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LA MATEMATICA È UN’OPINIONE? 
di 

Carmelo Di Stefano 

 

§0. Introduzione.  

 

[...] vous, ô mathématiques concises, par l'enchaînement rigoreux de vos 
propositions tenaces et la costance de vos lois de fer, vous faites luire, 
aux yeux éblois, un reflet puissant de cette vérité supreme dont on re-
marque l'empreinte dans l'ordre de l'univers. [...] vous restez toujours les 
mêmes. Aucun changement, aucun air empesté n'effleure les rocs escar-
peés et le vallées immenses de votre identité.(1) 

Isidore Ducasse, (comte de) Lautréamont 

 

Fino alla metà del secolo scorso era radicata l'idea che la matematica fosse il paradigma della 

precisione e soprattutto dell'univocità dei risultati (valga per tutti la citazione posta ad epigrafe del 

presente paragrafo, opera di un poeta a suo dire appassionato di matematica ma che con essa poco o 

nulla ebbe a che fare), nel senso che se veniva stabilita la verità di una proposizione essa non sareb-

be mai stata messa in discussione. Da ciò nasceva il detto popolare La matematica non è un'opinio-

ne, per testimoniare appunto il fatto che in Matematica non esistevano "punti di vista", non poteva-

no esprimersi pareri tranne che su congetture, su risultati non provati. 

Fu dapprima la legittimazione delle geometrie non euclidee a mettere in dubbio verità considera-

te eterne (vi erano degli ambienti geometrici nei quali la somma degli angoli interni di un triangolo 

poteva anche non coincidere con un angolo piatto). In seguito la nascita dei cosiddetti paradossi del-

la teoria degli insiemi (o meglio dovremmo dire lo sviluppo di molte antinomie che andavano ad af-

fiancarsi a quelle classiche, già da secoli enunciate come quella detta di "Epimenide il cretese"), 

produsse quella che storicamente è nota come la Crisi dei fondamenti. Questi due fatti stimolarono 

il nascere di parecchi dubbi relativamente alla proverbiale perfezione della struttura matematica che 

da sempre aveva accompagnato lo sviluppo della disciplina. 

Gli “sconcertanti” risultati di Gödel della prima metà del nostro secolo calarono infine il sipario 

sulla idea di una matematica indiscutibile. Essi stabiliscono infatti che già nell’aritmetica elementa-

re esistono degli enunciati veri e indimostrabili, proposizioni cioè che non possono essere né prova-

te e né refutate. Le successive prove dello stesso matematico austriaco e di Cohen, affermarono 
                                                           
(1) [...] voi, matematica concisa, mediante il rigoroso concatenarsi delle tenaci proposizioni e la costanza delle ferre leggi, riflettete 

agli occhi abbagliati, un potente segnale di quella suprema verità la cui impronta è testimoniata dall’ordine dell’universo. [...] voi 
rimanete sempre uguale. Nessun cambiamento, nessuna aria tempestosa riuscirà a scalfire le invalicabili rocce e le immense valli 
della vostra identità. 
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qualcosa di ancor più inatteso: possono ottenersi modelli matematici non contraddittori, indipenden-

temente dal fatto che il sistema assiomatico sul quale essi si basano contenga la cosiddetta ipotesi 

del continuo o la sua negazione. Sfogliando odierne riviste di matematica specialistiche capita con 

facilità di leggere dimostrazioni (non congetture) di teoremi, in ambienti in cui è accettata o respinta 

la validità della precedente ipotesi del continuo, come di molte altre sorte nel frattempo (Assioma di 

scelta, Assioma di Martin, ...). Naturalmente il fatto che tali fatti siano apparsi “sorprendenti” quan-

do furono scoperti, o che tuttora lo sembrino ai non professionisti della matematica, non significa né 

che essi siano falsi né che la matematica precedente a tali fatti debba essere messa in discussione. 

Significa invece che deve essere rivista l’idea che vi sia un solo tipo di “matematica” e più in gene-

rale che vi sia un solo “ambiente” nella quale la matematica può svilupparsi. 

