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La Scala degli Dei 
la Matrix universale dei Numeri 

il regolare Schema da cui discendono tutti i Numeri Primi 
 
 

 
 

di Oreste Caroppo 
 

Esporremo in queste pagine una scoperta straordinaria: lo schema regolare e semplicissimo, la legge matematica 
quindi, che genera e permette di ottenere con precisione assoluta tutti i Numeri Primi, facendo comprendere il 
perché della loro solo apparentemente anomala distribuzione tra i numeri naturali; una distribuzione che sino ad 
oggi pareva come non avere alcuna deterministica regolarità, oggi scopriamo invece da quale altissima regolarità 
è implicata, da dove è originata e discende. Grazie a questo schema deterministico che permette anche metodi 
grafici semplicissimi per la fattorizzazione dei numeri naturali e dunque per sviluppare algoritmi per test di 
primalità e per la fattorizzazione dei numeri naturali, capiremo anche come applicare la teoria stocastica per 
valutazioni sui grandi numeri, giungendo così analiticamente alla dimostrazione della importante “Congettura di 
Gauss” in merito alla probabilità che ha un numero naturale di essere primo o meno, e quindi pervenendo di 
conseguenza in tal modo alla dimostrazione limpida del Teorema dei Numeri Primi. Un approccio nuovo e più 
“naturale”, senza artifici, che permetterà  anche nuovi approfondimenti sui Numeri Primi Gemelli e fornirà metodi 
grafici rapidissimi e semplici, di interesse anche in seno alla famosa Congettura di Goldbach, per ottenere per 
ogni numero naturale tutte le coppie di numeri primi che danno quel numero come loro somma.   
 

Un panorama nuovo e a cielo terso sul paesaggio dei Numeri Primi. 
È questa scoperta l’ agognato e a lungo ricercato “Santo Graal” della Teoria dei Numeri! 
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Abstract 
 

 
Immagine-1: rappresentazione simmetrizzata estesa in tutto il piano cartesiano dello Schema dei Numeri Primi, la “Scala 
degli Dei” anche suggestivamente chiamato; gli assi cartesiani coincidono con assi della quadrettatura di fondo. In realtà è 
sufficiente considerare lo schema nel solo I quadrante per ottenere tutti i numeri primi: essi son individuati dalle ascisse di 
quelli assi verticali della quadrettatura di fondo lungo i quali i tratti compresi tra i punti rimarcati della bisettrice del I 
quadrante e l’ asse delle ascisse non intercettano alcun altro punto della speciale puntinatura dello schema. Ecco che così in 
un tratto dell’ asse delle ascisse positive lungo qui nel foglio scannerizzato da 0 al numero 18 (il lato del quadratino della 
quadrettatura di fondo fornisce l’ unità), tale schema ha permesso di individuare rapidamente tutti i numeri primi, nessuno 
escluso lì compresi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17; (mostreremo poi anche come far rientrare l’ ottenimento del numero 1). 
Fondamento di questa disvelata “Matrix dei numeri”, che “genera” i Numeri Primi, (“matrix” in latino vuol dire generatrice), 
son dunque i punti evidenziati della speciale puntinatura di fondo, la cui regolarissima distribuzione nel piano ben si coglie 
già da questa piccola porzione dello schema; osservando con più attenzione il primo quadrante, possiamo comprendere come 
i suoi punti rimarcati sono presenti lungo le righe orizzontali della quadrettatura di fondo, (si è esclusa solo la riga di ordinata 
1): su ciascuna di queste righe orizzontali i punti rimarcati si susseguono a partire dall’ asse delle ordinate con passo costante 
per ogni riga e uguale all’ ordinata della riga medesima. Tale puntinatura individua quindi dei punti notevoli tra i nodi della 
rete della quadrettatura di fondo. Questa struttura così semplice ripetitiva e regolare di punti speciali con le sue leggi di 
distribuzione nel piano semplicissime e lineari svela il misterioso segreto più a lungo celato e più ardentemente cercato nella 
storia umana della matematica!      

 
 

Esporremo in queste pagine una scoperta straordinaria: lo schema regolare e semplicissimo, la legge 
matematica quindi, che genera e permette di ottenere con precisione assoluta tutti i Numeri Primi, 
facendo comprendere il perché della loro solo apparentemente anomala distribuzione tra i numeri 
naturali; una distribuzione che sino ad oggi pareva come non avere alcuna deterministica regolarità, oggi 
scopriamo invece da quale altissima regolarità è implicata, da dove è originata e discende. Grazie a 
questo schema deterministico che permette anche metodi grafici semplicissimi per la fattorizzazione dei 
numeri naturali e dunque per sviluppare algoritmi per test di primalità e per la fattorizzazione dei numeri 
naturali, capiremo anche come applicare la teoria stocastica per valutazioni sui grandi numeri, 
giungendo così analiticamente alla dimostrazione della importante “Congettura di Gauss” in merito alla 
probabilità che ha un numero naturale di essere primo o meno, e quindi pervenendo di conseguenza in 
tal modo alla dimostrazione limpida del Teorema dei Numeri Primi. Un approccio nuovo e più 
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“naturale”, senza artifici, che permetterà  anche nuovi approfondimenti sui Numeri Primi Gemelli e 
fornirà metodi grafici rapidissimi e semplici, di interesse anche in seno alla famosa Congettura di 
Goldbach, per ottenere per ogni numero naturale tutte le coppie di numeri primi che danno quel numero 
come loro somma.   
 

Un panorama nuovo e a cielo terso sul paesaggio dei Numeri Primi. 
È questa scoperta l’ agognato e a lungo ricercato “Santo Graal” della Teoria dei Numeri! 

 
 
 

Il racconto della strabiliante scoperta 
 
 
Per secoli e secoli, sin dalla loro scoperta, l’ uomo ha tentato di capire il mistero della distribuzione dei 
numeri primi apparentemente anomala e per la quale non si riusciva a capire quale legge, quale schema, 
quale formula ne descrivesse la loro posizione all’ interno della sequenza dei numeri naturali, ci si 
chiedeva, persino, se esistesse uno schema deterministico che permettesse di ottenerli senza dover volta 
per volta verificare con calcoli aritmetici la divisibilità del numero naturale indagato per i numeri 
naturali a lui inferiori. Tanto che si è persino immaginato che la loro distruzione fosse casuale, salvo poi 
accorgersi di alcuni emergenti indizi di regolarità statisticamente supportati dall’ analisi di sequenze 
sempre più lunghe di numeri primi, in recenti studi*, che si son avvalsi dei moderni computer. 
In questa solida impenetrabilità del segreto della loro comparsa tra i numeri naturali, della loro  
distribuzione quindi, stava il fascino di questi numeri di per sé così importanti; importanti perché i 
numeri primi sono i fattori primi, i fattori di base non ulteriormente divisibili la cui moltiplicazione tra di 
loro e/o anche con sé stessi una o più volte permette di generare ogni altro numero naturale, (come 
anche garantisce il cosiddetto “Teorema Fondamentale dell’ Aritmetica” che afferma che ogni numero 
naturale maggiore di 1 o è primo, o è il prodotto di fattori primi (in tal caso si parla pertanto di numero 
composto), e tale decomposizione in fattori primi è unica a meno dell’ ordine dei fattori); i numeri primi 
son pertanto come una sorta di dei creatori degli altri numeri naturali. Essi rappresentano una “base 
moltiplicativa” dell’ insieme dei numeri naturali, alternativa a quella additiva sulla quale tale insieme è 
definito. La definizione formale dei numeri naturali segue infatti il principio di induzione: ad ogni 
numero N ne segue un altro N+1, dato dalla somma del precedente più 1. Così nascono i numeri 1, 2, 3, 
4, 5, …, N, N+1, … ecc. . Pertanto se l’ unità, l’ l, (che costituisce pur sempre come elemento un 
sottoinsieme dei numeri naturali), è l’ elemento numerico bastante, la “base additiva” elementare per la 
costruzione di tutti gli altri numeri naturali attraverso l’ addizione, l’ insieme infinito dei numeri primi, 
(infinità dimostrata per i numeri primi già nella sua famosissima opera intitolata “Elementi” dal 
matematico greco antico Euclide, che operò attorno al 300 a.C.), costituisce l’ insieme “base 
moltiplicativa”, (sottoinsieme dei numeri naturali), tramite il quale, attraverso la loro moltiplicazione e/o 
anche per sé stessi una o più volte possono essere ottenuti tutti gli altri numeri naturali.  
Mi piace ricordare come di entrambe le basi per i numeri naturali, quella additiva e quella moltiplicativa, 
faccia parte sempre l’unità†, il numero 1. 

                                                
* Robert Lemke Oliver e Kannan Soundararajan, due matematici contemporanei della Stanford University negli Stati Uniti 
hanno rivelato in un loro recente lavoro di aver osservato indizi di regolarità inattesi nella distribuzione dei numeri primi:  «si 
sono concentrati sull’ ultima cifra dei numeri primi consecutivi, per esempio il 7 di 127 e l’ 1 di 131. Se i numeri primi 

fossero distribuiti davvero a caso, arguiscono gli scienziati, allora un primo che termina con la cifra 1 dovrebbe essere 
seguito da un altro primo che termina con la stessa cifra un quarto delle volte, (questo perché i numeri primi devono 
necessariamente essere dispari, e quindi possono terminare solo per 1, 3, 7, 9 - il 5 non va bene perché altrimenti sarebbero 
divisibili per 5). Tuttavia, Lemke Oliver e Soundararajan hanno osservato che nel primo miliardo di numeri primi, quelli che 

terminano per 1 sono seguiti da un altro che termina per 1 soltanto nel 18% delle volte (rispetto al 25% di una sequenza 
realmente casuale), da uno che termina per 3 o per 7 nel 30% delle volte e da uno che termina per 9 il 22% delle volte. Un 
comportamento analogo è stato osservato per i numeri che terminano per 3, 7 o 9.» (passo estratto dall’ articolo del 26 
maggio 2016 intitolato “Altro che caso, caccia al misterioso legame tra i numeri primi” pubblicato online sul sito internet del 
quotidiano italiano “La Repubblica”). 
† In questo lavoro non entriamo nella discussione presente nella storia della matematica sull’ opportunità o meno di 
considerare l’ Uno numero primo sulla base di considerazioni filosofiche  […continua nelle note della pagina successiva …] 
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Anch’ io appena scoprì nei miei poliedrici studi i numeri primi e il loro mistero, che era sin ad oggi il 
più grande mistero insvelato della matematica, ne son rimasto affascinato come tantissimi prima di me, 
motivo per cui vi ho dedicato diverse riflessioni, leggendo, studiando e approfondendo tutto ciò che 
riuscissi a trovare su di essi, da fonti cartacee o informatiche, ovunque. 
 
Cercavo il loro schema, il criterio della loro comparsa nella sequenza dei numeri naturali. A volte ebbi il 
pensiero che se anche uno schema non ci fosse si sarebbe dovuto poter dimostrare che tale schema non 
c’era; e ad oggi nessuno aveva dimostrato neppure questa non esistenza. Ma la mia fede nel 
determinismo della Natura era maggiore, e quello schema nascosto che io sentivo dover essere regolare 
semplice e intelligibili da cui essi derivano, che essi comporta, doveva esistere. Non poteva non esistere! 
E avevo un altro pensiero: se ad oggi dopo millenni non è stato trovato nonostante studi matematici 
sempre più complessi, allora sarà perché il loro schema deve essere molto molto semplice, umile, tanto 
elementare da non esser stato mai pensato, perché si tende sovente a giudicare la semplicità cosa di poco 
conto, bassa, infima, ma “la Natura ama la semplicità” come ben scrisse il sommo scienziato inglese  
Newton (1642 - 1727), nella sua opera “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”; i filosofi più 
attenti, infatti, non mancarono mai di rimarcare che, nonostante le possibili apparenze, la Natura è 
semplice! ‡  
Ritenevo allora che bisognasse pensare al problema in maniera del tutto differente da quanto fatto da chi 
mi aveva preceduto. Urgeva applicare strategie di “pensiero laterale”.  
Sviluppai così la convinzione che quei numeri primi che vediamo comparire senza una regola 
immediatamente coglibile in termini di distanza tra loro, (come è invece, e facile da cogliere, per i 
numeri naturali pari o per i numeri naturali dispari), quando li si rappresenta come punti lungo una 
retta§, fossero il risultato di una proiezione sulla retta di uno schema ben più semplice, intelligibile e 
coglibile in due o tre dimensioni.  
Interessanti trovavo in questo campo di ricerca i crivelli geometrici che costituiscono delle ingegnose 
versioni grafiche del famoso Crivello di Eratostene.  
Il Crivello di Eratostene prende il nome del matematico greco Eratostene di Cirene, 275 – 195 a.C., che 
lo ideò: per trovare tutti i numeri primi compresi tra 1 e il numero naturale N, si scrivono tutti i numeri 
naturali a partire da 1 fino a N nelle caselle di una tabella detta setaccio, poi si cancellano (setacciano) 
tutti i multipli del numero 2 presenti nella tabella, escluso il 2 stesso; (si esclude anche l’ 1). Si procede 
allo stesso modo a partire dal primo numero successivo, maggiore del precedente (il precedente era il 2), 
che non è stato setacciato: tale numero successivo è dunque il 3, e si procede a cancellare tutti i suoi 
multipli in tabella esso escluso. Si continua allo stesso modo iterando il procedimento a partire dal primo 
numero successivo, maggiore del precedente, che non è stato setacciato, continuando in questo modo 
finché non resta nella tabella più alcun numero successivo non ancora setacciato. I numeri in tal modo 
non setacciati, (incluso quindi anche l’ 1), che rimangano nella tabella sono tutti e soli i numeri primi 
minori di N. In realtà ci si può fermare, come ben noto e come si dimostra facilmente quando si è 

superato il numero N , si ha così comunque la garanzia che tutti i numeri non setacciati rimasti tra 1 
ed N saranno tutti e soli i numeri primi presenti in quella sequenza di numeri naturali fino a N incluso.  

                                                                                                                                                                   
o di mera economicità nelle definizioni e teoremi; si consideri che la discussione in merito all’ 1 nel corso dei secoli è giunta 
persino a toccare la questione se lo si debba considerare un  numero o meno. In questo lavoro l’ 1 è considerato come un 
numero primo, anche se di volta in volta ciò possa comportare nelle definizioni e teoremi delle introduzioni di distinguo e 
delle precisazioni.  Mi piace poi ricordare cosa diceva dell’ Uno l’ enciclopedico spagnolo Sant’ Isidoro di Siviglia (559-636) 
venerato come santo dalla Chiesa cristiano-cattolica:  “unum semen numeri esse” che vuol dire traducendo dal latino “l’ uno è 
il seme di tutti i numeri”. 
 
‡ Un concetto, quello della “Natura semplice”, che nel sud Italia, terra di grande varietà naturale e biodiversità, terra di grande 
antica tradizione culturale e di filosofi, sentì una volta ribadire con convinzione, con mio grande interesse, anche dal custode 
di una scuola inferiore di un paesino del Salento che vi aveva giustamente ancorato tutta la sua visione della realtà su quel 
motto sintesi delle intuizione dei savi del passato. 
§ Sovente si suole rappresentare i numeri su una retta, una volta fissato su di essa il punto corrispondente allo 0, un segmento 
di base corrispondente all’ unità e un verso su di essa per la successione dei numeri naturali, corrispondenti ai numeri interi 
positivi. Tramite i suoi punti possono così ben essere rappresentati tutti i numeri dell’ insieme dei numeri reali (insieme 
indicato dal simbolo� ), di cui fan parte come sottoinsieme i numeri naturali (insieme indicato dal simbolo� ). 
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Questo antico metodo messo a punto da Eratostene ancor oggi è alla base di numerosi semplici algoritmi 
utilizzati per trovare con l’ uso del computer i numeri primi minori di un certo numero assegnato come 
input. 
Tra i crivelli geometrici ad oggi più ingegnosi ricordiamo il Crivello di Yuri Matiyasevich (matematico 
russo contemporaneo) e Boris Stechkin (matematico russo, 1920 - 1995), che si avvale delle proprietà 
della parabola di equazione 2y x=  nel piano cartesiano per eliminare via via i numeri naturali non primi 
rappresentati dalle ordinate corrispondenti dei punti sull’ asse della parabola, che è anche asse delle 
ordinate del piano cartesiano, lasciando invece i numeri primi che così rimangono e sono ottenibili. 
Sulla parabola si segnano, per ogni numero naturale n con n > 1 , tutti i punti a coordinate intere del tipo 

( )2,n n± . Unendo ciascun di questi punti individuati sulla parabola nel suo ramo a destra dell’ asse delle 

ordinate con ogni punto così individuato sul suo ramo di sinistra, o viceversa, ogni segmento di estremi 

( )2,n n− e ( )2,m m+ , con n e m numeri naturali, che così si traccerà, intercetta l’ asse delle ordinate nel 

punto di ordinata n m⋅ , ecco perché cassando in questo modo tutti i numeri naturali sull’ asse delle 
ordinate intercettati da questi segmenti resteranno non intercettati i punti di ordinate uguali ai numeri 
primi.   
Io non volevo però pervenire ad un mero nuovo metodo grafico negativo che elimina via via i numeri 
non primi, permettendo di individuare nei restanti i numeri primi, ma cercavo qualcosa di più, cercavo 
uno schema, (e quindi conseguentemente anche un metodo positivo), che ti dice subito se un numero è 
primo o meno; se un crivello anch’ esso, va bene, ma doveva essere il “signore dei crivelli”, perché oltre 
ad agire come essi doveva anche dirmi di più sulle regolarità delle leggi di fondo che generano i numeri 
primi. Tutto questo sentivo dovesse esistere, e questo ho in effetti poi trovato. 
 
