅ a4 -2⋅ a5. Men-

tre: 

10≡-3 (mod13), 102≡-4 (mod13), 103≡-1 (mod13), 104≡3 (mod13), 105≡4 (mod13), 106≡1 (mod13).  



 

 6

Ossia un numero è divisibile per 13 se lo è l'espressione ao - 3⋅ a1 - 4⋅ a2 - a3 +3⋅ a4 +4⋅ a5. 

 

Prima di passare a considerare altri criteri è bene fare qualche osservazione.  

 

Osservazione 1. Innanzitutto si può notare che se trovassimo un k∈ N: 10k≡-1 (mod. p) avremmo 

ovviamente 102k≡1 (mod. p), non solo ma se  10i≡bi (mod. p) ⇒ 10k+i≡-bi (mod. p), questo significa 

che se esiste il predetto k possiamo dimezzare il nostro lavoro di ricerca dei coefficienti dell'espres-

sione polinomiale che esprime la regola di divisibilità. Ora l'osservazione degli esempi precedenti e 

del fatto che, essendo (p-1) un numero pari sarà certamente 10 1
1

2
p−

≡ − (mod. p) ci porterebbe a 

pensare che il k in questione esiste sempre. Ciò non è vero, infatti: 10≡10 (mod. 37), 102≡-11 (mod. 

37), 103≡1 (mod. 37). Ciò vale invece se [C, pag.285] il gaussiano di p alla base B (non per forza 

10) è un numero pari. 

 

Osservazione 2. Possiamo comunque affermare che, indipendentemente dall'esistenza del detto k, 

questo tipo di criterio è conveniente quando l'esponente a cui appartiene 10 (mod. p), che è sempre 

un divisore di (p-1), è relativamente piccolo; per esempio non è un buon criterio per la divisibilità 

per 17 essendo 16 l'esponente a cui appartiene 10 (mod. 17). Però se il gaussiano di p alla base 10 è 

pari, diciamo 2k, possiamo dividere le cifre del numero di cui vogliamo verificare la divisibilità per 

p, in gruppi di k cifre a partire da destra, associare ad ognuno di tali gruppi alternativamente i segni 

+ e - e sommare tali quantità. Quest'ultima somma ci dirà se il numero è o no divisibile per p. 

 

Esempio 3.2. Vogliamo verificare se il numero 20987654132098765413 è o no divisibile per 17, 

consideriamo allora S = -2098+7654132098765413=7654132098763315, poiché questo numero ha 

16 cifre null'altro può farsi. Quindi il precedente come criterio è alquanto debole, poiché riconduce 

in ogni caso la divisibilità ad un numero dell'ordine di 10g-1, dove g è il gaussiano. 
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Un altro criterio, per la cui giustificazione rimandiamo a [BD, pag.243] dove viene associato al 

matematico francese J. Gergonne (1771-1859), si riferisce ai divisori dei numeri del tipo an ± 1. Si 

tratta di suddividere il numero in gruppi di n cifre a partire da destra e di considerare le somme sn e 

le somme alternate s'n dei numeri formanti ciascun gruppo. Il criterio stabilisce che un numero è di-

visibile per p (divisore di an ± 1) se e solo se esso è divisibile per sn o s'n rispettivamente. 

 

Esempio 3.3  Dato che 103 + 1 = 7⋅11⋅13, il numero 1.234.567.867 non è divisibile per 7 ma lo è 

per 13, infatti si ha: 867 - 567 + 234 -1 = 533 = 13⋅41. 

 

Per chi fosse interessato a conoscere altri criteri di divisibilità rimandiamo a [G, pagg.147-569] in 

cui ne sono trattati, fra tanti altri più noti, due alquanto strani riguardanti entrambi il numero7.  

 

§4. Un confronto fra i criteri. 

 

Il lettore a questo punto si chiederà quale dei precedenti criteri sia "il migliore", è ovvio che la ri-

sposta non c'è o è comunque dubitativa, cioè dipende da cosa si voglia intendere con "il migliore". 

Supponiamo che ci si preoccupi della complessità, cioè del numero di operazioni necessarie a stabi-

lire se un numero a è o no divisibile per un numero primo p. Andiamo a vedere quante operazioni 

sono necessarie con i criteri su esposti per stabilire che per esempio il numero N = 

871.981.568.405.798.599 è divisibile per 7. Con il primo criterio dobbiamo determinare la divisibi-

lità di 2⋅u - q ed avendo N 18 cifre, prima di condurlo ad un numero a due cifre dobbiamo effettuare 

16 passaggi per un totale di 32 operazioni (16 somme ed altrettante moltiplicazioni), ottenendo infi-

ne il numero 70.  

Con il secondo criterio dobbiamo considerare la seguente espressione:  



 

 8

(9 + 3⋅9 + 2⋅5 - 8 -3⋅9 -2⋅7) + (5 + 3⋅0 + 2⋅4 - 8 -3⋅6 -2⋅5) + (1 + 3⋅8 + 2⋅9 - 1 -3⋅7 -2⋅8) = -21 con 

12 prodotti e 17 somme. 

Infine con il terzo dovranno valutarsi le 5 somme: 599 - 798 + 405 -568 + 981 - 871 = 252. 

Questo esempio sembra far propendere verso l'elezione del terzo criterio, almeno per il caso n=7, 

come "migliore"; in realtà potremmo portare facilmente degli esempi che per altri numeri conduco-

no ad applicare gli altri due criteri. Non solo, ma se pensiamo alla particolare forma dell'espressione 

del secondo criterio, possiamo determinare infiniti numeri divisibili per 7 per i quali non vi è biso-

gno di alcuna verifica. Infatti dato che, come avevamo già notato, si ha a0 = -a3, a1 = -a4, a2 = -a5 e 

così via, tutti i numeri del tipo [a,b,c,a,b,c,d,e,f,d,e,f,...i,j,k,i,j,k] con 6m cifre sono tutti divisibili per 

7 (ed anche per 13). 

Concludiamo il lavoro con una nota di merito per l'insegnante che alla scuola media inferiore ha 

spronato i suoi alunni alla ricerca di criteri di divisibilità, non importa se poco pratici e se non li ha 

giustificati; e con un invito all'insegnante di scuola superiore perché li presenti in classe 

giustificandoli. 
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