Non è questo certamente il posto adatto per addentrarci in simili discussioni, ci limitiamo a ri-

mandare il lettore a [D] per qualche notizia storica su tali questioni. In questo lavoro noi vogliamo 

invece affrontare alcuni problemi più elementari (e quindi più difficili) che, seguendo un opportuno 

itinerario didattico che suggeriremo,  potrebbero anche essere trattati in qualche classe della nostra 

scuola media superiore. Tratteremo due questioni, quella dei numeri periodici di periodo 9 e quella 

relativa al fatto se 1 sia un numero primo o un numero composto. 

 

§1. Sui numeri periodici 

 

Sin dai primi anni della scuola media inferiore lo studente viene messo a conoscenza che le 

frazioni possono generare soltanto tre tipi di numeri, i cosiddetti numeri decimali limitati (tra cui 

rientrano anche i numeri interi), i numeri periodici semplici e quelli periodici misti. Purtroppo 

raramente i libri di testo o gli insegnanti fanno notare agli studenti che data una frazione n/d ridotta 

ai minimi termini, può stabilirsi, senza effettuare la divisione, che tipo di numero essa rappresenti 

solo considerando i divisori del denominatore d. Non vogliamo addentrarci su questo interessante ed 

affascinante argomento, rimandiamo piuttosto il lettore ad [O] ed in generale a testi di teoria dei nu-

meri. Invece qui vogliamo prendere in considerazione il problema della periodicità di un numero, in 

particolare quando questa è formata dalla ripetizione della cifra 9. Altri interessanti spunti didattici 

possono venire dalle relazioni fra i divisori di (d-1) e l’ampiezza del periodo. In questo caso il no-

stro rimando oltre al testo già citato è anche a [FM] in cui è proprio proposto uno specifico itinerario 

didattico, con spunti e suggerimenti. 

Veniamo ora a considerare il problema più in generale. Sono diverse le impostazioni dei numeri 

reali dovuti a famosi matematici (Richard Dedekind, Giuseppe Peano, Karl Weierstrass, George 

Cantor, Charles Méray, ...) [G, pagg.149-161], in particolare quella di Weierstrass conduce alla de-
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finizione di numero reale come numero decimale con infinite cifre, cioè come simbolo del tipo 

A,a1a2...an..., dove A∈ Z, mentre ai sono numeri interi scelti fra 0 e 9. Così facendo possono verifi-

carsi le seguenti eventualità: 

1.  Esiste un indice a partire dal quale tutti gli ai sono nulli, nel qual caso si conviene di non scriver-

li; si parla allora di numeri decimali finiti, in particolare se tutti gli ai sono nulli diciamo che vie-

ne rappresentato un numero intero; 

2.  Comunque consideriamo un numero naturale n, vi è un h>n per cui ah non è zero. In questo caso 

parliamo di numeri decimali infiniti. 

All'interno del caso 2. Distinguiamo poi altri due sottocasi: 

2a. Esiste un indice n ed un numero naturale h, tale che a partire dalla cifra di posto (n+1) le succes-

sive h cifre costituiscono periodo. Cioè riunendo le cifre a gruppi di h, tutti gli infiniti gruppi 

ottenibili sono ordinatamente uguali. Tali numeri sono detti periodici. 

2b. Comunque si considerino due numeri naturali n ed h, non si trovano periodi a partire da alcun 

indice n e di qualsivoglia lunghezza h. Detti numeri vengono chiamati aperiodici. 

 

Si dimostra poi che i numeri razionali sono tutti e soli quelli di tipo 1 e 2a e si prova inoltre ab-

bastanza facilmente che i numeri periodici possono essere “trasformati” in frazione con il procedi-

mento descritto di seguito (precisiamo che A è la parte intera del numero, a1a2...an la sua parte de-

cimale aperiodica, che può anche mancare, e b1b2...bh la sua parte decimale periodica): 

 

A, a1a2...anb1b2...bhb1b2...bhb1b2...bh... = 
Aa a a b b b Aa a an h n

h n

1 2 1 2 1 2

999 9000 0
... ... ...