Ragionavo in merito ad una formula polinomiale ipotetica che potesse dare i numeri primi.  
Per le caratteristiche di un numero primo, che è per sua stessa definizione  
 

“ogni numero naturale divisibile solo per sé stesso e per l’ unità”, 
 
tale formula non poteva essere una mera espressione moltiplicativa di più fattori costituiti da numeri 
naturali minori del numero primo da produrre e maggiori di uno, perché si sarebbe così negata subito la 
natura di numero primo di quel risultato. Pertanto una tale formula doveva essere caratterizzata dall’ 
addizione di addendi costituiti da numeri naturali. Riflettevo, quindi, che nella scomposizione di un 
numero primo in due addendi composti da numeri naturali questi ultimi non dovevano mai avere 
neppure un solo divisore primo comune (eccetto l’ unità), altrimenti si sarebbe potuto raccogliere a 
fattore quel loro comun divisore, e il numero così prodotto non sarebbe più stato un numero primo. Due 
numeri naturali che non hanno tra loro alcun fattore comune, sé stessi inclusi ed eccetto l’ unità, son 
detti “primi tra loro” o “coprimi” (o anche “relativamente primi”), pertanto anche tutti i numeri primi 
sono tra loro “coprimi”.  
Per cui ragionavo sul fatto che un numero primo è anche quel numero che se lo si scompone in tutti i 
modi possibili nella somma di due numeri naturali, questi due numeri naturali devono essere sempre 
“primi tra loro”.  
Potevo allora dare una definizione alternativa di numero primo di questo tipo:  
 

“un numero naturale, maggiore di 2, è un numero primo se e solo se comunque lo si scompone nella 
somma di due numeri naturali questi due sono sempre primi tra loro”, 

 
una definizione questa che mi permetteva di caratterizzare idealmente una formula per i numeri primi 
come somma di due addenti naturali; aveva sì la limitazione di non poter includere l’ 1 per ovvie ragioni 
e neppure il 2 essendo 2 esprimibile come somma di due numeri naturali solo in questo modo 2 = 1 + 1 , 
ma la sua validità per tutti gli altri infiniti numeri primi poteva comunque essere di ispirazione nella mia 
ricerca di una nuova strada per affrontare la plurisecolare questione numeri primi!  
A questo punto fui molto colpito da una proprietà geometrica delle coppie di numeri “primi tra loro” di 
cui avevo letto pochi giorni prima della mia scoperta dello Schema dei Numeri Primi; la proprietà è 
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questa: preso un piano cartesiano, tutte le coppie di numeri naturali (a, b), con a e b “tra loro primi” 
possono essere liberamente viste dal centro O degli assi cartesiano, il punto di coordinate (0, 0); 
“liberamente viste” vuol dire in questo contesto che il segmento che congiunge il punto di coordinate (0, 
0) e il punto corrispondente alla coppia (a, b), non intercetta nel piano nessun altro punto intermedio a 
coordinate entrambe formate da numeri naturali, (interi positivi; parlare di numeri interi** positivi o di 
numeri naturali è praticamente equivalente). Questa proprietà geometrica se vale per il punto di 
coordinate (a, b), vale ovviamente anche per il punto di coordinate invertite (b, a). 
Si configura dunque una proprietà geometrica con caratteristiche simmetriche rispetto alla bisettrice del 
I quadrante del piano cartesiano; siamo in quel quadrante, che è quello in cui si collocano i punti di 
ordinate ed ascisse intere positive, corrispondenti quindi alle coppie di numeri naturali. 
Sentivo allora che tale proprietà geometrica poteva indicarmi la strada giusta per trovare uno schema dei 
numeri primi.  
Dedicavo saltuarie ore e minuti all’ argomento, anche spesso prima di addormentarmi. Cominciai a fare 
qualche schizzo su carta volto alla scomposizione in somme e prodotti di qualche numero naturale, nel 
tentativo di cogliere un qualche schema per i numeri primi; queste mie speculazioni anche alcuni 
pomeriggi nella pace della monumentale biblioteca provinciale di Lecce, nella posizione di lettura da me 
preferita per i miei studi universitari di Ingegneria presso l’ Università del Salento; è la postazione verso 
cui guarda dall’ alto il busto scolpito in bianca lucida pietra del grande naturalista Giulio Cesare Vanini, 
che nacque in Salento, cui confesso che spesso guardavo quasi a chiedere ispirazione.  
E il momento fatidico giunse la notte tra il 3 e il 4 ottobre del 2016, nella mia casa a Maglie††. 
Quella notte decido di prendere dei semplici piccoli fogli di carta quadrettata da un block-notes su cui, 
con penna, matita e un righello, disegno un piano cartesiano, in particolare il primo quadrante al cui 
interno operare. Gli assi cartesiani li sovrappongo ad assi della quadrettatura del foglio, e assumo come 
unità il segmento lato del quadratino di base della quadrettatura del foglio. Lì dunque, cominciando dalla 
prossimità del punto O, intersezione degli assi, per ogni numero intero positivo n, a partire da 1 e 
crescendo in sequenza, traccio il segmento che congiunge i punti sui due assi cartesiani di coordinate (0, 
n) e (n, 0), segmento, che è inclinato a 135°, appartenente alla retta di equazione: x + y = n . Sul foglio 
quadrettato ogni nodo della maglia della quadrettatura che cade sul segmento relativo a n, corrisponde 
ad una coppia di coordinate intere la cui somma dà il numero n stesso. E tutti i nodi così intercettati da 
quel segmento esprimono tutte le possibili coppie di addendi interi positivi in cui n può essere 
scomposto, con ridondanze tenendo conto della proprietà commutativa dell’ addizione e della simmetria 
assiale rispetto alla bisettrice del quadrante di cui abbiam già detto.  
La mia idea operativa era quella, numero per numero assegnato ad n, (crescendo di un’ unità alla volta), 
di operare in tal modo: per ogni coppia di addendi coprimi (a, b), tali che a + b = n , tracciare la 
semiretta dal punto O e passante per tale coppia, rimarcandola dalla coppia di addendi in poi al fine di 
connotare rapidamente in tal modo tutti i nodi successivi da essa intercettati come indicanti coppie certe 
di numeri non coprimi, in quanto “non visibili” da O poiché “coperti alla vista” nel piano dal punto della 
coppia iniziale (a, b) di coprimi da cui la semiretta passava. Così facendo, se preso poi un numero 
naturale p, accadeva che la retta x + y = p ad esso corrispondente intercettava uno di quei nodi 

                                                
** L’ insieme dei numeri interi, indicato con il simbolo � , consta dei seguenti numeri: { }..., 3, 2, 1,0, 1, 2, 3,...− − − + + + . È 

dunque un sottoinsieme dei reali ⊂� � , e a sua volta l’ insieme dei numeri naturali  { }1,2,3,... è un sottoinsieme degli 

interi ⊂� � .  Osserviamo che la quadrettatura di fondo, di passo 1 in ascissa e ordinata, ha come nodi tutti i punti di 
coordinate coppie di numeri interi; essa costituisce pertanto una sorta di “piano degli interi”, e se si considerano solo i nodi di 
coordinate le coppie di numeri naturali, (dunque di interi positivi escluso lo zero), avremo una sorta di “piano dei naturali” 
limitato nel primo quadrante del piano cartesiano e che rappresenta la fisiologica estensione bidimensionale dei numeri 
naturali rappresentati monodimensionalmente invece come punti equidistanti su una retta. 
†† Maglie è una gradevolissima cittadina del sud Italia nelle Puglie in provincia di Lecce, ubicata nel cuore del basso Salento 
tra Otranto e Gallipoli; città da sempre di studi e cultura, il cui stemma civico consta di tre anelli circolari intrecciati, con i 
centri delle loro circonferenze posizionate ai vertici di un ideale triangolo equilatero con punta verso l’ alto. La mia dimora, 
mi piace qui ricordare, sorge non lontano dalla Chiesa di Santa Maria della Scala, prima chiesa greco-bizantina nel medioevo 
e poi chiesa latina romano-cattolica concessa anche all’ ordine dei monaci Francescani conventuali, (chiesa  anticamente 
caratterizzata dalla presenza nei suoi pressi di una colonna “Sannà” - Osanna - con croce di pietra).  
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evidenziati dal passaggio delle semirette già rimarcate, p sarebbe stato esprimibile come somma di due 
addendi non coprimi e quindi si sarebbe potuto scartare come numero primo. Procedetti così al crescere 
di n per i primi diciotto numeri naturali, da 1 a 18; avevo sul foglio a quel punto vari segmenti e diverse 
crocette che avevo segnato nei nodi della quadrettatura in cui avvenivano intersezioni tra rette oblique 
inclinate a 135° gradi per i vari numeri naturali e le semirette del fascio proprio di centro O nei loro tratti 
che avevo rimarcato; quelli crocettati eran dunque punti di coppie di coordinate non coprime che così 
avevo evidenziato, e mi fermai. Contemplavo quella figura. Ancora poteva sembrare un garbuglio di 
linee e crocette, ma c’ era la simmetria intorno alla bisettrice, questo speciale insieme di semirette 
partenti dal punto O (e dunque facenti parte del fascio proprio di rette di centro O), c’erano anche 
segnati i primi numeri primi minori di 18 cui corrispondevano alcuni dei segmenti secanti facenti parte 
del fascio improprio di rette tra loro parallele di equazione x + y = n !     
C’ era in quella figura la suggestione del triangolo.  
Il triangolo equilatero in particolar modo è una figura piana che mi affascina molto, come del resto la 
circonferenza, ma ancor più nello spazio, oltre alla sfera, mi colpisce la magia della perfezione del 
tetraedro regolare. Un tetraedro regolare, che ho realizzato con degli stecchini di betulla incollati ai 
vertici, pende, appeso per un vertice con un filo sottile, al centro della mia stanza e mi piace perdermi in 
riflessioni guardandolo mentre ruota ad ogni invisibile spostamento d’ aria. 
Ero quella notte in tinello, seduto ad un tavolo di legno; una luce soffusa calda illuminava l’ ambiente, 
un piccolo lume in alto e in posizione tale da non abbagliare. A lui era vicino un oggetto della mia 
infanzia che giorni prima avevo notato posizionando il lume lì sopra uno stipo: una piccola scala a pioli 
in legno di castagno, ma con i due assi laterali convergenti a triangolo e con pochi pioli, cinque in tutto. 
Un oggetto pubblicitario e gioco per bambini fatto da alcuni falegnami parenti di mia madre e operanti a 
Maglie specializzati nella produzione artigianale di scale a pioli molto usate nel Salento per la rimonda 
degli alberi di olivo e per altri lavori agricoli. Quando l’avevo rivista, giorni prima, dopo tanti anni, mi 
colpì molto, sia per la sua forma a triangolo, che caratterizza la piramide, sia perché nei miei studi e 
ricerche di antropologia spesso ho trattato il tema della scala, quale simbolo di congiunzione della terra 
con il cielo per propiziare fecondità, nelle mie teorie volte all’ approfondimento del culto del bethilos, il 
menhir, di cui è ricca la Puglia meridionale, il Salento, e degli archetipi universali sottesi. 
Ma forse nel lavoro che a livello inconscio la mia mente stava conducendo sui numeri primi il loro 
segreto schema era stato già da essa scoperto e per questo, anche riveder quella scala a cuspide, con cui 
da piccolo giocavo, mi incuriosì moltissimo. Lo Schema dei Numeri Primi, vedremo, riproduce una 
forma simile dove gli unici pioli saranno tutti corrispondenti a tutti i numeri primi! Motivo per cui, il 
giorno dopo la scoperta dello Schema dei Numeri Primi, ho ripreso quella scala, l’ ho pulita dalla 
polvere e ne ho fatto, salendo sul terrazzo di casa nel pomeriggio, poche ore dopo la disvelazione del 
segreto dei numeri primi, la suggestiva foto simbolo di questa entusiasmante avventura matematica dello 
spirito; è la foto che ho scelto per la copertina di questo lavoro, scattata da solo mentre afferro la 
simbolica scala lignea triangolare e la innalzo al cielo con gioia. 
Ma torniamo al racconto della scoperta: siamo ancora in piena notte. dopo una breve pausa in cui 
mangio qualcosa e guardo dei documentari in tv, riprendo quel foglietto su cui avevo operato poco 
prima. Mi risiedo, strappo dal block notes un altro foglietto e questa volta decido di riportare non più 
tutti quei segmenti di semirette ma solo i punti notevoli che avevo segnato con delle crocette. In realtà le 
crocette che con quel primo approccio avevo individuato si riveleranno ridondanti agli scopi. Nello 
spazio più prossimo a O del I quadrante, dove segnate, quelle crocette permettevano di dirmi se un 
numero naturale era primo o meno: se la retta corrispondente al numero naturale n, di equazione x + y = 
n, non ne intercettava nessuna, n era allora un numero primo. Per quei primi numeri questo non 
meravigliava certo, data la modalità e i principi con cui avevo individuato quei punti crociati; ma se a 
partire da lì la disposizione dei punti con crocette mi avesse permesso di scorgere in esse uno schema 
intelligibile, semplice, regolare nella loro disposizione, una loro legge elegante di distribuzione nel 
piano, che quindi mi avrebbe permesso di estender quella puntinatura discreta nel I quadrante senza 
limite al di là del piccolo spazio di quadrante in cui avevo operato manualmente, allora da tale regolarità 
sarebbero discesi a loro volta i numeri primi, sarebbe discesa la loro collocazione sulla rette dei numeri 
naturali, a quel punto collocazione solo apparentemente irregolare e casuale, ma invece ben 
deterministica! E quella puntinatura di crocette uno schema regolare sembrava proprio averlo, (nulla a 
che vedere con la difficoltà di comprensione dell’ ubicazione dei numeri primi sull’ asse in cui si 
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riportano i numeri naturali); la distribuzione in quel piano dei punti segnati da crocette ricordava 
formule semplici, come è per la sequenza dei numeri naturali dispari o per i numeri naturali pari sull’ 
asse su cui si rappresentano i numeri naturali! Non ci speculai troppo, guardavo, dei colpi d’ occhio a 
quel ricamo di crocette simmetrico rispetto alla bisettrice, quindi un lampo d’ intuito, del tipo “lo 
schema deve essere questo”, persino uno schema da me estrapolato semplificante e prevedente meno 
crocette di quelle che avevo segnato, come quasi di un inconscio, la dimensione del Dionisiaco, che 
aveva la soluzione e che finalmente poteva comunicarla al conscio, la dimensione dell’ Apollineo, un 
momento di massimo contatto armonioso di piena comunicazione tra quelle due dimensioni dialettiche 
della psiche, e su un altro foglietto riportai le crocette secondo lo schema che avevo intuito: e miracolo 
fu! 

 
Immagine-2: riporto qui lo schema che ho chiamato anche “Scala degli Dei dei Numeri Primi”, (o “Scala di Dio”), 
direttamente con l’ immagine scannerizzata del fogliettino a quadretti di un block-notes su cui ottenni per la prima volta 
l’entusiasmante risultato, questo sia per una questione affettiva, sia a documentazione storica. La piena validità anche per i 
numeri primi 37, 41, 43, 47, qui solo accennati a destra dello schema, si comprende estendendo oltre lo schema, come poi 
feci quella stessa notte su più fogli di quadernone incollati insieme, e le cui foto qui in seguito sono mostrate. Vi sono due 
modi equivalenti per ottenere in tale schema i numeri primi, come spiegheremo; nell’ immagine-1 abbiamo mostrato solo 
quello che fa riferimento alle rette verticali di equazione x = p con p numero intero positivo, qui invece si mostra il primo 
metodo scoperto che considera invece le rette oblique a 135°, di equazione x + y = p : se queste non intercettano alcun punto 
della speciale puntinatura dello Schema, (per brevità ometteremo talvolta l’ aggettivo “speciale” per connotare la 
caratteristica puntinatura dello Schema), l’ ascissa del punto intersecato sull’ asse delle ascisse che è p, (come l’ ordinata del 
punto intersecato sull’ asse delle ordinate che è sempre p), è un numero primo, e viceversa. Inoltre in questo primo schema 
ottenuto nel primo quadrante la puntinatura si presenta simmetrica rispetto alla bisettrice, ma mostreremo poi come per la sua 
ridondanza essa sia semplificabile trascurando la puntinatura al di sopra della bisettrice, da qui la maggiore semplicità dello 
schema mostrato sopra nell’ immagine-1.  
Quella della distribuzione dei numeri primi tra i numeri naturali è dunque solo un’ “aritmia” apparente, che deriva invece, 
dallo straordinario ritmo‡‡ regolarissimo di quello schema che abbiamo chiamato “Scala degli Dei”, da cui quindi è prodotta 
come una musica soave!   
                                                
‡‡ Non si dimentichi il significato etimologico del termine greco “ritmo” strettamente legato al concetto di movimento 
misurato, di scansione, concetto che richiama anche proprio la sequenza dei numeri. 
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Come costruire lo schema dei punti segnati da crocette, che ho chiamato anche la “Scala di Dio”,  
che genera i Numeri Primi 

 
 

Prendiamo un foglio quadrettato. Disegniamo il primo quadrante di un piano cartesiano, con gli assi 
cartesiani soprapposti a linee della quadrettatura. Prendiamo come unità di misura 1 il lato del 
quadratino, che è dunque lo stesso per ordinate e ascisse. 
La prima crocetta va posizionata nel punto di coordinate (2, 2), quindi proseguendo lungo l’ ideale 
bisettrice di equazione y = x , si posizioni una crocetta in tutti i punti di coordinate coppie di interi uguali 
successivi a 2, del tipo dunque (2+m, 2+m), con m numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito).    
   