... ...
−

!"#!"#
 

 

§2. E se il periodo fosse 9? 

 

Ecco nascere la nostra questione. Cosa succede se fosse b1b2...bh = 99...9? Consideriamo qualche 

caso particolare 

 

0,9999... = 9/9=1; 2,349999...= 
2349 234

900
2115
900

47
20

2 35
−

= = = ,  

Sembra aversi un fatto inaspettato, cioè il numero A,a1a2...an999... (con an<9) risulta uguale al 

numero, formalmente diverso, A,a1a2... an
+ , dove abbiamo indicato con an

+  il successivo di an. Ve-
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diamo se la sensazione corrisponde a realtà. Possiamo provarlo considerando x = 0 9. , poiché per 

ogni numero periodico semplice con periodo 9 si ha A A, ,9 0 9= + . Allora: 

x x x x x= ⇒ ⋅ = = + = + ⇒ ⋅ = ⇒ =0 9 10 9 9 9 0 9 9 9 9
9
9

. . .   

analogamente nel caso di numeri periodici misti si ha: 

A a a
Aa a Aa a Aa a

n
n

n n
n

n n
n

n, ...
... , ... ...

1
1 1 19

10
0 9
10 10

1
10 10

= + = + =
+

: 

Ora noi siamo abituati a denotare in modi diversi gli stessi enti, anzi in matematica il fare ciò è 

considerato spesso una virtù, ricordiamo al proposito la famosa affermazione di Poincaré “La ma-

tematica è l’arte di dare lo stesso nome a cose differenti”. Per esempio il numero di Nepero può e-

sprimersi nelle due forme  

n

n

lim n→∞
+



1

1
e 

1
0 nn !=

+∞

∑ ,  

ma appunto utilizzando delle identità con diversi “punti di vista”, non certo nell'ambito delle 

stesse definizioni. Quindi la possibilità di esprimere uno stesso numero in due modi diversi nell'am-

bito di uno stesso ambiente matematico, appare come un argomento a sfavore dell'esistenza dei nu-

meri con periodo 9. 

Vi è però qualcun altro che considera la precedente come una conferma del fatto che i numeri di 

periodo 9 sono solo un modo “diverso” di scrivere i numeri decimali limitati, ed in qualche modo 

cerca anche di giustificarlo o addirittura di “dimostrarlo”, con il seguente ragionamento (lo abbiamo 

visto in diversi libri di testo delle scuole magistrali): 

Si ha: 
1
3

0 333= , ...  e 3
1
3

1⋅ = , ed anche 3⋅0,333... = 0,999... quindi è ovviamente 0,999...=1. 

Sulla precedente sequenza di implicazioni vi sono alcune cose da obiettare. Se viene intesa come 

dimostrazione lascia il tempo che trova ed ha lo stesso valore di quella secondo la quale a0=1 perché 

1 1 1= = −a
a

a , che può essere sì una giustificazione del fatto che, per completezza, si definisce a0=1,  

ma non una dimostrazione. Ma il problema diviene più serio considerando il seguente esempio: 

4
9

0 444= , ... e 9
4
9

4⋅ = , ma allora anche 9⋅0,444... = 4 

Ma, eseguendo la moltiplicazione, che valore otterremo come risultato di 9⋅0,444...? Forse 

3,999...? VI è però un problema non trascurabile. Noi sappiamo che 4⋅9=36, quindi ci aspetteremmo 

di trovare da qualche parte (all'infinito?) una cifra 6. Questa “confusione”, dipende dal fatto che non 

abbiamo fornito una definizione corretta e rigorosa della moltiplicazione di due numeri reali, nell'i-

potesi in cui uno dei due fattori abbia infinite cifre decimali non nulle. Non possiamo lasciare il tut-
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to alla intuizione, né possiamo dare la citata rigorosa definizione in una classe nella quale non vi 

sono quelle solide basi che lo permettano. Allora pensiamo proprio che sia preferibile non accennare 

per niente ad un metodo che viene messo in dubbio così facilmente. È oltremodo pericoloso presen-

tare delle procedure giustificandole solo con esempi “addomesticati”. 