Ora dal punto (2, 2) primo punto della bisettrice segnato 
-) lungo la retta orizzontale di equazione y = 2 , si metta una crocetta su tutti i punti successivi di 
coordinate del tipo (2 + 2k, 2), con k numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito);    
-) lungo la retta verticale di equazione x = 2 , si metta una crocetta su tutti i punti successivi di 
coordinate del tipo (2, 2 + 2k), con k numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito).    
 
Dal punto (2+1, 2+1), dunque il punto di coordinate (3, 3), punto successivo della bisettrice già segnato 
da crocetta:  
-) lungo la retta orizzontale di equazione y = 3 , si metta una crocetta su tutti i punti successivi di 
coordinate del tipo (3 + 3k, 3), con k numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito);    
-) lungo la retta verticale di equazione x = 3 , si metta una crocetta su tutti i punti successivi di 
coordinate del tipo (3, 3 + 3k), con k numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito).    
 
E compreso lo schema, per ogni punto segnato già da crocetta nel primo step lungo la bisettrice, la 
regola generale è questa: 
 
dal punto (2+m, 2+m), punto generico già segnato della bisettrice, con m numero naturale, 
-) lungo la retta orizzontale di equazione y = 2 + m , mettere una crocetta su tutti i punti successivi di 
coordinate del tipo (2 + m + (2 + m)k, 2 + m), con k numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito);    
-) lungo la retta verticale di equazione x = 2 + m , mettere una crocetta su tutti i punti successivi di 
coordinate del tipo (2 + m, 2 + m + (2 + m)k), con m numero naturale che cresce da 1 a +∞ (più infinito).    
 
Si tratta di uno schema bidimensionale assolutamente semplicissimo, estremamente regolare, con una 
perfetta simmetria assiale rispetto alla bisettrice, per di più con un numero finito di punti segnati da 
crocetta per ogni porzione finita di piano del quadrante considerato, e quindi per ogni triangolo 
rettangolo isoscele con vertice in O, e cateti sugli assi cartesiani, porzioni queste ultime più interessanti 
qui da considerate, in queste prime esposizioni dello schema, in virtù del metodo che tale schema 
consente per individuare i numeri primi.    

 
 
 

Torniamo al racconto della entusiasmante scoperta 
 
 

Quella notte, tornando al racconto della scoperta, costruisco quindi per osservazione e intuito, 
estrapolandolo dai miei grafici iniziali, questo schema di puntinature sopra esposto e comincio a provare 
quali numeri mi fornisce, cioè quali numeri naturali n, cui corrisponde la retta di equazione x + y = n , 
vedono tale retta non incontrare nessuna delle crocette segnate secondo le regole precedentemente 
esposte. Quei numeri, ritenevo, sarebbero dovuti essere tutti e solo i numeri primi, ma non avevo una 
conferma ancora pratica, né teorica, di quello che sentivo di aver intuito come corretto.  
Comincio da n = 1 e così via crescendo di unità più unità nella sequenza dei numeri naturali. 
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E magia, ora 1, ora 2, ora 3, ora 5, ora 7, ora 11, ora 13, ora anche 17, e proruppi allora in una 
esultazione incontrollata: un prorompente motto di spirito ripetuto per tre volte; non un’ “Eureka!” 
archimedeo, non un “Wow!”, ma un gergale pieno forte incredulo estasiato motto denso di riferimenti 
alla bellezza e fertilità muliebre, che scrissi così su uno di quei foglietti di quella serata di magia.   
 
Appunto subito anche l’ ora del fato in cui lo schema si palesò limpido nella sua potenza e in cui 
compresi senza ombre di intuitivo dubbio che tutto girava alla perfezione, erano le 3 : 45 della notte del 
4 ottobre del 2016; proprio il giorno in cui si festeggia San Francesco d’ Assisi patrono d’ Italia, santo 
amante della Natura a me caro da piccolo, il santo con lo stesso nome di mio padre che sedeva spesso 
dove ero seduto io in quel momento e che era venuto tristemente a mancare alcuni mesi prima. Il nome 
anche dell’ odierno Papa, il Pontefice del Vaticano a Roma. Un nome la cui etimologia indica libertà. 
Mentre ero intento in quel lavoro certosino, ma così elementare, nulla più che crocette secondo regole 
semplicissime scritte su un foglio quadrettato, un lavoro quasi non dissimile da quello che si dà ai 
bambini alle scuole elementari per far imparare loro a scrivere correttamente sui fogli quadrettati, nessun 
calcolo complicato, semplici somme per ubicare le crocette, punti equidistanti su rette, solo numeri 
interi, e da lì i numeri primi ottenuti con precisione assoluta, matematica! 
Le rette parallele tra loro di equazione x + y = n , con n numero naturale, che sopravvivevano senza 
intercettare nessuno dei punti segnati da quelle crocette, andavano a intersecare l’ asse delle ordinate, 
come quello delle ascisse, in punti di coordinata dello stesso nome uguale a n , e quegli n erano in tal 
caso i numeri primi e solo loro, nessuno di essi escluso, in quella porzione di quadrante iniziale 
indagata!  
Quei segmenti di quelle rette passanti indenni segnati tra i due assi cartesiani erano come i pioli di una 
divina “Scala degli Dei”, scala triangolare con i lati gli assi del quadrante cartesiano!  
Già arrivato a 13, a 17, nella verifica era chiaro per me che era quello lo schema vincente, lo schema 
cercato da millenni e millenni dagli uomini, era tutto troppo perfetto, già i primi 8 numeri primi, l’ 1 e il 
2 persino inclusi con quel metodo, erano stati forniti da quello schema così semplice quanto divino.  
E continuai su quel piccolo divino foglietto, mentre la tv, che tenevo accesa a basso volume su un canale 
chiamato “Focus” dedicato a documentari su temi scientifici, trasmetteva un approfondimento sulla 
ricerca della perduta biblica Arca dell’ Alleanza, e ascolto in quel momento dalla televisione la frase 
“questa è una scoperta straordinaria” mentre lì io stavo trovando la mia “Arca” dei numeri primi, mentre 
io stavo aprendo come lo scrigno che custodiva il segreto della loro enigmatica sequenza!       
Notte pitagorica nel sud Italia terra di tanta cultura! Notte prodigiosa di miracoli. E continuavo, con quel 
piccolo righello, con matita e temperino. Con la gomma cancellavano i numeri non primi che avevo 
segnato sugli assi cartesiani.  
Nell’ era del computer, sì con il mio telefonino-computer accanto, ma era con mezzi artigianali da 
geometra, da muratore, che stavo ottenendo i numeri primi senza praticamente alcun calcolo diverso 
dalla somma ripetitiva di interi per disporre inizialmente le crocette. Se quello era un nuovo crivello 
geometrico per trovare i numeri primi, allora era proprio il Re di tutti i Crivelli, tanto che lo stesso 
Crivello aritmetico di Eratostene, come meglio si comprenderà nelle seguenti semplificazioni dello 
Schema dei Numeri Primi, attua con operazioni sui numeri ciò che questo semplice schema ora scoperto 
con le sue leggi implica direttamente. Il Re dei Crivelli perché, mentre nei crivelli sin ad oggi formulati 
prima si deve procedere operativamente nel cancellare i numeri non primi per poi riconoscere nei 
restanti non cassati i numeri primi, (metodi dunque negativi che non permettono di cogliere, neppure 
nelle loro versioni grafiche ad oggi elaborate, tutta l’ essenza dei numeri primi), qui invece abbiamo uno 
schema semplicissimo in base al quale non solo si può subito dire se un numero non è primo e quindi 
escluderlo, ma in maniera positiva ora si può subito anche dire se un numero è primo attraverso l’ uso 
dello Schema; tutta l’ operatività farraginosa ripetitiva che può connotare un metodo-crivello 
tradizionale qui è già insita nella semplicità dello Schema dei Numeri Primi, tanto più potente di un 
classico crivello da poter persino rapidamente fornire con metodi grafici, come vedremo, anche la 
fattorizzazione di un numero non primo! Una corrente di pensiero in matematica aveva intuito la valenza 
della teoria dei crivelli per tentare di approfondire la questione numeri primi, ma fino ad oggi senza 
raggiungere successi considerevoli nel verso di penetrare il mistero della ubicazione dei numeri primi 
nella sequenza dei numeri naturali.      
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Nel primo grafico che quella notte avevo prodotto a fini euristici e da cui avevo estrapolato poi lo 
schema, ero giunto a considerare i primi 18 numeri naturali, era importante pertanto, una volta estesa 
oltre quella puntinatura, con le regole che avevo indotto, ottenere anche i numeri primi successivi a 17.  
E quindi così proseguendo dopo il 17, ottengo il 19, il 23, il 29, il 31, tutti proiettati sull’ asse delle 
ascisse (speculare il tutto sull’ asse delle ordinate), esattamente come avevo predetto, come avevo 
immaginato nelle mie iniziali speculazioni, come avevo sognato: da uno schema in più dimensioni, qui 
ho scoperto già solo bidimensionale, sulla retta, in un’ unica dimensione, si ottengono, si proiettano 
possiamo dire, tutti e soltanto i numeri primi nessuno escluso!    
Il foglietto non bastava più, la gioia incontenibile, irrefrenabile, eppur taciuta in me per non svegliare 
mia madre che dominava in una stanza vicina; gioia che mi costringeva ad alzarmi dalla sedia in una 
danza di pensieri grandiosi e di passi e movenze fluide del corpo; telefono ad un mio amico compagno 
di speculazioni filosofiche, nella notte fonda, non mi risponde. Prendo allora un foglio quadrettato pulito 
dal centro di un mio quadernone non del tutto pieno di appunti delle lezioni di Ingegneria. Con fare 
certosino, ponendo il suo lato maggiore orizzontale, riproduco lo schema di punti con crocette, ora più 
esteso. Intanto in tv si è passati ad un documentario sulle missioni astronautiche “Apollo”, e la 
memorabile voce ricorda proprio la bellissima frase “un piccolo passo per un uomo, un grande passo per 
l’ umanità”, proprio mentre anch’ io stavo personalmente ponendo piede e scoprendo con il mio 
impegno un nuovo “mondo” matematico cercato da tutti e di cui non ne avevo prima di allora alcuna 
conosceva, né della sua stessa esistenza reale, né delle sue caratteristiche concrete. Che emozioni forti!   
Le maggiori dimensioni non mi consentono di usare il piccolo righello che sino ad allora avevo 
utilizzato. Prendo quindi una riga di legno più lunga che era lì in un cassetto, usata dai miei genitori per 
lavoretti domestici di sartoria§§.  
Con l’ suo di quella dritta stecca di legno, dopo il 31, lo schema continua a fornirmi numeri primi e solo 
numeri primi, e nessuno escluso, nella ben nota sequenza, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, lo 
spazio disponibile, anche su quel foglio più grande di quadernone, era a quel punto finito.  
Terminato il primo grande foglio, prendo due altri fogli dal medesimo quadernone e li attacco al primo 
con grande precisione servendomi di nastro adesivo.  
La simmetria dello schema permette di lavorare ugualmente bene in uno solo dei due spicchi tagliati nel 
I quadrante dalla bisettrice, e scelgo quello inferiore adagiato sull’ asse delle ascisse operativamente per 
me più comodo. Mentre procedevo numero naturale per numero naturale immediatamente successivo 
ogni tanto capitavano alcuni numeri superiori a 100 che superficialmente si poteva immaginare che 
fossero primi, ma lo schema diceva subito no, la loro retta inclinata a 135° intercettava infatti un punto o 
più punti con crocetta, andavo a verificare negli elenchi noti di numeri primi e infatti non si trattava di 
numeri primi, ma di numeri ben fattorizzabili. Lo schema, come una oracolare bocca della verità, aveva 
parlato!  
Sento il canto nella notte di una civetta, (Athene noctua), l’ uccello che ben vede nelle tenebre con i suoi 
grandi occhi ed è sacro alla dea greco-latina Atena-Minerva tanto venerata anche nel Salento antico, dea 
della saggezza che illumina la vista della realtà! Tutto in quella notte suonava profetico. E così ancora lo 
schema fornisce sotto le mie mani, nell’ ulteriore spazio ottenuto, gli altri numeri primi successivi al 79, 
ovvero 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, e lì terminano i fogli che avevo aggiunto e mi 
fermo anch’io nella verifica operativa alla ricerca di conferme della validità del metodo. Dovevo ora 
solo capire razionalmente perché tutto funzionasse così perfettamente sin lì, e se teoricamente si poteva 
dimostrare che il metodo valeva anche da lì a +∞ (l’ infinito nel verso crescente degli interi positivi), 
come poco dopo dimostrai, inizialmente a me stesso e quindi di fatto anche universalmente.    
I numeri primi dunque si possono ottenere con estrema semplicità con una sola squadra con cui si 
disegna nel piano e con la sola somma di interi, (diciamo la somma del solo segmento unitario); con una 
sola squadra graduata dunque. Dato che per ottenere una squadra a partire da un righello può servire un 
compasso, possiamo dire che basta riga e compasso per ottener teoricamente tutti in numeri primi con 
immensa semplicità attraverso il metodo scoperto.     

                                                
§§ La sartoria, mi piace ricordare, era l’ arte professionale del mio bisnonno paterno, accanto alla sua gran passione per la 
caccia alla lepre nei boschi del circondario, la grande foresta di Belvedere in un cui casale, quello chiamato di Francavilla, la 
tradizione locale racconta esservi nata e vissuta Santa Cesarea.  
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Immagine-3: si tratta di una foto in cui si inquadra il foglio di quadernone usato per tracciare ed estendere lo Schema dei 
Numeri Primi, e verificarlo praticamente, su un piano maggiore rispetto a quanto fatto sul primo foglietto di block-notes.  
 
Lo Schema dei Numeri Primi ottenuto par quasi, poeticamente parlando, il pentagramma della musica dei numeri primi, la 
loro scala musicale di cui essi son le note, un canto melodioso di tutti i numeri insieme che generano i numeri primi come dei 
picchi lineari emergenti, (picchi verso l’ alto o verso il basso a seconda di come si vuol guardare a questo schema).  
Se dunque son i numeri primi che sin ad oggi son stati considerati come i generatori degli altri numeri, ora si scopre invece, 
in maniera duale, e non poteva essere diversamente, come sono anche i numeri naturali operando tra loro con una legge ben 
precisa a generare i numeri primi!   
Anche forte la suggestione del paragone con la spettroscopia che in fisica connota i vari elementi chimici. Spesso si è fatto 
proprio questo forte paragone tra gli atomi generatori dei composti chimici e i numeri primi generatori dei numeri naturali, 
ma mentre l’ atomo si è rivelato divisibile, ben più incorruttibili restano i numeri primi, indivisibili per definizione (nei 
confronti dell’ operazione di fattorizzazione), non per convenzione come è oggi ormai per il nome dato agli “atomi” della 
chimica termine che dal greco vuol dire proprio indivisibili. Dal punto di vista etimologico, più che da quello del paragone 
con la fisica, i numeri primi son davvero dunque gli atomi generatori dei numeri naturali di cui son fondamentali componenti 
nell’ operazione di moltiplicazione!     
È una sorta di Tavola di Mendeleev della Chimica, ma per la Teoria dei Numeri per la “chimica” di aggregazione, 
composizione dei numeri naturali; come la Tavola di Mendeleev comprese le regolarità degli elementi chimici e nel 
passaggio non casuale da un elemento chimico all’ altro, così lo Schema dei Numeri Primi scopre le regolarità che generano 
questi numeri “atomici” elementari. 
Sempre nell’ ambito delle metafore suggestive, possiamo paragonare lo Schema dei Numeri Primi scoperto al DNA della 
biologia, una sorta quindi di DNA non solo dei numeri primi ma più in generale dei numeri naturali tutti per le potenzialità 
dello Schema non solo nel verso di determinare i numeri primi ma anche per la fattorizzazione rapida di ogni numero naturale 
che consente.     
 
 
Guardavo allora, una volta in piedi, le piastrelle quadrate a maglia regolare sul muro del tinello, disposte 
come la quadrettatura dei fogli su cu avevo operato, e pensavo, in uno schema così semplice, i nodi di 
una griglia di quadrati, c’è tutto ciò che basta per capire il perché della fino ad allora misteriosissima 
distribuzione dei numeri primi e per ricavarli senza nessuna operazione di laboriosa verifica della loro 
non fattorizzabilità.  
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Un problema matematico la cui soluzione si immaginava, se fosse esistita, come un tesoro protetto nella 
più inviolabile cassaforte dell’ Universo, si svela ora quasi come banale, una volta risolto.  
Se una scoperta matematica, anche di un problema pur sino ad allora ritenuto iper-complesso, si può ben 
insegnare ai bambini nelle scuole elementari, come ora sappiamo è per la annosa questione numeri 
primi, quella è allora davvero una grande scoperta che risponde al criterio di bellezza–semplicità–
assolutezza che connota la Natura e quindi anche la matematica come la logica! Una veramente “grande 
bellezza” parafrasando un famoso recente titolo cinematografico.  

 

 
 
Immagine-4: foto con vista d’ insieme dei tre fogli di quadernone congiunti per sviluppare ed estendere lo Schema dei 
Numeri Primi, anche chiamato “ Scala di Dio”, durante i lavori notturni poco prima dell’ alba del 4 ottobre 2016, 
Oltre ai numeri primi indicati a penna sotto l’ asse delle ascisse rimangono alcuni numeri naturali indicati a matita sulla 
bisettrice e sotto l’ asse delle ascisse, indicazioni a riferimento veloce per me durante le operazioni con la riga che poi non ho 
cancellato. Così nella stesura dello schema alcuni errori di posizionamento delle crocette, non rispettanti  il preciso ripetitivo 
schema matematico sopra espresso, li correggevo con quei segmenti ispessiti a matita che in alcune aree del primo foglio di 
quadernone, ubicato in basso a sinistra, si notano. Riporto però comunque la foto di questa prima tavola proprio per il suo 
valore affettivo per me e storico per la scoperta che limpidamente mostra e permette di cogliere a tutti.    
Contemplando la semplicità e bellezza di questo schema generante i numeri primi, come se fosse la loro scintillante 
finalmente ottenuta “pietra filosofale”, estasiato a bassa voce dicevo e mi domandavo poeticamente: «Che magia! È tutto 
vero o sto sognando come uno sciamano sotto gli effetti allucinogeni del fungo amanita dal cappello rosso punteggiato di 
bianco?! O la maga Circe o Morgana ci ammaliano e illudono?! Di certo tutti gli dei, il dio greco-latino cui è sacra la quercia 
Zeus-Giove signore delle folgori e padre di Eracle-Ercole, Apollo cui è sacro l’ alloro e legato alle Muse le divinità ispiratrici 
dell’arte negli uomini, Poseidone-Nettuno, Crono-Saturno, Hermes-Mercurio, Atena-Minerva cui è sacro l’ olivo, Afrodite-
Venere dea della bellezza che ama l’ eleganza, e tutti gli altri nessuno escluso vegliano su di noi; senza il loro supporto 
l’uomo non può operare tanti miracoli reali così prodigiosi, né conseguire alcuna Grande Opera! Numinoso carismatico fuoco 
divino. Un “donum Dei” di cui son a tutti loro grato. Grato per questa nuova lezione sui numeri “degna dei platani”», (un 
modo di dire, sinonimo di “degna delle cattedre”, che derivava dall’ abitudine dei filosofi greci cultori delle più diverse 
discipline di tener sovente le loro lezioni e dissertazioni sotto le fresche chiome dei grandi alberi di Platanus orientalis). 
 
 
Lo schema di distribuzione dei punti individuati da crocette secondo le regole indicate riga orizzontale 
per riga orizzontale, ben si nota dall’osservazione su carta, vede quei punti tutti appartenere, come 
facilmente si può dimostrare, alle rette di uno speciale sottoinsieme del fascio proprio di rette centrate 
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nel punto O, (chiamiamo tale sottoinsieme: “speciale fascio proprio”; meglio lo approfondiremo in 
seguito). 
Nello scoperto Schema dei Numeri Primi i punti della sua speciale puntinatura, che si dispongono  
secondo una legge estremamente regolare in maniera discreta sulle rette dello speciale fascio di cui 
abbiam detto, (rette a loro volta caratterizzate da leggi-equazioni molto semplici e regolari), puntinatura 
nel suo complesso simmetrica rispetto alla retta bisettrice del primo quadrante), agisce come una sorta di 
magico filtro su uno speciale sottoinsieme di rette del fascio di rette improprio (tra loro quindi parallele) 
ortogonali alla bisettrice del primo quadrante; questo sottoinsieme di rette che chiamo invece “speciale 
fascio improprio”, è quello indicato dall’ equazione generale x + y = n , con il parametro n numero 
naturale che può variare da 1 a +∞; l’ ascissa del punto in cui una tale retta interseca l’ asse delle ascisse, 
(come l’ ordinata del punto in cui una tale retta interseca l’ asse delle ordinate), è n. 
La puntinatura detta seleziona, lascia passare, possiamo anche dire, tra le rette tra loro parallele di questo 
“speciale fascio improprio”, che son inclinate a 135°, solo quelle che intersecano l’ asse delle ascisse, (e 
in maniera speculare rispetto alla bisettrice, l’ asse delle ordinate; le rette inclinate a 135° gradi 
sessagesimali, osserviamo, son ortogonali alla bisettrice del primo quadrante che è inclinata a 45°), in 
punti la cui coordinata non nulla corrispondente a numeri primi: una retta di quello speciale fascio 
improprio viene fatta passare solo se il suo punto di intersezione con l’ asse delle ascisse ha ascissa 
uguale ad un numero primo, e allo stesso tempo per ogni ascissa numero primo la retta di quel fascio 
improprio che interseca l’ asse delle ascisse in quel punto è anche una retta lasciata passare da questo 
filtro; tutti i numeri primi ne risultano così individuati con questo metodo, da questo schema!   
Questo schema-metodo, ben più concettualmente potente e chiarificatore dei normali crivelli fino ad 
oggi messi a punto per la ricerca dei numeri primi, e che opera quasi come un filtro che agisce su tutti i 
numeri naturali lasciando passare solo i numeri primi, possiamo figurativamente immaginarlo come una 
serratura di cassaforte in cui gira, passa, solo la chiave costituita dai numeri primi: la scoperta e 
comprensione di questa femminile serratura, immediatamente, come un negativo, dà la sua maschile 
chiave, e questa chiave consta di tutti e soli i numeri primi! Una serratura regolarissima, elegantissima, 
simmetrica per forma, che spiega e fornisce al contempo con massima semplicità quella sua enigmatica 
chiave. La serratura di una grande porta su un nuovo progresso scientifico!             
Sento il canto di un gallo lontano nella notte e annuncia che il Sole non tarderà a sorgere di nuovo. 
 
Eulero (Leonhard Euler, matematico svizzero, 1707-1783) in merito al mistero degli sfuggenti numeri 
primi scrisse: “i matematici tentano invano da molto tempo di scoprire un qualche ordine nella sequenza 
dei numeri primi, però ho ragione di credere che questo sia un mistero che la mente umana non potrà 
mai penetrare”. 
Fu lo stesso Eulero, con la sua funzione, detta oggi “Funzione Zeta di Eulero” ***, una generalizzazione 
della “Serie Armonica”, che correlò ai numeri primi in una sua espressione ad hoc sviluppata (chiamata 
“Prodotto di Eulero”), a segnare negli ultimi secoli fino ai nostri giorni il filone di indagine, ad oggi 
quasi apparso obbligato, per chi volesse continuare ad indagare sui numeri primi.  
A tutto questo contribuì in particolar modo Bernhard Riemann (matematico tedesco, 1826-1866) con 
l’ulteriore generalizzazione nei numeri complessi di quella medesima funzione, tanto che è anche 
maggiormente nota oggi come “Funzione Zeta di Riemann”. 
Importantissimo in merito fu poi il contributo di David Hilbert (matematico tedesco, 1862-1943) che 
nell’ anno 1900, incluse i problemi aperti da Riemann nello studio della Funzione Zeta, tra i problemi 
matematici irrisolti più importanti da tentare di scardinare da parte dei matematici di ogni parte del 
globo nel corso del secolo XX che iniziava. E ancora parte di quei problemi legati alla Funzione Zeta di 
Riemann, rimasti irrisolti, son stati elencati nell’ anno 2000 tra i problemi matematici più importanti da 
affrontare nel nuovo millennio! 
Tanta importanza non per la mera, intellettualmente sempre interessante, Funzione Zeta in sé, quanto per 
la speranza di poterla utilizzare per penetrare il segreto della distribuzione dei numeri primi, del loro 
enigmatico posizionamento nei naturali.  

                                                
*** Un caso particolare della Funzione Zeta, per la precisione storica, già compare in un problema di analisi matematica, noto 
come “problema di Basilea”, proposto per la prima volta nel 1644 dal matematico italiano Pietro Mengoli (1626 - 1686), e 
risolto dallo stesso Eulero nel 1735.   
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Tutto ciò ha imposto dei paraocchi nei ricercatori matematici affermando la ingiustificata, possiamo dire 
oggi, strada obbligata per approfondire i misteri dei numeri primi, portando anche in tal modo lo studio 
nel verso di una sempre maggiore complessità analitica. Tanto che per la risoluzione dei problemi 
matematici posti dalla Funzione Zeta di Riemann sono stati previsti sostanziosi premi internazionali, 
quando invece il problema vero e più interessante riguardo ai numeri primi poteva essere risolto 
attraverso strade indipendenti da quella passante per gli sviluppi di Riemann, come ora ben sappiamo e 
vediamo con la scoperta della “Scala di Dio dei Numeri Primi”, attraverso le indicazioni della quale 
giungeremo poi anche persino, alla fine di questo lavoro, proprio alla dimostrazione limpida e semplice 
del Teorema dei Numeri Primi che Riemann si prefiggeva di dimostrare, senza riuscirci, con la sua 
Funzione Zeta!   
Si può restare scioccati da tanta disarmante, oggi disvelata, semplicità di quella che abbiamo chiamato la 
annosa “questione numeri primi”, di fronte ai castelli di complessità che si stavano costruendo nei secoli 
sulla sua problematica non comprensione.  
Tra i vari nomi che ho dato al meraviglioso fantasmagorico schema dei numeri primi scoperto: lo 
“Schema”, “Scala Divina” o “di Dio” o “degli Dei”, “Matrix dei Numeri”, ecc. 

 
 
 

Matematicamente perché la Scala degli Dei permette di ricavare tutti e soltanto i Numeri Primi? 
I Teoremi e le Leggi dello Schema dei Numeri Primi 

 
 

Assodato che lo schema ben funzionava nel piano cartaceo che avevo a disposizione, avendo ottenuto lì 
con piena esattezza i primi 33 numeri primi, l’ 1 incluso, e nessuno escluso, volevo capire quali regole 
matematiche avevo intuito ed estrapolato, (regole ben comprese dal mio inconscio tanto da suggerirmi 
con pochissimi passaggi quello schema esatto); tutto questo per comprendere consciamente perché a 
rigor di logica, almeno sin dove io ero giunto operativamente, il sistema funzionava, (e non poteva certo 
essere un caso aver ottenuto con tale precisione assoluta i primi 33 numeri primi e solo quelli fin dove 
ero giunto, e senza nessun aritmetica operazione di fattorizzazione; la probabilità che si trattasse di una 
coincidenza era ben prossima allo zero!), e dunque per valutare poi anche se era possibile dimostrare 
matematicamente per via teorica che quello schema funzionava anche procedendo oltre per gli altri 
numeri primi all’ infinito. 
Lo schema di distribuzione dei punti individuati da crocette, (quella che chiamo la “speciale puntinatura 
dello schema”), ubicati secondo le regole indicate, ben si nota dall’ osservazione su carta, vede quei 
punti tutti appartenere, come facilmente si può subito appurare date le regole costruttive di quella 
speciale puntinatura sopra esposte, alle rette di uno speciale sottoinsieme del fascio proprio di rette 
centrate nel punto O, (abbiamo già chiamiamo tale sottoinsieme: “speciale fascio proprio”). 
Limitiamoci a considerare la parte bassa dello schema, delle due parti speculari rispetto alla bisettrice 
del I quadrante, la porzione-angolo dunque tra bisettrice e il semi-asse delle ascisse positive; qui lo 
speciale fascio proprio di rette, presenti nella porzione di piano che ora stiamo considerando, ha 
equazione generica di formula: y = (1/n)x con il parametro n numero intero che varia da 1, (che 
corrisponde alla retta bisettrice del primo quadrante), fino a +∞ . Dunque n = 1, 2, 3, 4, 5, … 
Considerato un numero naturale p, affinché esso sia primo, abbiamo ipotizzato, ci dica il nostro schema: 
basta che, come condizione necessaria e sufficiente, la retta di equazione x + y = p ad esso 
corrispondente, (che chiamiamo “retta di p”), non abbia nessun punto in comune con i punti indicati da 
crocette che appartengono allo speciale fascio proprio detto.   
 
Il Teorema-1 che vogliamo dimostrare afferma dunque che:  
 
“ p numero naturale è un numero primo se e solo se è vuoto l’ insieme dei punti in comune tra l’obliqua 

retta di p e la speciale puntinatura dello Schema dei Numeri Primi definita ” 
 

Lo chiamiamo Primo Teorema di Caroppo della Scala Divina dei Numeri Primi. 
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Data la specularità dello schema che abbiam più volte osservato rispetto alla bisettrice entro il primo 
quadrante del piano cartesiano in cui operiamo, limitiamoci a dimostrare il tutto nell’ angolo tra 
bisettrice e semi-asse delle ascisse positive.   
Questo teorema si verifica subito, come si vede sullo schema della puntinatura, per p uguale a 1, 2 e 3, 
considerando volta per volta le rette a quei numeri corrispondenti.  
Limitiamoci quindi a considerare ora come p i numeri naturali maggiori di 3.     
In linguaggio matematico il teorema può ora così essere espresso:  
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Tutti i numeri pari maggiori di 2 non son primi poiché divisibili per due come per definizione stessa di 
numeri pari. Nello Schema dei Numeri Primi costruito essi hanno le loro rette oblique inclinate di 135° 
certamente intercettanti due punti crociati della speciale puntinatura, uno sulla bisettrice (per la quale n = 
1) e l’ altro sulla riga di ordinata 2, date le caratteristiche della speciale puntinatura, ciò avviene per ogni 
numero pari maggiore di 2, (solo per il numero 4 quei due punti della speciale puntinatura coincidono in 
uno solo), quindi in base al teorema non son primi, come appunto deve riscontrasi per essi secondo lo 
Schema e le sue ipotizzate leggi per i numeri primi. 
Per essi dunque il teorema è dimostrato. 
 
Limitiamoci quindi a considerare ora come p i numeri naturali dispari maggiori di 3.     
Ci chiediamo anche in questo caso: è davvero quella della non appartenenza dei punti della puntinatura 
alla retta di p di equazione x + y = p una condizione necessaria e sufficiente affinché p sia primo? 
 
Dobbiamo dimostrare quindi una condizione necessaria  e sufficiente.  
 
Cominciamo a dimostrare la condizione necessaria:  
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Ragioniamo per assurdo. Neghiamo la tesi e immaginiamo che il sistema definito abbia soluzione.  
Mettendo a sistema l’ equazione generale dello speciale fascio proprio con l’ equazione della retta di p: 
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fissato il parametro n , l’ intersezione di queste due rette continue sarebbe nel punto di coordinate  
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Consideriamo 0 1

p
y

n

 
=  

+ 
, avendo negato la tesi, avremo che  e 1o oy y∈ >� .  

Ma p è per ipotesi un numero primo con 3p > , inoltre sarà   e 1n n∈ ≥�   

Pertanto p sarebbe divisibile per ( )1   n + ∈� che è certamente ( )1 1n + >  poiché   e 1n n∈ ≥� , ma è 

anche ( )1n p+ ≠ poiché 1 oy > , e quindi p non sarebbe più un numero primo, ciò nega l’ ipotesi e 

questo avendo ragionato per assurdo dimostra la condizione necessaria del nostro teorema, che in questa 
parte del nostro ragionamento rappresentava la nostra tesi. 
Si dimostra dunque che il non aver da parte della retta di p punti in comune con la speciale puntinatura 
dello schema è una condizione necessaria affinché p sia primo. 
 
Passiamo a dimostrare la condizione sufficiente: 
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Possiamo sviluppare il significato dell’ ipotesi anche in questa forma 
 

(

se fissato ,   dispari e 3

 
  numero primo1

 e 1

  e 1 

p p p

p
y

p èn

y y

n n

∈ > 

≠
⇒+
∀ ∈ >
∀ ∈ ≥ 

�

�

�

 

  
Ragioniamo anche qui per assurdo, (tale metodo logico dimostrativo di ragionamento è chiamato in 
latino “reductio ad absurdum”).  
Neghiamo la nostra tesi.  
Supponiamo allora che p non sia primo.  
Se così l’ ipotesi non può essere vera perché p > 3 e p dispari avrà a quel punto necessariamente almeno 
un divisore q numero primo e 2 < q < p tale che p/q è un numero intero positivo. 
Preso allora n tale che (n + 1) = q , quindi n = (q-1), essendo (q-1) > 1 , tale valore è tra quelli possibili 
per n nel sistema.  
p/q = p/(n + 1) sarà allora un numero naturale e certamente con  p/q > 1 essendo p > q. 
Potendo spaziare nel sistema i valori di y nei naturali con y > 1 , ne consegue una contraddizione 
dell’ipotesi quando y = p/q = p/(n + 1). 
Pertanto ne consegue, avendo ragionato per assurdo, la dimostrazione della tesi. 
È quindi dimostrata la condizione sufficiente perché p sia numero primo secondo la regola dello Schema 
dei numeri primi espresso da questo teorema. 
 