Vediamo un altro punto di vista. Quella che abbiamo finora utilizzato è una maniera per così dire 

“assiomatica”, di definire un numero reale (quindi anche di un numero razionale); cioè per defini-

zione si pone numero reale una certa scrittura simbolica che verifica certe proprietà. Ma vi è anche 

un modo “operativo” di introdurre i numeri razionali, cioè come il quoziente di due numeri interi. In 

tal caso il nostro problema può così enunciarsi: potrà mai ottenersi un numero con periodo 9 divi-

dendo due numeri interi?  

Siano n ed m due qualsivoglia numeri naturali (con m≠0) e supponiamo che ad un certo punto 

nella divisione si ottenga un periodo. Cosa vuol dire ciò? Dato che i resti possibili sono 0,1,2,...,n-1 

dopo un numero finito di passi, al più n, o si ottiene come resto 0, oppure evidentemente devono es-

serci due resti che si ripetono, pertanto deve poi ripetersi tutta la sequenza dei resti finora ottenuta 

all'infinito. Allora dire che il periodo è composto da una sola cifra, sia essa a, significa che ad un 

certo momento dividendo n per m si ottiene per resto r. Successivamente la divisione di 10⋅r per m 

avrà quoziente a e resto ancora r e così via. Ma allora sarà: 

a m r r a m r⋅ + = ⋅ ⇒ ⋅ = ⋅10 9                    (1) 

È facile vedere che la (1) nel caso in cui fosse a=9 ci condurrebbe all'assurdo m=r, mentre sap-

piamo che è sempre m>r. Per motivi simili a quelli qui esposti vengono esclusi i numeri periodici 

con periodo 9 in [BG, pagg.257-259], mentre in maniera rigorosa in [C, pag.52] viene dimostrato 

che un allineamento con periodo 9 non ammette generatrice. 

Sembrerebbe quindi che il problema sia risolto una volta per tutte, cioè non esistono numeri con 

periodo 9. È doveroso segnalare che nella maturità magistrale del 1990 il quesito di aritmetica ra-

zionale chiedeva appunto di  Dimostrare che, nel sistema di numerazione decimale, non esiste una 

frazione che generi un numero decimale periodico con periodo 9, rimandiamo a [M] per una esau-

riente trattazione della questione.  

Notiamo però che si diceva che nessuna frazione genera un numero di periodo 9 e su questo sia-

mo d’accordo. Che non vi siano numeri di periodo 9 è però tutt’altra questione. Infatti vi è un'obie-

zione: nell'introduzione dei numeri reali come successione di simboli del tipo A,a1a2...an..., verrebbe 

ad esservi una lacuna, dovrebbe cioè escludersi il caso che da un certo indice in poi tutte le an siano 

uguali a 9. Come comportarsi allora? 

In [G, pag.154-156] si conviene di escludere che tutte le an siano uguali a 0, di accettare quindi 

anche il periodo 9 ponendo come definizione A,a1a2...an999... = A,a1a2... an
+  (con qualche problema 
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per definire lo zero, posto uguale a -1+ 0 9, ), risolvendo in tal modo la nostra prima obiezione. Così 

facendo però vengono fatti entrare dalla porta i numeri con periodo 9 e fatti uscire dalla finestra 

quelli con periodo zero, cioè si accettano come numeri decimali illimitati quelli con periodo 9 e non 

quelli con periodo zero. Una scelta rispettabilissima, che però non scioglie il dubbio se l'esistenza 

dei numeri con periodo 9 sia “assoluta”, come quella dei numeri primi per intenderci, o piuttosto di-

penda dal sistema assiomatico che accettiamo per introdurre i numeri reali. 

Prima di concludere vogliamo fornire anche un argomento a favore dell'esistenza dei numeri con 

periodo 9 e della loro identità con i numeri decimali limitati ottenuti da essi incrementando di 1 la 

loro ultima cifra non periodica.  