Dimostrata dunque l’ implicazione nei due versi, si è così dimostrata la doppia implicazione del 
Teorema-1, e pertanto il Teorema-1 stesso in maniera completa. 
 
C.V.D. Come Volevasi Dimostrare! 
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Osservazione: del resto la fondatezza del metodo si può intuire anche considerando la definizione 
operativa per i numeri primi che ho introdotto: “un numero naturale, maggiore di 2, è un numero primo 
se e solo se comunque lo si scompone nella somma di due numeri naturali questi due sono sempre primi 
tra loro”, 
Il sistema sopra indicato, porta all’ espressione: 
 

p ny y= +        (1 )p y n= +  
 
dove per ogni fissato p ∈� ,  p dispari e p > 2 ,  y numero intero può assumere valori tale che y > 1, e 
per ognuno di questi valori assunti da  y ,  n numero intero può assumere valori tali che 1n ≥ . 
Se l’ uguaglianza espressa fosse verificata p sarebbe dunque esprimibile come somma di due numeri 
naturali non coprimi e quindi potendo raccogliere l’ intero y a fattore comune, p sarebbe fattorizzabile 
come prodotto due fattori entrambi maggiori di 1, e quindi non potrebbe essere primo.   
 
Nella dimostrazione non abbiamo posto limiti superiori per i valori di y e per n . Non è stato necessario 
teoricamente. 
L’ efficacia operativa, e anche possibilmente algoritmica, dello Schema dei Numeri Primi sta però anche 
in questo aspetto: per ogni numero naturale da vagliare per stabilire la sua primalità, o meno, basta 
concentrarsi su una porzione limitata di piano, ed è finito il numero di punti notevoli che si devono 
prendere in considerazione  per ogni numero naturale vagliato. 
Ad esempio, dal punto di vista pratico, fissato il numero naturale p dispari e p > 3 di cui si vuol valutare 
la primalità, bisognerà prendere in considerazione solo i punti notevoli della retta di p nella porzione di 
piano del I quadrante compresa tra la bisettrice del primo quadrante e il semi-asse positivo delle ascisse, 
questi sono solo i punti di ordinata intera positiva, (ma anche di ascissa intera positiva data l’equazione 
della retta), quindi punti coincidenti con i nodi della quadrettatura di fondo, suscettibili di coincidenza 
con i punti della speciale puntinatura dello schema. Questi punti, di numero finito, come ben si osserva 
anche dallo schema, si otterranno assegnando a y i valori interi compresi tra 2 e (p-1)/2 : 

( )2 1 2y p≤ ≤ −  . 

Per ognuno di questi valori assegnati a y , per i confronti da fare tra il punto della retta di p di coordinata 
y assegnata con tutti i punti della puntinatura dalla medesima ordinata, ubicati sulle rette dello speciale 
fascio proprio, suscettibili di coincidenza, è opportuno osservare come non sarà necessario considerare 
tutte le rette infinite di tale fascio speciale proprio, e quindi tutti i valori di n fino ad infinito, ma basterà 
ad esempio far variare n numero intero da 1 a (p-3)/2, ( )1 3 2n p≤ ≤ −  , (a livello algoritmico son 

possibili diversi miglioramenti nei test di primalità da qui sviluppabili, al fine di ridurre i tempi di 
calcolo; ne discuteremo brevemente poco oltre). In realtà poiché p dispari già possiamo escludere anche 
n = 1 cui corrisponde la bisettrice la cui speciale puntinatura, per le sue caratteristiche, non può avere 
punti in comune con la retta di p.  
 
Chiamiamo genericamente “Legge divina dei Numeri Primi” la legge matematica che è alla base 
dell’ottenimento di tutti i numeri primi nello schema che abbiamo chiamato anche “Scala degli Dei dei 
Numeri Primi”, tanto quando si utilizza a tal fine il Teorema-1, tanto quando si ricorre al Teorema-2 che 
illustreremo tra poco.  
 
Intanto qui possiamo così dettagliarla sulla base dei risultati sin ora ottenuti: mentre lo schema grafico, 
con il metodo grafico di individuazione dei numeri primi, permette di ottener tutti i numeri primi incluso 
l’ 1 e il 2, possiamo così esprime, sulla base di quello schema e del Teorema precedente, la legge 
matematica che genera tutti i numeri primi maggiori di 2 , (legge qui espressa limitandoci a considerare 
caso per caso i punti della speciale puntinatura in numero finito più essenziali, secondo quanto sopra  
espresso, per una forma della legge anche operativamente applicabile sul grafico o negli algoritmi 
sviluppabili sulla base dello Schema dei Numeri Primi): 
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l’ insieme dei Numeri Primi maggiori di 2 è l’insieme dei numeri naturali p dispari e p > 2 per cui la 
soluzione del seguente sistema è l’ insieme vuoto Ø 
 

1
y x

n

x y p

  
=  
 

 + =

 

 
sistema non considerato nel continuo ma dove per ogni fissato p ∈� ,  p dispari e  p > 2 , si assegnano a 
y i valori interi compresi tra 2 e (p-1)/2, e per ognuno di questi valori assunti da y facendo variare n 
numero intero da 1 a (p-3)/2. 
Potremmo anche estendere questa legge togliendo la condizione limitativa p dispari, con opportune 
puntualizzazioni aggiuntive, ma è banale il fatto che la legge, (vedi anche l’ efficacia in tal senso dello 
schema cui è connessa), escluda, come soluzione delle condizioni richieste affinché p sia primo, tutti i 
numeri p interi pari maggiori di 2.    
 
Mi piace ricordare qui come l’ etimologia del termine latino “numerus” sia strettamente legata al 
concetto di legge nel senso di ciò che regola e stabilisce con misura. 
 
Dall’ osservazione della Scala di Dio dei Numeri Primi ci accorgiamo anche di quella che possiamo 
subito dimostrare essere un’ altra importante proprietà dei numeri primi. Formuliamo in merito questo: 
 
Teorema-2. Lo chiamiamo Secondo Teorema di Caroppo della Scala Divina dei Numeri Primi: 
  
“un numero naturale p è primo se e solo se la retta verticale di equazione x = p nel I quadrante del piano 
cartesiano non intercetta nello Schema dei Numeri Primi la speciale puntinatura di nessuna retta dello 

speciale fascio proprio compresa tra il semi-asse positivo delle ascisse e la bisettrice quest’ ultima 
esclusa” 

 
Il discorso vale specularmente per la retta orizzontale y = p nell’ angolo di quadrante posto tra il semi-
asse positivo delle ordinate e la bisettrice del primo quadrante. Possiamo però ben limitarci a dimostrare 
la validità dell’ enunciato relativo all’area del piano nell’angolo tra l’ asse delle ascisse positive e la 
bisettrice del primo quadrante, il risultato varrà anche per il discorso speculare che si può fare 
nell’angolo del I quadrante complementare, quello cioè compreso tra bisettrice e l’ asse delle ordinate 
positive.  
Osservata subito la validità dell’ enunciato, come si vede nello schema della puntinatura, per p uguale a 
1 e a 2, considerando volta per volta le rette verticali con ascissa a quei numeri corrispondente, passiamo 
a valutare i casi in cui p > 2 .  
In linguaggio matematico questo secondo teorema può ora così essere espresso:  
 

)
( ) ( )

  l’ insieme delle soluzioni del sistema:

1
 e 2  numero primo

 dove:  e 1<  e   e >1

è Ø

p p è y x
y y p n nn

x p



  ∈ > ⇔ =   ∈ ≤ ∈ 
  =

�
� �

 

 
Cominciamo a dimostrare la condizione necessaria: 
  

)
( ) ( )

  l’ insieme delle soluzioni del sistema

1
se ,   dispari e 2  numero primo

 dove:  e 1<  e   e 1

è Ø

p p p è y x
y y p n nn

x p



  ∈ > ⇒ =   ∈ ≤ ∈ > 
  =

�
� �
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Neghiamo la tesi, ragionando per assurdo e supponiamo che esista almeno una soluzione del sistema; 

essa sarebbe allora della forma 
p

y
n

=  con y intero positivo (y > 1) e n intero positivo (n > 1). Un tale 

risultato implicherebbe però una contraddizione con l’ ipotesi p numero primo, ergo ne risulta 
dimostrata la tesi.  
È quindi dimostrata la condizione necessaria perché p sia numero primo secondo la regola dello Schema 
dei Numeri Primi espresso da questo teorema. 
 
Passiamo a dimostrare la condizione sufficiente: 
 

(

se fissato ,   dispari e 2

  l’ insieme delle soluzioni del sistema:

1
 

  numero primo

dove: 

 e 1<

  e >1 

p p p

è Ø

y x
n

p è
x p

y y p

n n

∈ > 


  

=   
  ⇒ = 


∈ ≤ 
∈ 

�

�

�

 

 
si constata subito che l’ ipotesi può essere sviluppata anche in quest’altro modo: 
 

(

se fissato ,   dispari e 2

dove:   numero primo

 e 1<

  e >1 

p p p

p
y

n

p è

y y p

n n

∈ > 

≠

⇒


∈ ≤ 
∈ 


�

�

�

 

Ragioniamo anche qui per assurdo.  
Neghiamo la nostra tesi.  
Supponiamo allora che p non sia primo.  
Se così l’ ipotesi non può essere vera perché p > 2 e p dispari avrà a quel punto necessariamente almeno 
un divisore q numero primo e 2 < q < p tale che p/q è un numero intero positivo. 
Preso allora n tale che n = q , essendo 2 < q < p, tale valore è tra quelli possibili per n nel sistema.  
p/q = p/n sarà allora un numero naturale e certamente con 2 < p/q < p essendo p dispari. 
Potendo nel sistema i valori di y spaziare nei naturali tali che 2<y p≤ , ne consegue una contraddizione 
dell’ ipotesi quando y = p/q = p/n. 
Pertanto ne consegue, avendo ragionato per assurdo, la dimostrazione della tesi. 
È quindi dimostrata la condizione sufficiente perché p sia numero primo secondo la regola dello Schema 
dei Numeri Primi espresso da questo teorema. 
Dimostrata dunque l’ implicazione nei due versi, si è così dimostrata la doppia implicazione del 
Teorema-2, e pertanto il Teorema-2 stesso in maniera completa. C.V.D. 
Ne deriva da qui un secondo alternativo potente metodo grafico per cercare i numeri primi, ma anche 
ulteriori possibilità per gli eventuali algoritmi implementabili sulla base di queste nuove leggi scoperte. 
 
Osservazione: ad ogni numero primo p, dunque, sullo schema dei numeri primi corrisponde pertanto 
anche un triangolo rettangolo isoscele con vertice su un nodo della bisettrice, cateti sulle rette x = p e y = 
p , e ipotenusa sulla definita retta di p, il quale, eccetto che nel vertice (fa eccezione l’ 1 che non ne ha 
neppure nel vertice), non ha alcun altro punto in comune con la speciale puntinatura dello schema.     
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Immagine-5: Schema dei Numeri Primi. Applicazione grafica del Teorema-2 nella ricerca dei numeri primi. 
I numeri primi, come si può ben notare sono individuati dai segmenti segnati con tratto di colore rosso sulle rette verticali, le 
sole, tra quelle ad ascissa intera positiva corrispondenti ai vari numeri naturali, che non hanno sotto la bisettrice alcun punto 
in comune con la speciale puntinatura, tutto questo in accordo con il Teorema-2. Si è indicata nel grafico l’ equazione x = 31 
della retta verticale corrispondente al numero primo 31, come esempio. 
Si apprezza in questa immagine la regolarissima “architettura” dello Schema dei Numeri Primi - Scala degli Dei; è sulla sua 
elegante struttura che si fonda quindi l’ “architettura” degli stessi numeri primi. 
Osserviamo che il Teorema-2, sebbene qui dimostrato tenendo conto della disposizione dei punti della speciale puntinatura 
secondo le rette dello speciale fascio proprio dello Schema dei Numeri Primi, diviene di banale comprensione quando si 
considerano invece i punti della speciale puntinatura dello Schema come disposti sulle righe orizzontali, in tal caso infatti, 
compreso il significato di fondo della speciale puntinatura: l’ intercettazione di un suo punto equivale alla divisibilità del 
numero naturale considerato con la sua retta verticale per il numero naturale dell’ ordinata del punto della speciale 
puntinatura intercettato, mentre la non intercettazione dei punti della speciale puntinatura su una riga (sottointeso l’ aggettivo 
“orizzontale” nel nome “riga” di una retta) corrisponde invece alla non divisibilità del numero naturale considerato con la sua 
retta verticale per il numero naturale ordinata della riga, ed in tal caso la distanza della retta verticale del numero considerato 
dal primo punto della puntinatura a sinistra su quella riga rappresenta il resto, non nullo in tale circostanza, della divisione del 
numero naturale di cui si considera la retta verticale per l’ ordinata della riga.  
  
 
Con una sola retta assegnata su cui sono rappresentati i numeri dai suoi vari punti non potremmo mai 
dire dove sono i numeri primi senza fare calcoli aritmetici per trovarli con le procedure sin ad oggi note 
e poi riportando i risultati sulla retta indicando così su di essa i numeri primi. Ora invece per ogni 
numero naturale p, per dire se è primo o meno, è sufficiente segnare dei punti in numero finito con 
schemi generali assegnati dallo Schema dei Numeri Primi tali da coprire la regione di piano in cui si 
snoda il segmento sulla retta verticale di equazione x = p e alto p/2, dall’ asse delle ascisse nel verso 
delle ordinate positive crescenti, e immediatamente graficamente con un metodo quindi geometrico 
sappiamo se quel numero è primo o no!      
 
La Schema dei Numeri Primi come una mente divina calcolatrice, una sorta di semplice calcolatore 
grafico che stabilisce applicando una legge semplicissima dove e quali sono tutti i numeri primi! 
Le operazioni aritmetiche del Crivello di Eratostene volte prima ad escludere gli altri numeri naturali 
prossimi non primi altro non erano che un riflesso di questo schema bidimensionale infinitamente esteso 
e delle sue leggi per ottenere i numeri primi.    
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Lo Schema come una sorta di “abaco dei numeri primi”, un abaco  fisso per l’ ottenimento di tutti i 
numeri primi!  
La sua puntinatura quella di una “schedina vincente”! 
 

 
 

Immagine-6: Schema dei Numeri Primi - la Scala degli Dei. Applicazione grafica dei due teoremi insieme, il Teorema-1 e il 
Teorema-2, concettualmente equivalenti ai fini della ricerca dei numeri primi. 
Preso p numero naturale, anche la retta di equazione x + y = p  non ha punti in comune con la speciale puntinatura se e solo se 
p è primo (Teorema-1). Tali rette inclinate di 135° gradi, per i vari numeri primi, sono state segnate nel grafico con tratto a 
matita. Si è indicata nel grafico, come esempio, l’ equazione x + y = 31 della retta inclinata corrispondente a questo numero 
primo, il 31. 
I Numeri Primi sono quindi subito forniti in tal modo come sorta di “zeri” di speciali semplici sistemi di semplici equazioni 
definite in domini discreti; “zeri” ricercabili/calcolabili, procedendo di numero naturale in numero naturale, con un numero 
finito di equazioni per ciascuno di essi. 
Per maggiore completezza della trattazione osserviamo come proprietà simili a quelle che si riscontrano per le rette oblique 
inclinate a 135° di equazione x y p+ =  con p numero naturale si abbiano nello Schema dei Numeri Primi per le rette 

inclinate a 45° di equazione x y p− =  che son rette parallele alla bisettrice del I quadrante: tutti i punti della speciale 

puntinatura nell’ angolo del I quadrante tra la bisettrice del I quadrante inclusa e il semi-asse positivo delle ascisse che 
cadono infatti sulla retta di equazione x y p+ =  e tutti i punti della speciale puntinatura intercettati dalla retta di equazione 

x y p− =  condividono infatti a due a due le medesime ordinate; ciò è una conseguenza di geometria analitica e delle 

proprietà della speciale puntinatura di immediata comprensione e dimostrazione, basta infatti osservare come alla medesima 
ordinata la distanza tra i due punti sulle due rette è uguale all’ ordinata stessa, per cui se si considera che su ogni riga della 
quadrettatura dello Schema dei Numeri Primi il passo dei punti della speciale puntinatura è uguale all’ ordinata della riga ne 
resta compresa la proprietà sopra espressa. 

Se consideriamo il punto di ordinata generica 0y  che soddisfa l’ equazione x y p+ = , e quindi che appartiene alla retta che 

essa rappresenta, esso avrà coordinate che saranno del tipo ( ) ( )0 0 0 0, ,x y p y y= − ; il suo simmetrico rispetto alla retta 

verticale di equazione x p=  ha coordinate ( ) ( )0 0 0 0, 2 ,x p y p y y+ = −  ed è sulla retta di equazione x y p− =  come 

subito anche si verifica sostituendo; i due punti come subito si ottiene hanno tra loro distanza proprio uguale a 0y . 

 
 
Abbiamo quindi matematicamente dimostrato perché lo Schema “Scala degli Dei” ci ha permesso di 
ricavare tutti i primi 33 numeri primi nella loro sequenza nessuno escluso, esistenti da 1 fino al numero 
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naturale il cui punto era presente sul grafico su cui abbiamo operato, e anche, aspetto ancor più 
importante, perché possiamo esser tranquilli che esso permette, se esteso, di ricavare con lo stesso 
procedimento e certezza, in teoria, tutti i successivi numeri primi nessuno escluso!   

 
 
 

Lo Schema dei Numeri Primi: uno strumento anche per fattorizzare per via grafica con gran 
semplicità ogni numero naturale 

 
 

Vi è un’ importante proprietà dello Schema dei Numeri Primi che qui di seguito evidenzieremo, e che 
chiamiamo: “Proprietà di Corrispondenza della Speciale Puntinatura dello Schema dei Numeri Primi 

rispetto alla curva di equazione y x= ”. 
 
Consideriamo innanzitutto solo la speciale puntinatura presente in uno dei due angoli in cui il primo 
quadrante del piano cartesiano viene diviso dalla sua bisettrice.  
Esprimiamo la proprietà per l’ angolo tra la bisettrice e il semi-asse delle ascisse positive, (discorso 
speculare rispetto la bisettrice varrà per la speciale puntinatura nell’ angolo complementare del I 
quadrante).    
Per ogni n numero naturale e n > 1 , i punti della speciale puntinatura sulla retta di equazione y = (1/n)x , 
(stiamo dunque trascurando la bisettrice per la quale n = 1), e quelli sulla retta di equazione y = n hanno 
stesse ascisse, nel senso che ad ogni punto della speciale puntinatura su una delle due rette corrisponde 
un punto della speciale puntinatura sull’ altra retta alla medesima ascissa, e viceversa.  
Quindi, per ogni retta verticale passante nel primo quadrante, se su di essa cade uno dei punti della 
speciale puntinatura che è sulla retta di equazione y = (1/n)x , sulla stessa retta cadrà anche uno dei punti 
della speciale puntinatura che è sulla retta di equazione y = n , e viceversa. 
Infatti se fissata una generica ascissa m intera positiva, supponiamo esista un punto della speciale 
puntinatura che stiamo considerando di coordinate (m, n), con n > 1 , (ma anche  n < m data sempre la 
speciale puntinatura che qui stiamo considerando che è quella posta sotto la bisettrice del primo 
quadrante e da cui son esclusi i suoi punti sulla bisettrice medesima), esso si può considerare come un 
punto giacente sulla retta orizzontale di equazione y = n , e n sarà quindi un divisore di m per le proprietà 
della speciale puntinatura; quindi 1m n > , per cui il punto di medesima ascissa sulla retta di equazione y 

= (1/n)x , avrà coordinate ( ),m m n ; poiché sulle rette dello speciale fascio proprio tutti i punti di 

ordinata intera positiva son punti della speciale puntinatura anche quindi ( ),m m n  sarà un punto della 

speciale puntinatura.   
Una conseguenza di questa proprietà è che se si traccia sul grafico dello Schema dei Numeri Primi la 

curva di equazione y x=  questa taglia nell’ angolo di quadrante considerato due zone, una inferiore al 
di sotto della curva e una al di sopra, che permette di evidenziare e utilizzare meglio le proprietà che qui 
stiamo descrivendo. Infatti, considerando i punti della speciale puntinatura nell’ area al di sotto della 
curva come appartenenti alle rette orizzontali di equazione y = n e quelli sopra la curva come 
appartenenti alle rette di equazione  y = (1/n)x , meglio ancora si apprezzerà la corrispondenza sulle rette 
verticali dei punti della speciale puntinatura tra quelli ubicati sulla retta y = (1/n)x al di sopra e quelli 
ubicati sulla retta y = n al di sotto. 
Più in particolare fissato un numero naturale m > 3 e considerata la sua retta verticale x = m , come 
importante per le valutazioni della sua primalità, per quanto sopra esposto nel Teorema-2,  
 

-) al di sopra della curva di equazione y x= , e quindi sulla retta x = m al di sopra del punto di 

coordinate ( ),m m  basterà considerare le eventuali sue intersezioni in punti della speciale puntinatura 

con le rette dello speciale fascio proprio di equazione y = (1/n)x che hanno n numero naturale con 

2 n m≤ ≤ ; 



 25

-) mentre al di sotto della curva di equazione y x= , e quindi sulla retta x = m al di sotto del punto di 

coordinate ( ),m m  basterà considerare le eventuali intersezioni in punti della speciale puntinatura con 

le rette orizzontali che hanno equazione y = n che hanno n numero naturale con 2 n m≤ ≤ . 
 
n ∈�  appartiene all’ insieme dei numeri naturali; 

 m ∈�  appartiene più in generale all’ insieme dei numeri reali; solo se m , che è un numero naturale, è 

anche quadrato di un numero naturale, allora anche m ∈�  e in quel caso si ha sullo Schema dei 

Numeri Primi che il punto ( ),m m  è anche un punto della speciale puntinatura; date le leggi che 

connotano quest’ ultima è facile rendersi conto di questa proprietà, ma ugualmente la spieghiamo anche 
per facilitare la comprensione dello schema della regolare puntinatura: nel caso qui considerato esiste un 

numero naturale g tale che 2m g= , quindi l’ ascissa  m è uguale a g volte g. L’ ordinata m g=  ci 

indica che il punto di coordinate ( ),m m  giace dunque sulla riga orizzontale di ordinata m g= dove 

la puntinatura è caratterizzata da punti speciali che a partire dall’ asse delle ordinate si susseguono con 
passo costante uguale all’ ordinata della riga, e quindi g , pertanto poiché g è un numero naturale anche a 
distanza g volte g dall’ asse delle ordinate avremo sulla riga di ordinata g un punto della speciale 

puntinatura di coordinate ( ) ( ) ( )2, , ,g g g g g m m⋅ = =  come voleva dimostrare. 

 
In tal caso per la retta di equazione x = m con m quadrato di un numero naturale, il punto di coordinate 

( ),m m  si può considerare come un punto doppio poiché appartiene sia alla retta orizzontale di 

equazione y = m che è l’ ultima retta, (nel senso di quella più in alto di questo tipo), da prendere in 

considerazione per il numero m sotto la curva di equazione y x= , sia appartiene all’ ultima retta dello 
speciale fascio proprio, (nel senso di quella più in basso di questo tipo), da prendere in considerazione 

per il numero m sopra la curva di equazione y x=  , (vedremo che in tal caso tale ultima retta dello 

speciale fascio proprio da prendere in considerazione ha equazione ( )1y m x=  ).  

 
Si osserva anche che, considerato il numero naturale m , presa la sua retta verticale di equazione x = m , 
se essa interseca in un punto della speciale puntinatura la retta orizzontale di equazione y = n , con n 

numero naturale (e quindi n è un divisore di m), nell’area sotto la curva di equazione y x=  (per cui 

n m≤ ), il punto avrà coordinate (m , n), e, per quanto osservato, la retta verticale di equazione x = m  
anche necessariamente intersecherà la retta del fascio speciale proprio di equazione y = (1/n)x , (retta che 
nel quadrante considerato corre sotto la bisettrice essendo n > 1), al di sopra della curva di equazione 

y x= , in un punto che avrà coordinate (m, m/n), con m/n pertanto intero positivo (dovendo essere n 

divisore di m), e 1m n m≥ >  poiché 1 n m< ≤  . Siamo certi quindi che (m, m/n) appartiene alla 
speciale puntinatura perché tutti i punti delle rette dello speciale fascio proprio ad ordinata intera 
positiva maggiore di 1 son punti della speciale puntinatura.  
Il prodotto delle coordinate di questi due punti sarà m .  
Pertanto, considerati sulla retta x = m i punti in comune con la speciale puntinatura, le coppie di punti 

con questa particolare “simmetria”††† relativamente alla curva  y x=  e quindi al punto di coordinate 

( ),m m , sono tali per cui i prodotti delle loro ordinate danno sempre come risultato sempre m ; quelle 

due ordinate forniscono due fattori di m  e poiché si sta trascurando il caso n = 1 i due fattori che così si 
ottengono di m son diversi da 1 e sé stesso. Quei due fattori son uguali tra loro solo, per quanto 
osservato, quando m è il quadrato di un numero naturale. 
                                                
††† “Simmetrici” in questo contesto vuol significare in questo contesto che quei due punti son individuati rispettivamente sulle 
rette orizzontali e sulle rette del fascio proprio caratterizzate entrambe da medesimi valori di n. 
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Dunque queste coppie di punti, dalla speciale “simmetria”,  con le loro ordinate forniscono parziali 
fattorizzazioni (sebbene non necessariamente in fattori primi), che permettono di esprimere il numero m 
come prodotto di due numeri interi. 
Se m è il quadrato di un numero naturale la sua retta verticale di equazione  x = m  intersecherà, delle 

righe orizzontali della speciale puntinatura, solo la retta orizzontale di equazione y = n , dove n m= , 
in un punto della sua speciale puntinatura, e nello stesso punto intersecherà, delle rette dello speciale 

fascio proprio, solo quella di equazione  y = (1/n)x  per la quale sempre n m= . Il prodotto delle 
ordinate dei due punti, che in tal caso coincidono, sarà anche in questo caso uguale a m .  
 
Ne deriva da queste possibilità offerte dallo Schema dei Numeri Primi un metodo grafico, trasformabile 
in algoritmo ovviamente, per la fattorizzazione di un numero naturale. Infatti, dato il generico numero 
naturale m, considerando la retta verticale di equazione x = m , se m non è primo, (e quindi non soddisfa 
quella che è la condizione necessaria e sufficiente affinché un numero sia primo in accordo con il 
Teorema-2  che consiste nel non avere nessun punto in comune con la speciale puntinatura dello Schema 
dei Numeri Primi sotto la bisettrice del I quadrante), dalle ordinate delle coppie “speculari” rispetto al 

punto ( ),m m , che son coppie di punti della speciale puntinatura intercettati, si ottengono delle 

fattorizzazioni in due fattori di m. 
Ora, fissata una di queste coppie di punti, per ogni punto della coppia le cui ordinate rappresentano dei 
fattori di m , il punto lo si trasla sulla bisettrice a idem ordinata, quindi parallelamente all’ asse delle 
ascisse; passando ora da quel punto traslato sulla bisettrice la retta verticale di ascissa uguale a quell’ 
ordinata, si studia, iterando il metodo grafico, se ciascuno dei due fattori ottenuti è primo o scomponibile 
a sua volta in due fattori diversi da 1 e sé stesso, e così via con questo procedimento di algoritmo 
ramificato, ottenendone così tutti i fattori primi di m. 
 
Si può ancor di più velocizzare l’ algoritmo (vedi anche l’ Immagine-7 in merito). Dato m numero 
naturale si parte dall’ intersezione sulla bisettrice della retta verticale di equazione x = m , si scende 
lungo la retta verticale finché non si incontra (se m non è primo) il primo punto di intersezione con la 
puntinatura che avrà coordinate   ( )0,m y , nota la retta del fascio speciale proprio cui questo punto della 

puntinatura appartiene ed essa sarà la retta di equazione y = (1/n)x dove 01 n y m= , so anche subito che 

l’ altro punto speculare rispetto alla curva di equazione y x=  avrà coordinate ( ) ( )0, ,m n m m y= . 

Fermandomi a questa prima coppia, procedo iterando il tutto spostandomi con traslazione orizzontale 
sulla bisettrice come sopra indicato, e ogni volta per ciascun fattore da scomporre, di cui conservare 
passo per passo memoria, considerare sempre la prima coppia di punti ottenuta con il metodo sopra 
espresso per velocizzare il processo. 
Se all’ inizio o nel processo i due punti della coppia coincidono, siamo nel caso degenere che anche 
dopo spiegheremo meglio, essi vanno comunque trattati come se fossero due punti distinti in termini 
della fattorizzazione di m.  
 
Diventa così veramente un gioco rapidissimo semplice e divertente, da poter già insegnare ai bambini 
nelle scuole elementari, avendo lo Schema dei Numeri Primi davanti, scomporre in tutti i suoi fattori 
primi ogni numero naturale presente in ascissa.  
Per ogni numero naturale m avremo, sulla sua retta verticale di equazione x = m , come ovvio una volta 
compresa la ratio della speciale puntinatura dello Schema, punti della puntinatura per ciascuno dei suoi 
possibili fattori in numeri naturali (primi e non primi che siano), sé stesso incluso, (ed 1 incluso anche, 
nella Matrix generalizzata completa di cui discuteremo in Appendice 1); ad esempio se un numero m ha 
il numero naturale 16 tra i suoi possibili fattori non primi, 16 è dato dal prodotto di 2 per sé stesso 
quattro volte, 2 elevato a 4, 416 2 2 2 2 2= ⋅ ⋅ ⋅ = , e nello Schema sulla retta verticale di equazione x = m 
avremo un punto della puntinatura sulla riga di ordinata ogni potenza di 2 fino ad arrivare a 16; così 
sulla riga di ordinata 12 2= , un punto; un punto sulla riga di ordinata 22 4= , così su quella di ordinata 
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32 8= , e su quella di ordinata 42 16= , (se consideriamo la Matrix più completa discussa 
nell’Appendice 1, anche un punto sulla riga di ordinata 02 1= ).  
     
Osserviamo che hanno un solo punto in comune con la speciale puntinatura sotto la bisettrice le rette 
verticali di equazione x = m , dove m è il quadrato di un numero primo, come facilmente si comprende e 
si osserva anche sul grafico.  

 
 

 
 

Immagine-7: in questa rappresentazione dello Schema dei Numeri Primi mostriamo un esempio della fattorizzazione facile di 
un numero con il metodo grafico veloce esposto in questo paragrafo. In particolare l’ esempio per il numero 20, partendo 
dalla bisettrice e scendendo lungo la retta x = 20, intercettiamo la speciale puntinatura nel punto di ordinata 10, sappiamo già 

che l’ altro punto della puntinatura “simmetrico” rispetto alla curva di equazione y x= , avrà ordinata  20/10=2, come 

anche si può vedere graficamente. Si traslano sulla bisettrice i punti ottenuti, traslati alla medesima ordinata. Per 2, scendendo 
lungo la retta x = 2 si constata che non si incontra alcun punto della speciale puntinatura e dunque 2 è un numero primo e 
dunque anche un fattore primo di 20. 
Per 10, iterando il procedimento, si scende lungo la retta stavolta di equazione  x = 10 e si intercetta della speciale 

puntinatura, come primo punto, un punto di ordinata 5, il punto “simmetrico” rispetto alla curva di equazione y x=  della 

puntinatura si vede subito, o si ottiene dalla divisione, è 2 = 10/5 . Sappiamo già essere 2 un numero primo, quindi 2 compare 
per due volte come fattore di 20. Procediamo ad analizzare 5, trasliamo sul punto della bisettrice di stessa ordinata e poiché la 
retta verticale di equazione x = 5 non incontra alcun punto della puntinatura sappiamo che 5 è dunque un numero primo e 
quindi anche un fattore primo di 20. Per cui otteniamo la definitiva fattorizzazione in fattori primi di 20 2 2 5= ⋅ ⋅ . 
Abbiamo anche qui rappresentato per il numero 27 la retta verticale di equazione x = 27, e la sua retta obliqua a 135°, la retta 
cioè di equazione x + y = 27 , in tal modo abbiamo voluto mostrare, con questo esempio, come i punti della speciale 
puntinatura intercettati dalla retta verticale di un numero naturale sotto la bisettrice, speciale puntinatura sulla bisettrice 
esclusa, (importanti per il Teorema-2), e quelli intercettati dalla sua retta obliqua a 135° sotto la bisettrice, la cui speciale 
puntinatura sulla bisettrice questa volta è inclusa, (importanti per il Teorema-1), hanno a due a due le stesse ordinate, 
proprietà questa ulteriormente discussa in questo paragrafo.   

 
 

Ne discende che, se applichiamo il Teorema-2 per stabilire se un numero m è primo, considerando la 
retta di equazione x = m , basterà considerare le sue eventuali intersezioni  
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-) o nei punti della speciale puntinatura di tutte le rette orizzontali di equazione y = n , con n ∈� e 

2 n m≤ ≤ , 
-) o nei punti della speciale puntinatura di tutte le rette dello speciale fascio proprio di equazione y = 

(1/n)x , con n ∈� e 2 n m≤ ≤ . 

Questo in conseguenza della particolare proprietà di “simmetria” rispetto alla curva y x=  che 
abbiamo scoperto nello schema dei numeri primi. 
 
Quando si valuta la primalità di un numero naturale m si deve valutare la  sua divisibilità per i vari 
numeri naturali che lo precedono nella sequenza dei numeri naturali.  
Se in questa operazione si parte da 1 e si addizionerà un’ unità volta per volta al possibile suo divisore 
da verificare basterà fermarsi, se non si è trovato già prima alcun suo fattore, dopo aver anche verificato 

il numero naturale uguale alla parte intera di m  (indichiamola come ( )Pi m ), come anche è ben noto 

nella teoria dei numeri primi. 
 
Tutto questo in perfetto accordo con quanto emerge dallo Schema dei Numeri Primi, e dalla sua 

particolare “simmetria” rispetto alla curva di equazione  y x= . 
  