Consideriamo il concetto di limite di una successione an. Sia per esempio la successione an 

= 3
1

+



n

. È facile provare che essa converge a 3, che da un punto di vista formale significa che  

∀ > ∃ ∈ > ⇒ +



 − <ε ν ν ε0 3

1
3, :N n

n
, 

Adesso utilizziamo un linguaggio più “leggero”. Da un punto di vista più intuitivo dire che la 

successione converge a 3, significa che scelti opportunamente an e am con n>m (per valori di n ed m 

“abbastanza” grandi) il secondo elemento è più “vicino(1)” a 3 di quanto lo sia il primo. La preceden-

te “vicinanza” si può anche esprimere dicendo che se an ha k cifre decimali che coincidono con le 

prime k di 3 (inteso nella forma 3,0000...), am avrà le prime h>k cifre decimali coincidenti con quel-

le di 3. Così per esempio 3
1

5478996
+



 ha le prime 6 cifre decimali nulle (coincidenti quindi con 

quelle di 3), mentre 3
1

54789968547
+



 ha le prime dieci cifre decimali nulle. Se però in quest'or-

dine di idee consideriamo la successione  3
1

−



n

, dato che tutti i numeri che otteniamo sono del 

tipo 2,a1a2... se vogliamo conservare il punto di vista della coincidenza delle cifre come maggiore 

“identificazione” del termine della successione con il limite, ci risulta conveniente pensare al 3 pro-

prio nella forma 2 9, .  

Ancor meglio se consideriamo la successione 
( )

3
1

+
−









n

n
per la quale si possono estrarre due suc-

cessioni, una che converge a 3 con numeri del tipo 3,0000... ed un'altra che vi converge con numeri 

del tipo 2,9999...  

                                                           
(1) Cioè la “distanza” in valore assoluto di un termine della successione dal numero 3 decresce all'aumentare del valore numerico del-

la “posizione” dell'elemento nella successione. 
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Adesso passiamo a discutere del nostro secondo problema. 

 

§3. Che significa definire?  

 

Una delle questioni più delicate che sorgono in matematica riguarda la definizione dei suoi enti. 

La definizione di un oggetto matematico può distinguersi essenzialmente in due fasi (che già Aristo-

tele aveva provveduto a separare [En, pagg. 78-85]): la definizione reale che spiega l’essenza 

dell’oggetto e la definizione nominale che si limita ad assegnare un nome all’oggetto, ubbidendo al-

le leggi dell’etimologia o in qualche altro modo più o meno casuale o bizzarro. Ora senza addentrar-

ci troppo in questo delicatissimo argomento, per il quale rimandiamo oltre che al testo citato [En] 

anche a qualcuno dei tanti manuali di logica in commercio, vediamo cosa dovrebbe rappresentare 

una buona definizione per uno studente di scuola media superiore.  

Certamente la definizione dovrebbe essere completa e coerente. Dovrebbe cioè dire tutto ciò che 

vi è da dire affinché l’oggetto sia univocamente riconosciuto, e deve avere un senso. Ci spieghiamo 

meglio, dire che un quadrato è un quadrilatero con i lati isometrici è una definizione coerente ma 

non completa, poiché essa non è in grado di caratterizzare quegli oggetti che normalmente chia-

miamo quadrati. Adesso riferiamoci ad un famoso esempio del logico Rudolf Carnap: definire i Pi-

rotti come quegli enti che carulizzano elaticamente costituisce una definizione completa ma non 

coerente, almeno finché non abbiamo definito chiaramente e completamente i vocaboli  carulizzano 

ed elaticamente.  

Diciamo che un’altra qualità che richiediamo alla definizione è la sua economicità, vogliamo 

cioè che non dia troppe informazioni sull’oggetto. Per esempio definire il quadrato come il quadrila-

tero con tutti i lati, gli angoli e le diagonali isometriche è una definizione completa e coerente (sup-

ponendo di aver già definito tutti i vocaboli che abbiamo utilizzato) ma non è economica, perché 

tutti i quadrilateri con i lati e gli angoli isometrici godono della proprietà di avere le diagonali iso-

metriche, quindi quest’ultima affermazione non serve a caratterizzare i quadrati, è sovrabbondante.  