Ricapitoliamo e diamo ulteriori dettagli anche a beneficio dei metodi e algoritmi per la fattorizzazione di 
un numero naturale m: mediante lo Schema dei Numeri Primi, data la speciale “simmetria” esposta,  se 
si vogliono trovare per la sua fattorizzazione delle possibili coppie di fattori, non necessariamente di 
primi, basta trovare tutti i punti in cui la retta verticale di equazione x = m intercetta la speciale 

puntinatura sotto il punto di coordinate ( ),m m . Ad ogni punto di intersezione del tipo (m, n), 

sappiamo per quanto sopra osservato, che vi corrisponderà un secondo punto di intersezione sopra la 

curva di equazione   y x= , del tipo (m, m/n), con m/n pertanto intero positivo, come intero positivo è 

n. Questo ci dice che gli interi n e m/n , con n > 1 e m n n≥  scompongono in fattori m in questo modo 

( )m n m n= . 

Se sulla retta di equazione x = m a partire dal punto di coordinate ( ),m m  numeriamo i punti in comuni 

con la speciale puntinatura dando loro indici 1, 2, 3, …, nell’ ordine crescente delle loro ordinate nel 

tratto tra il punto di coordinate ( ),m m e il punto sulla bisettrice escluso, e sempre sulla retta di 

equazione x = m a partire dal punto di coordinate ( ),m m  numeriamo i punti in comuni con la speciale 

puntinatura dando loro indici 1, 2, 3, … , nell’ ordine decrescente delle loro ordinate nel tratto tra il 

punto di coordinate ( ),m m e il punto sull’asse delle ascisse escluso, i punti in un tratto e nell’ altro di 

stesso numero indice son quelli tra loro corrispondenti secondo la particolare “simmetria” qui trattata 

rispetto alla curva di equazione y x= .   
 
Consideriamo nello specifico i vari casi:  
 
• Se m è il quadrato di un numero naturale, tra le varie possibili coppie di punti di intersezione con la 

speciale “simmetria” rispetto alla curva di equazione y x=  , si avrà anche il punto doppio di 

coordinate ( ),m m , dove in questo caso particolare m ∈� , quindi n m= e i due fattori di m 

sono ( )m m m m m m= ⋅ = ⋅  , siamo nel caso di una coppia di punti degeneri in uno solo, le 

loro ordinate son le medesime, e il loro prodotto darà comunque in tal caso come risultato m. 

• Solo se m è un numero naturale primo: la retta x = m avrà solo un punto in comune con la speciale 

puntinatura sotto la bisettrice, e sarà un punto doppio ricadente sulla curva di equazione y x= . 
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• Se m è un numero naturale non primo: la retta x = m avrà una o più coppie di punti distinti in 
comune con la speciale puntinatura sotto la bisettrice con la speciale “simmetria” rispetto alla curva 

di equazione y x=  e un punto doppio ricadente sulla curva di equazione y x= ; in questo caso 
quindi il numero dei punti in comune con la puntinatura sotto la bisettrice sarà dispari. 

• Se m è un numero non intero e m non è primo: la retta x = m avrà una o più coppie di punti distinti 
in comune con la speciale puntinatura sotto la bisettrice con la speciale “simmetria” rispetto alla 

curva di equazione y x= ; in questo caso quindi il numero dei punti in comune con la puntinatura 
sotto la bisettrice sarà pari.  

• Se m è un numero primo, (il che anche implica che m  è un numero non intero), la retta x = m non 
avrà nessun punto in comune con la speciale puntinatura sotto la bisettrice. 

 
Nella valutazione della primalità e quindi della fattorizzabilità di m , ricordando che per la puntinatura 
sulla retta orizzontale di equazione  y = n  i punti hanno coordinate ( n n k+ ⋅ , n), con k numero naturale 
che cresce da 1 a +∞ (più infinito), quando consideriamo l’ intersezione o meno nei punti crocettati di 
questa retta orizzontale con la retta verticale y = m , l’ eventuale intercettazione da parte della retta 
verticale di uno di questi punti della speciale puntinatura implica che esiste un numero naturale k , con 
k>1, tale che  m = n n k+ ⋅  = ( )1n k⋅ + , tenendo conto dell’ aritmetica modulare ciò significa che  

0(mod )m n≡ , praticamente che il numero naturale n , con 2 n m≤ ≤ , sarebbe un divisore di m e 
pertanto m non sarebbe primo! 
 
Possiamo ora mostrare e approfondire questo interessante aspetto dello Schema dei Numeri Primi: i 
punti della speciale puntinatura intercettati dalla retta verticale di m di equazione x = m sulle rette 
orizzontali di equazione y = n forniscono tutte le possibili scomposizioni di m nel prodotto di due fattori 
interi positivi. 
 

Poiché per ogni n∀ ∈�  con 2 n m≤ ≤ , considerando le intersezioni o meno della retta verticale di 
equazione x = m in punti della speciale puntinatura con la retta orizzontale di equazione y = n , stiamo 
valutando la divisibilità di m per n , se quindi è divisibile 0(mod )m n≡ , dunque anche vi sarà un punto 
della speciale puntinatura sulla retta orizzontale di equazione  y = n  in comune con la retta verticale di  
m  di equazione  x = m . L’ ordinata n sarà in tal caso un fattore di m insieme all’ ordinata m/n , 
anch’essa numero intero, dove m/n è l’ ordinata dell’ altro punto della speciale puntinatura intercettata 
dalla retta verticale di m , che abbiamo chiamato il punto “simmetrico” rispetto alla curva di equazione 

y x= , e ubicato quest’ ultimo al di sopra di essa. Pertanto abbiamo già osservato come m/n > n. 
 

Quindi m = ( )n m n⋅ . Poiché si valuta questo n∀ ∈�  con 2 n m≤ ≤ , tutti i valori di n per cui c’è 

intercettazione di punti della speciale puntinatura sulla retta orizzontale y = n forniscono tutte le possibili 
scomposizioni di m come prodotto di due fattori interi. È facile rendersi conto infatti che nella 
suddivisione-scomposizione di un numero non primo in due fattori a e b, (fattori che son numeri interi 
positivi, come sempre quando si parla di fattorizzazione di un numero naturale; si trascura generalmente 
il caso semplice, valido anche per i numeri primi, della coppia di “fattori” formata da 1 e dal numero 

medesimo), questi potranno essere uguali (ciò solo nel caso in cui m è un numero intero positivo, e 

quindi i suoi due fattori uguali tra loro saranno necessariamente uguali a m a b= =  ), o diversi e in tal 

caso saranno uno minore dell’ altro, diciamo  a < b , con 1 a m< <  e ( )2m b m< ≤ . ‡‡‡ 

                                                
‡‡‡ Relativamente ai valori di ordinata n numero naturale, con 2 2n m≤ ≤ , per cui c’è intercettazione di punti della 

puntinatura da parte della retta verticale di equazione x = m , se uno di questi valori è non primo i suoi fattori primi a lui 
necessariamente inferiori corrisponderanno ad altrettanti valori di n che individuano punti della puntinatura che saranno 
necessariamente anch’ essi tra quelli intercettati dalla retta verticale di equazione x = m . 
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Considerazioni “simmetriche” se si opera al di sopra della curva di equazione y x= , considerando, 
fissato n , e con n crescere di volta in volta, le intercettazioni della speciale puntinatura sulla 
corrispondente retta di equazioni y = (1/n)x ; queste due possibilità equivalenti di operare son uno 
specchio delle proprietà commutativa della moltiplicazione che permette di invertire l’ ordine dei fattori 
senza che il prodotto cambi. 
 
Ora considerato un numero naturale m ,  
prendendo la retta verticale di equazione x = m , i suoi punti di intercettazione della speciale puntinatura 

“simmetrici” rispetto alla curva di equazione y x=   mi daranno con le loro ordinate tutte le possibili 
coppie di fattori in cui si può scomporre m ; 
prendendo invece la retta inclinata di m di equazione x + y = m , essa intercetterà la speciale puntinatura 
in punti le cui coordinate sommate tra loro danno m e non sono tra loro coprime. 
Si osserva e comprende facilmente come i punti di intercettazione della speciale puntinatura, tanto della 
retta di equazione x + y = m  , quanto della retta di equazione  x = m , si hanno alla stessa ordinata. Infatti 
se una delle due rette legate ad m , (entrambe intercettano l’ asse delle ascisse in m ), interseca in un 
punto della speciale puntinatura la retta orizzontale di equazione  y = n ,  anche l’ altra la dovrà 
intersecarla in un punto della speciale puntinatura. 
Infatti, se il punto di intersezione della retta verticale di equazione x = m  sarà in (n, m), e questo è un 
punto della speciale puntinatura, la retta di equazione x + y = m  intercetterà la retta orizzontale di 
equazione y = n nel punto (m-n, n), e questo punto non meraviglia che appartenga anche proprio alla 
speciale puntinatura poiché lungo la retta orizzontale di equazione y = n i punti della speciale 
puntinatura si dispongono periodicamente a step di larghezza uguale a n . 
Dalle proprietà della retta di equazione x + y = m , la somma delle coordinate dei suoi punti da m , e 
infatti m = (m-n) + n . 
Inoltre n∀ ∈�  con ( )2 2n Pi m≤ ≤ , dove ( )2Pi m  sta per la parte intera di m/2, per cui vi è 

intersezione tra la retta verticale di equazione x = m e la retta orizzontale di equazione y = n, in un punto 
della speciale puntinatura, n è un intero divisore di m , per cui considerato il punto della puntinatura di 
tale medesima ordinata che abbiam mostrato cadere sulla retta di equazione x + y = m , sia la sua 
ordinata n , sia la sua ascissa (m-n) saranno divisibili per n , e pertanto ascissa e ordinata non sono 

coprimi tra loro. In questo confronto non ci fermiamo nell’ intervallo  2 n m≤ ≤ , ma  n numero 

naturale spazia nell’intervallo ( )2 2n Pi m≤ ≤ , 

Nella visione sviluppata sopra vedevamo i punti sopra la curva di equazione y x= ,  come appartenenti 
alle rette dello speciale fascio proprio di equazioni y =(1/h)x con h numero naturale, in realtà quei punti 
possono sempre esser considerati anche come appartenenti a rette orizzontali di equazione y = n , e il 

contrario è possibile immaginare anche per i punti della puntinatura sotto la curva di equazione y x= . 
 
Considerata la retta di equazione x + y = m  e le coordinate dei suoi punti di ordinata intera, ad ogni 
ordinata intera corrisponderà anche ascissa intera, e viceversa, data anche la sola sua equazione e il fatto 
che m è intero positivo.  
Limitandoci a considerare i suoi punti sotto la bisettrice del primo quadrante dunque con ordinate 

( )2Pi m≤ , solo quando essi coincidono con punti della puntinatura possiamo affermare con certezza 

che le coordinate di quei punti costituiscono coppie di non coprimi e anche per questo in tal caso m non 
è primo. 
Per le coppie di coordinate degli altri punti ad ordinata intera considerati sulla retta di equazione x + y = 
m  non coincidenti con la speciale puntinatura non possiamo dire se si tratti di non coprimi o di coprimi. 
Se però nessuno di questi punti coincideranno con la speciale puntinatura, non si avrà anche nessun 
punto della puntinatura sulla retta di equazione x = m , dunque nessun divisore di m, dunque m è un 
numero primo e di conseguenza tutti i modi in cui esso sia scomponibile come somma di addendi interi 
positivi, corrispondenti a tutte le coppie di coordinate che si ottengono dai punti considerati sulla retta di 
equazione x + y = m  saranno coppie di coprimi.  
A conferma per altra via qui della validità del Teorema-1 passando in questo caso dal Teorema-2. 
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Tutta questa potenza dello Schema dei Numeri Primi da questa sorta di visione dei numeri, che son 
entità discreta, ma estesa nel piano e non più sulla sola retta. Possiamo chiederci, come domanda per 
ulteriori speculazioni, se sono immaginabili altre estensioni in tre o nel verso del pluridimensionale per 
cogliere gli schemi deterministici che spiegano proprietà più sfuggenti dei numeri. 
Ma tenendo conto di quanto fino a prima di questo schema era sfuggente la comprensione dei numeri 
primi, possiamo ritenerci più che soddisfatti dalle grandi potenzialità cognitive esplicative offerte da 
questa sorta di espansione della linearità iniziale della sequenza dei numeri naturali dalla retta al piano, 
dal monodimensionale, dunque, al bidimensionale! 
Evidenziamo per completezza anche una proprietà dei punti della speciale puntinatura che assegnato il 
generico numero naturale m possono cadere sulla retta di equazione x + y = m , consideriamo in tal caso 
la puntinatura come definita inizialmente in questo lavoro e dunque nei due angoli del primo quadrante 
divisi dalla bisettrice; la simmetria di tale puntinatura comporta che ad ogni punto in uno dei due angoli 
di coordinate generiche ( ),a b  ne corrisponderà uno simmetrico rispetto alla bisettrice nell’ altro angolo 

complementare di coordinate pertanto scambiate di posto, invertite, del tipo ( ),b a . Se quindi ( ),a b  cade 

sulla retta di equazione x + y = m  sarà  a + b = m , ma anche ( ),b a  cadrà sulla retta di equazione x + y = 

m , come ovvio poiché vale anche la proprietà commutativa dell’ addizione e  b + a = m . Pertanto presa 
la retta di equazione x + y = m se un punto della speciale puntinatura cade su di essa vi cadrà su di essa 
anche il simmetrico rispetto alla bisettrice ed m sarà sia dato dalla somma di ordinata e ascissa di 
qualsiasi dei due punti considerati, sia se si sommano le coordinate di ugual nome di quei due punti 
speculari tra loro rispetto alla bisettrice.   
 

 
Immagine-8: in questa rappresentazione dello Schema dei Numeri Primi abbiamo assommato vari concetti e indicazioni in 

una sola scheda, meglio esplicitati nel testo che segue di questo paragrafo. Nell’ immagine si faccia attenzione: le “ x ” 

piccoline segnate nei pressi dell’ indicazione  “ y x=  ”  son dei punti crocettati, no indici o esponenti nell’ equazione. 
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Nella figura precedente: 
-) sono state indicate con le loro equazioni alcune delle rette dello speciale fascio proprio su cui giace la 
speciale puntinatura, in particolare la bisettrice di equazione  y = x , la retta di equazione y =(1/2)x e la 
retta di equazione y =(1/3)x ; 
-) la puntinatura nell’ angolo compreso tra la bisettrice del I quadrante e il semi-asse delle ordinate 
positive è simmetrica rispetto alla bisettrice a quella presente nell’ angolo tra la bisettrice del I quadrante 
e il semi-asse delle ascisse positive; quest’ ultimo è l’ angolo in cui abbiamo qui addensate varie 
indicazioni; 

-) è stata anche rappresentata la curva di equazione y x=  che divide l’ angolo tra la bisettrice e l’ asse 
delle ascisse positive in due aree con una speciale “simmetria” discussa ampiamente sopra. Questa curva 
passa dai punti la cui ascissa è il quadrato dell’ ordinata; nel caso speciale in cui l’ ordinata è un numero 
primo, la retta verticale corrispondente all’ ascissa uguale al quadrato del numero primo ha quel solo 
punto coincidente con i punti della speciale puntinatura. Abbiamo evidenziato pertanto a matita a tal fine 
sull’asse delle ascisse i numeri uguali ai quadrati dei numeri primi: 4 2 2= ⋅ , 9 3 3= ⋅ , 25 5 5= ⋅ . Più in 

generale il punto sulla curva di equazione y x=  di coordinate ( ),m m  appartiene sempre alla 

speciale puntinatura se m numero naturale è il quadrato di un numero naturale maggiore di 1, come 
facilmente si comprende dalle proprietà della speciale puntinatura dello Schema dei Numeri Primi e dal 
significato di quadrato.  

 
 
 

Fattoriali, numeri primi e il Teorema di Wilson nell’ ambito dello Schema dei Numeri Primi 
 
 

È interessante osservare le conformazioni particolari e riconoscibili che assumono gli speciali punti della 
puntinatura in corrispondenza delle rette verticali di numeri naturali che sono dei fattoriali. 
In questo caso, ma il discorso è facilmente generalizzabile, limitiamoci ad un esempio. 
Consideriamo il numero m = 120 = 5! = 2 3 4 5⋅ ⋅ ⋅  
sulla retta verticale di equazione x = m avremo una pila di punti della puntinatura sulle rette orizzontali 
di equazione y = n , per n = 2, 3, 4, 5 essendo tutti quei numeri in sequenza fattori del fattoriale di 5 , 
(per la definizione stessa di fattoriale, dato infatti b numero naturale, così si definisce il fattoriale di b: 

( )
1

! 1 2 3 4 5 ... 1
b

i

b b b k
=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ = ∏  ). 