È altresì ovvio che le definizioni non debbono essere esclusive, è cioè ammesso che un ente pos-

sa definirsi in vari modi ed a partire da essi possano poi trarsi dei teoremi. Per esempio sappiamo 

che in ogni parallelogramma, inteso come un quadrilatero con i lati opposti paralleli, valgono le se-

guenti proprietà: i lati e gli angoli opposti sono isometrici, gli angoli adiacenti a ciascun lato sono 

supplementari, le diagonali si incontrano nel loro punto medio. Ma sappiamo anche che le preceden-

ti proprietà sono caratteristiche dei parallelogrammi, cioè ogni quadrilatero che verifica almeno una 

di esse è un parallelogramma. Quindi il parallelogramma potrebbe definirsi almeno in cinque modi 



 

 8

diversi, assumendo come definizioni ciascuno dei teoremi citati, e poi far discendere le altre pro-

prietà e la stessa definizione classica da quella prescelta.  

Stabilito quel che per noi rappresenta una definizione, nel prossimo paragrafo vedremo di tirarne 

fuori alcune relative al concetto di numero primo. 

 

§4. Cos’è un numero primo? 

 

Una definizione di numero primo abbastanza diffusa è la seguente: dicesi numero primo un nu-

mero naturale divisibile solo per l’unità e per sé stesso. La precedente è spesso contestata dai puri-

sti, i quali dicono che così facendo verrebbe a considerarsi come numero primo anche il numero u-

no, infatti esso è divisibile solo per 1 e per ... 1. Per il momento non vediamo quale possa essere il 

guaio, così accettiamo la precedente definizione (che risulta completa, coerente ed economica) ed 

andiamo a vedere cosa ci dice qualche altro testo.  

In [C, pag. 23] leggiamo «Un numero maggiore di 1 dicesi primo o composto secondo che am-

mette due soli divisori (l'unità e il numero stesso) o più di due.» Ci troviamo quindi immediatamen-

te con una imposizione che l'Autore giustifica un po' superficialmente qualche riga dopo, afferman-

do che «l'unità non si suole comunemente considerare come numero primo, perché per essa non 

valgono sempre le proprietà generali dei numeri primi.» Nel seguito del testo citato, per altro digni-

tosissimo, non ci si riferisce più a quali siano queste proprietà generali. Anche in altri testi (Ore: 

Theory of numbers and its History, Courant, Robbins: Che cos'è la matematica, ...) l'atteggiamento 

degli Autori tende in qualche modo ad evitare l'ostacolo, eliminando il numero 1 dal novero dei 

primi senza dilungarsi con motivazioni.  

Vediamo allora come si era comportato il sommo Euclide che nel libro VII dei suoi Elementi 

tratta appunto delle proprietà dei numeri naturali. Egli dice nella definizione XI [E, pag.429]: «Nu-

mero primo è quello che è misurato soltanto dall'unità», mentre nella definizione II aveva detto [E, 

pag.427] «Numero è una pluralità composta da unità», cioè, come nota lo stesso curatore dell'edi-

zione citata degli Elementi, Attilio Frajese, [E, pag.422]: «Euclide non considera esplicitamente l'u-

nità come numero [...] ma nella definizione undicesima [...] viene ammessa [...] l'unità fra i diviso-

ri», quindi se l'unità per Euclide non è un numero (naturale) egli non si pone il problema se possa 

essere o no un numero primo.  

In [RBC, pag.60] che anche se non è espressamente un libro di teoria dei numeri tratta, e bene, 

dei numeri primi, l'escludere il numero 1 dai primi è invece spiegato dicendo che «by excluding 1 

from the list of primes, we are able to assert that every natural number has a unique decomposition 
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into prime factors1.» Ecco quindi una giustificazione importante: 1 numero primo renderebbe falso 

il teorema fondamentale dell'aritmetica, in quanto ogni numero verrebbe a mancare dell'univocità 

della sua fattorizzazione in primi.  

Questo ci convince quindi ad escludere 1 dall’insieme dei numeri primi e ad accettare piuttosto 

come definizione quella già citata di Cipolla oppure quella che abbiamo presentato per prima, nella 

quale aggiungiamo anche noi che il numero debba essere maggiore di 1. Oppure potremmo modifi-

care quella di Cipolla nel seguente modo: 

«Un numero naturale dicesi primo o composto secondo che ammetta due soli divisori distinti 

(l'unità e il numero stesso) o più di due.» Osserviamo che la chiarificazione fra parentesi non fa par-

te della definizione che altrimenti non sarebbe economica. 

In ogni caso sorge un'altra questione: 1 è un numero composto? Ammette cioè più di due divisori 

(vedi la precedente definizione)? No, 1 ammette solo sé stesso come divisore quindi non è neppure 

composto. Dunque sembra che il problema apparentemente risolto abbia posto una questione ancora 

più spinosa: nell'ambito dei numeri interi abbiamo trovato un numero che non verifica né una 

proprietà né quella apparentemente opposta, o quantomeno dire che un numero non è primo non è 

equivalente a dire che sia composto. Su questa asserzione, noi pensiamo che valga la pena di 

insistere nelle nostre classi, con i nostri ragazzi che spesso molto semplicisticamente travisano il 

significato del principio del terzo escluso, ossia confondono il concetto di proprietà contraria con 

quello di proprietà complementare.  

L'avere trovato un numero naturale che non è né primo e né composto potrebbe sembrare un fatto 

“grave”, soprattutto tenuto conto del fatto che esso non è un numero qualunque ma è proprio l'ele-

mento neutro rispetto alla moltiplicazione, all'operazione cioè che sta a monte della definizione dei 

numeri primi.  

Questa questione più che opinabile è da considerarsi piuttosto una presa di posizione, che ha però 

a monte una giustificazione che sarebbe bene portare alla luce. 

Vediamo allora se riusciamo a fornire una definizione di numero primo che possa farci superare 

questo ostacolo, ossia una definizione che non metta in gioco esplicitamente la fattorizzazione di un 

numero. Una maniera potrebbe essere quella di utilizzare una definizione “costruttiva”, ossia una 

definizione che permetta anche di trovare effettivamente i numeri primi. L’algoritmo più antico e 

forse il più semplice e conosciuto a qualunque livello scolare (dalle medie inferiori in su), è il co-

siddetto crivello di Eratostene. Il metodo è molto semplice. Si scrivono i numeri naturali uno dopo 

l’altro e poi si procede ad una loro “decimazione”. Ossia partendo da 1 si cominciano a contare i 

numeri a due a due ed ogni secondo numero (tranne il primo che abbiamo incontrato, cioè il due) 
                                                           
(1) Escludendo il numero 1 dai primi possiamo asserire che ogni numero naturale ha un’unica decomposizione in fattori primi. 
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viene eliminato. Dei numeri rimanenti si considera il successivo al due, il tre, si contano i numeri a 

tre a tre, sempre a partire da 1 (compresi i numeri già eliminati), e si eliminano tutti quelli che occu-

pano la terza posizione (tranne come sempre il primo che si incontra). Si riprende con il primo nu-

mero successivo al tre non eliminato, cioè il cinque e si ripete il procedimento. Così in generale al 

passo n si considera l’ennesimo numero non eliminato, e si eliminano tutti i numeri della sequenza 

originaria che occupano le posizioni di posto 2n, 3n, e così via. Tale procedura permette appunto di 

setacciare i numeri primi.  

Prima di cercare di impostare una definizione su tale algoritmo notiamo che non siamo partiti 

contando i numeri ad 1 ad 1, ma a due  a due poiché allora banalmente avremmo eliminato tutti i 

numeri. Quindi la seguente definizione: diciamo numero primo l’insieme dei numeri naturali che si 

ottengono con l’algoritmo detto del crivello di Eratostene, fa sì che il numero 1 venga in qualche 

modo estromesso dal gioco, nel senso che esso viene escluso a priori poiché diversamente ci porte-

rebbe alla non esistenza di numeri primi. Questa esclusione sembrerebbe però rimettere in gioco una 

vecchia idea dei pitagorici (e di Euclide come abbiamo già notato), cioè che 1, come zero del resto, 

non sia un numero naturale e quindi che su di esso non possano porsi le questioni suvviste di nume-

ro primo o composto.  

Si apre così una questione ancora più delicata, quali possono essere le convenienze a considerare 

uno solo od entrambi i precedenti simboli (1 e 0) come effettivi numeri naturali? Diciamo che la lo-

ro importanza risulta soprattutto nel fatto che essi sono gli elementi neutri delle operazioni di som-

ma e moltiplicazione che rendono l’insieme dei numeri interi relativi un anello, ma che rendono 

l’insieme dei numeri naturali niente più di una struttura commutativa ed associativa con elemento 

neutro.  

 

§3. Conclusioni. 

 

Le questioni da noi sollevate sono rimaste praticamente senza una vera risposta. A cosa è servita al-

lora tutta questa discussione? A far vedere che, come del resto proprio la storia della matematica in-

segna, talvolta si trovano dei risultati inattesi, dei paradossi, dei fatti indesiderati. Il rimedio qual è? 

Non certo quello di lasciar perdere tutto, quanto piuttosto quello di discutere più a fondo le ipotesi 

della questione, per vedere se il problema non dipenda piuttosto, come capita nelle dimostrazioni 

per assurdo, da un errato punto di partenza. Per esempio nel caso delle questioni viste sul periodo 9, 

il problema potrebbe dipendere proprio dalla definizione di numero reale nel modo proposto. 

D’altro canto è interessante notare che, come più volte segnalato, non tutti i problemi sono risolvibi-
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li o “dimostrabili”. Ed infine che una stessa questione può essere interpretata da diversi punti di vi-

sta.  

In particolare quanto detto può servire a far sì che nelle scuole preuniversitarie, gli studenti ven-

gano messi al corrente di alcuni fatti che normalmente essi non accettano. Innanzitutto che dire che 

le discipline matematiche sono severe e rigorose non vuol dire che esse non possano essere interpre-

tate in modi diversi dal consueto. Poi che non tutte le questioni proposte sono risolvibili, come in-

vece sembrano essere convinti la grande maggioranza dei nostri studenti. Quindi possiamo conclu-

dere che la matematica non è dogmatica, ma può esser aperta a punti di vista personali, ovviamente 

motivati e giustificati. Naturalmente però una volta che un risultato è stato stabilito come matemati-

camente vero, rimarrà così per sempre, almeno nell’ambito del sistema formale nel quale è avvenuta 

la prova. La somma degli angoli interni di un triangolo sarà equivalente ad un angolo piatto nella 

geometria che si basa sui postulati dettati da Euclide, in particolare su quello noto come postulato 

delle parallele. In una geometria che non accetti quest’ultimo postulato il risultato è falso. Il che non 

significa però né che la questione è priva di senso, né che un giorno potremmo aspettarci che qual-

cuno provi che anche nella geometria euclidea la somma degli angoli interni di un triangolo non e-

quivale ad un angolo piatto. La matematica quindi non solo non risulta indebolita dal coesistere di 

diversi punti di vista, ma anzi risulta essere vieppiù rafforzata. 
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Spett.le Redazione di Nuova Secondaria, 

invio in allegato la versione riveduta (adesso in una sola parte) del mio articolo (originariamente in 

due parti) La matematica è un’opinione?. Spero che le modifiche effettuate rispondano alle attese 

del referee. Rimango in ogni caso a vostra disposizione.  

 

P.S. Mi permetto di sollecitare il responso sulla bozza di libro di testo per il biennio delle superiori 

da me inviata parecchi mesi fa. 

 

Cordialmente, Prof. Carmelo Di Stefano.  

 