È noto che, dato il fattoriale di un numero naturale n > 3 , tutti i numeri naturali che si ottengono 
sommando o sottraendo a n! ogni volta uno dei suoi fattori, (l’ 1 escluso), saranno divisibili ancora per 
quel fattore e quindi non primi; questi numeri che si collocano nei pressi del fattoriale stesso vedranno le 
loro rette verticali aver punti della speciale puntinatura su di esse in corrispondenza delle rette 
orizzontali di ordinata uguale a quel fattore. In corrispondenza dei numeri naturali che son fattoriali, si 
osservano pertanto nella parte bassa dello Schema dei Numeri Primi come delle simmetriche “strutture a 
freccia” (le chiamiamo così per il loro aspetto) dei punti della speciale puntinatura che lì si ubicano. 
Anche solo la presenza obbligata nello Schema dei Numeri Primi di queste strutture a freccia a causa 
delle caratteristiche di un fattoriale e dello Schema stesso spiegano questi intervalli di vuoti di numeri 
primi nelle adiacenze di un fattoriale alla sua destra e alla sua sinistra. 
Più precisamente:   
• ne consegue che per ogni numero naturale n > 1 tutti i numeri naturali da (n! + 2) a (n! + n), estremi 

inclusi, sono non primi; 
• mentre osserviamo che per ogni numero naturale n > 3 tutti i numeri naturali da (n! - 2) a (n! - n), 

estremi inclusi, sono non primi.  
Questa ultima proprietà sui vuoti dei numeri primi nelle adiacenze di n! (alla sua sinistra nello schema) 
vale perfettamente come espresso per n > 3, poiché vale se n!-n > n , che è valida se (n-1)! > 2, che vale 
per ogni numero naturale n > 3 , come sopra espresso e come anche subito si osserva nella Scala degli 
Dei dei Numeri Primi. 
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Queste proprietà sui vuoti di primi a sinistra e a destra di un fattoriale ci dicono anche che procedendo 
lungo i numeri naturali si possono incontrare sequenze di numeri naturali sempre più grandi prive di 
numeri primi in esse.   
  
Per ogni fattoriale sul grafico si può osservare la struttura a freccia, alta almeno sino all’ ordinata n. La 
si osserva bene, e non poteva essere altrimenti, anche già per 3! = 6 (il fattoriale di 3). 
Diciamo alta almeno sino all’ ordinata di n perché non è escluso che un fattoriale possa essere divisibile 
anche per i numeri successivi a n,  quindi per (n + 1) e oltre a (n + 1) incluso poi anche per il successivo 
e così via. Ad esempio 15! è divisibile anche per 16 essendo16 2 8= ⋅  e non per 17; 19! è divisibile 
anche per 20 essendo 20 2 10= ⋅  , per 21 essendo 21 3 7= ⋅  , e  per 22 essendo 22 2 11= ⋅ , non poi per 
23; 4! non è divisibile per 5.  
Quindi la freccia della puntinatura di 4! è alta fino all’ ordinata 4 inclusa; quella di 15! fino all’ ordinata 
16 inclusa; quella di 19! fino all’ ordinata 22 inclusa. 
 
La struttura a freccia non caratterizza solo i numeri che son fattoriali di numeri naturali, ma anche tutti 
quei numeri naturali m che nella loro fattorizzazione possono essere scritti come ( )!m n a= ⋅ , con n e a 

numeri naturali e n > 2 e a > 1. La cuspide in corrispondenza di m sarà alta almeno quindi quanto il 
valore di n . 
 
Questo è solo uno dei tantissimi esempi che mostra la corrispondenza tra proprietà dei numeri e 
proprietà geometriche dello Schema dei Numeri Primi, o più in generale, date le sue potenzialità che 
vanno al di là degli stessi numeri primi, migliore ancora la definizione di Scala degli Dei, o quella che 
pure abbiamo introdotto di “Matrix dei Numeri”.          
 
Nella figura precedente (Immagine-8), si sono evidenziate le caratteristiche peculiari che assume lo 
schema della speciale puntinatura in corrispondenza dei numeri naturali che sono fattoriali di altri 
numeri naturali. Lì per motivi di spazio si è evidenziato il fattoriale di 4! 2 3 4 24= ⋅ ⋅ =  presente lungo il 
semi-asse delle ascisse positive disegnato. Ho pertanto evidenziato la conformazione particolare che 
assume la puntinatura in concomitanza di un fattoriale, che ho chiamato “struttura a freccia verso il 
basso” e l’ ho indicata su quel foglio scannerizzato nell’ immagine mostrata con dei trattini a matita 
intorno ai punti notevoli della puntinatura che la connotano.  
Bene si può vedere la comparsa di questa particolare caratteristica struttura a freccia se si considera, 
sulle immagini sopra di grafici più estesi su fogli di quadernone dello Schema dei Numeri Primi, il 
numero 120 che è proprio il fattoriale di 5:  120 5! 2 3 4 5= = ⋅ ⋅ ⋅ . La freccia si 120! non è alta 5 ma 6 
poiché anche 6! 2 3= ⋅  è un divisore di 120!, mentre 7 non lo è.  
Tali conformazioni a freccia corrispondono alla proprietà dei numeri fattoriali di aver come fattori tutti i 
numeri naturali uguali e minori al numero naturale di cui son fattoriali, ciò proprio per la definizione di 
fattoriale di un numero naturale k, ! 2 3 ... ( 1)k k k= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ , (motivo per cui un fattoriale di un numero 
naturale maggiore di 2 non può essere mai primo), e per la proprietà sopra discussa, e ben nota, dei 
fattoriali di produrre due sequenze di numeri naturali con certezza tutte prive di numeri primi, nelle loro 
adiacenze, e simmetriche rispetto ad essi. Se si considerare il fattoriale di un numero naturale  3n >  , 
tali sequenze di naturali sono: 

 a sinistra di n!: ( ) ( )( ) ( ) ( ){ }! , ! 1 ,..., ! 3 , ! 2n n n n n n− − − − −  

a destra di n!: ( ) ( ) ( )( ) ( ){ }! 2 , ! 3 ,..., ! 1 , !n n n n n n+ + + − +  

(Vale anche il tutto per il fattoriale di 3! con solo questa peculiarità: il numero ( )! 3! 3 3n n− = − =  è 

invece in questo caso numerico più estremo un numero primo!). 
 
La struttura dei fattoriali a freccia che tanto caratterizza lo Schema dei Numeri Primi ci richiama alla 
mente un importante antico teorema di caratterizzazione dei numeri primi che lega numeri primi e 
fattoriali insieme; è un teorema che si deve ascrivere già al matematico persiano Abu Ali al-Hasan ibn 
al-Haytham (965-1040), oggi comunemente noto come Teorema di Wilson, dal nome del matematico 
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inglese John Wilson (1741 - 1793) che probabilmente lo riscoprì. Tale teorema, di cui si conoscono 
diverse dimostrazioni§§§, afferma che: 
  

“dato un numero naturale p > 1 , esso è un numero primo se e solo se 1 + (p-1)!  è divisibile per p” 
 

Il teorema fornisce quindi una condizione necessaria e sufficiente per stabilire se un numero p ≥ 2 è 
primo. Dal punto di vista dei test di primalità non è però efficiente poiché richiede tempi di calcolo 
esponenzialmente crescenti rispetto all’ input iniziale rappresentato da p, come già si può intuire data la 
comparsa dell’ operazione di fattoriale. 
È però interessante, per mostrare le straordinarie potenzialità dello Schema dei Numeri Primi, osservare 
come questa proprietà dei numeri primi si traduca in precise strutture geometriche della speciale 
puntinatura nello Schema dei Numeri Primi. Infatti quanto prevede il Teorema di Wilson ha chiaramente 
un suo immediato tangibile corrispettivo dal punto di vista grafico all’ interno dello Schema scoperto. 
Ad esempio, consideriamo nello Schema limitato nel piano mostrato in figura, i fattoriali che compaiono 
sull’ asse delle ascisse. 
Troviamo:  il numero naturale 24, che risulta essere 24 = 4! = (5-1)! dove 5 è un numero primo, e il 
numero naturale 6 = 3! = (4-1)! dove 4 non è un numero primo. 
Il Teorema di Wilson dice che il numero naturale (p-1)!+1 è divisibile per p se se solo se p è primo. Dal 
punto di vista della speciale puntinatura sullo Schema dei Numeri Primi questo si deve tradurre, 
considerando il numero naturale (p-1)!+1 , sulla sua retta verticale di equazione x = (p-1)!+1 , 
nell’assenza di punti della speciale puntinatura su tutti i nodi della quadrettatura di fondo da essa 
intercettati da ordinata 2 a ordinata (p-1), e questo si riscontra in quanto essendo il numero precedente 
un fattoriale, il fattoriale (p-1)!, per la natura del fattoriale il numero naturale immediatamente 
successivo presenterà sempre questa proprietà espressa, in più ora il Teorema di Wilson aggiunge il dato  
(p-1)!+1 è divisibile per p, che nello schema deve tradursi invece nella presenza di un punto della 
speciale puntinatura sulla retta di equazione x = (p-1)!+1 all’ ordinata p.  
Questo è esattamente ciò che riscontriamo nel nostro schema sulla retta verticale di equazione x = (5-1)! 
+1 [ = 25 ] , che non intercetta alcuna speciale puntinatura alle ordinate 2, 3, 4 come necessario, ma che 
intercetta invece un punto della speciale puntinatura all’ ordinata 5 (essendo 5 divisore di 25 = 25 ), 
esattamente in accordo con il Teorema di Wilson essendo 5 numero primo. 
Viceversa, sempre nel nostro schema vediamo che invece la retta verticale di equazione x = (4-1)! +1 [ = 
7 ] , non intercetta alcuna speciale puntinatura né alle ordinate 2, 3,  ma neppure all’ ordinata 4, 
esattamente in accordo con il Teorema di Wilson essendo 4 numero non primo. 

 
 
 

Considerazioni sugli Algoritmi per trovare i numeri primi e per la fattorizzazione di un numero 
naturale composto sulla base della scoperta Scala degli Dei  

 
 

La Matrix dei Numeri scoperta permette di implementare innumerevoli semplici algoritmi di primalità 
per stabilire se un numero è primo e algoritmi di fattorizzazione per trovare i fattori primi di un numero 
naturale se è invece un numero composto (cioè non primo). Un algoritmo di fattorizzazione poi può 
anche essere utilizzato per test di primalità. Già se ne son per grandi linee esposti sopra gli schemi 
concettuali per questi possibili algoritmi. Vediamone qui solo alcuni degli algoritmi possibili 
leggermente più in dettaglio. 
 
Sviluppiamo qui i punti salienti di un possibile algoritmo per valutare la primalità o meno di un numero 
naturale, sulla base di quanto espone il Teorema-1 legato alla Matrix dei Numeri scoperta.      
Assodato nei modi semplici e noti che non sia un numero pari, in tal caso sarà primo solo se uguale a 2, 
il numero naturale p maggiore di 1 su cui svilupperemo le considerazioni algoritmiche seguenti 

                                                
§§§ La prima dimostrazione del Teorema di Wilson di cui abbiamo notizia è del matematico Joseph-Louis Lagrange (1736 - 
1813), italiano per nascita e formazione. 
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supponiamo che sia dispari; ne consegue sulla base della Scala di Dio dei Numeri Primi la possibilità di 
dire se quel numero naturale dispari p è primo o meno attraverso pochissimi confronti di numeri interi. 
Basti pensare che, presa la sequenza di coppie di interi soluzioni dell’ equazione x + y = p nello angolo 
di quadrante tra la sua bisettrice e l’ asse delle ascisse, basta analizzare i punti ottenuti su di essa facendo 
variare y negli interi positivi da (p-1)/2 , (certamente numero naturale poiché p è dispari e maggiore di 
uno), fino a 3, procedendo a step di unità in unità. 
Si può procede allora in questo modo.  
Iniziamo dal punto sulla retta di equazione x + y = p, che chiamiamo “retta di p”, di coordinata y = (p-
1)/2, e quindi x = (p+1)/2 sempre numero naturale poiché p e dispari. 
Si confronta tale punto con il punto di medesima ordinata sulla prima retta che si incontra dello speciale 
fascio proprio di centro O, immediatamente sotto la bisettrice, cioè la retta di equazione y = (1/2)x 
chiamiamola “retta 2 dello speciale fascio proprio di centro O”, tenendo conto che le rette dello speciale 
fascio proprio considerato hanno nell’ angolo di quadrante che ci interessa equazione generica: y = 
(1/n)x, con n intero positivo chiamiamo “retta n dello speciale fascio proprio di centro O”, la sua retta 
caratterizzata dal numero intero positivo n. 
Ora si confrontano le ascisse, se l’ ascissa sulla “retta di p” è uguale all’ ascissa del punto sulla “retta 2 
dello speciale fascio proprio di centro O” alla medesima ordinata,  p è non intero e l’ algoritmo finisce. 
Se l’ ascissa sulla “retta di p” è minore dell’ ascissa del punto sulla “retta 2 dello speciale fascio 
proprio”, passiamo a considerare il punto più in basso sulla “retta di p” scalando di un’ unità l’ ordinata. 
Ora si confrontano sempre le ascisse, se l’ ascissa del punto sulla “retta di p” è uguale all’ ascissa del 
punto sulla “retta 2 dello speciale fascio proprio” alla medesima ordinata, p è non intero e l’ algoritmo 
finisce. 
Se l’ ascissa del punto sulla “retta di p” è minore all’ ascissa del punto sulla “retta 2 dello speciale fascio 
proprio di centro O” alla medesima ordinata, si ripete l’ algoritmo passando a considerare il punto più in 
basso sulla “retta di p” scalando di un’ unità l’ ordinata. 
Se invece già in questo caso o nei successivi cui rimandava l’ algoritmo nel caso sopra,   
l’ ascissa sulla “retta di p” è maggiore all’ ascissa del punto sulla “retta 2 dello speciale fascio proprio” 
alla medesima ordinata, si passa a confrontare il punto medesimo sulla “retta di p”, con il punto di 
uguale ordinata della “retta 3 dello speciale fascio proprio”. E si ripete lo schema algoritmico 
precedente, e così via. 
Per valutare se p è primo i passi di step di confronto necessari possono essere (p-5)/2 , in particolare: 
-) se il numero p è primo i passi necessari di questi step di confronto saranno (p-5)/2 ; 
-) se il numero p non è primo l’ algoritmo può chiudersi anche prima. 
In realtà possiamo fermarci ben prima nella sequenza dei confronti, ottimizzando ancor di più questo 
algoritmo, se teniamo conto delle proprietà sopra evidenziate: abbiamo infatti osservato che se un 
numero naturale p è fattorizzabile, i punti in comune con la speciale puntinatura sulla sua retta verticale 
di equazione x = p (presa in considerazione nel Teorema-2; si trascura su tale retta il punto speciale che 
essa ha in comune con la bisettrice), e quelli sulla sua retta inclinata di equazione x + y = p (presa in 
considerazione nel Teorema-1) hanno stesse ordinate; ovvero per ogni punto della speciale puntinatura 
su una delle due rette ve ne sarà uno corrispondente sull’ altra retta e di stessa ordinata. 
Abbiamo mostrato la speciale “simmetria” che sulla retta verticale di equazione x = p hanno questi punti 

della speciale puntinatura rispetto alla curva di equazione y x= , e quindi rispetto al punto sulla retta 

verticale di ordinata 0y p=  che è in generale un numero reale,  

pertanto se fino all’ ordinata, (ordinata quest’ ultima da includere),  

uguale a p , se p è il quadrato di un numero naturale e quindi p  è un numero naturale,  

o uguale a ( ) 1Pi p + , (Pi sta per la parte intera di p), in caso contrario,  

la retta x = p , non ha alcun punto in comune con la speciale puntinatura a partire dalla bisettrice del I 
quadrante esclusa, altrettanto essa non avrà punti in comune con la speciale puntinatura dello Schema 

dall’ ordinata uguale a p , se p è il quadrato di un numero naturale e quindi p  è un numero naturale,  

o pari a  ( )Pi p , (Pi sta per la parte intera di p), in caso contrario,  
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fino all’ asse delle ascisse. 

Nel caso in cui comunque p  dovesse essere un numero intero positivo, (ciò se p è il quadrato di un 

numero naturale), certamente il punto ( ),p p  per quanto sopra mostrato sarà un punto della speciale 

puntinatura appartenete comunque alla retta verticale di p.   

Pertanto considerando la retta orizzontale di equazione y p= questa taglierà in due parti la retta 

inclinata di equazione x + y = p ; per cui se fino a y p=  la retta obliqua di p di equazione x + y = p , 
non avrà punti in comune con la speciale puntinatura altrettanto avverrà nella parte sottostante alla retta 

di equazione y p= fino all’ asse delle ascisse. 

Quindi nell’ algoritmo di primalità se p è il quadrato di un numero naturale e quindi p  è un numero 

naturale, si può già concludere che p non è numero primo, altrimenti usando lo Schema dei Numeri 
Primi è sufficiente protrarre l’ algoritmo sopra presentato, a partire dall’ ordinata di partenza uguale a  

(p-1)/2 , fino all’ ordinata ultima da considerare uguale a ( ) 1Pi p + , (Pi sta per la parte intera di p), 

procedendo volta per volta decrementando di un’ unità alla volta l’ ordinata di riferimento per i confronti 
di punti; punti calcolati ad ogni step sulla base dell’ ordinata fissata e delle indicazioni che volta per 
volta l’ algoritmo indicherà.   
Quest’ algoritmo di base è ottimizzabile ulteriormente con considerazioni e valutazioni ben 
implementate atte a saltare gli ampi tratti vuoti che possono esserci prima di giungere sulle righe dello 
schema in cui la retta di p potrebbe avere punti in comune con la speciale puntinatura sulla retta 
successiva dello speciale fascio proprio che si incontra.    
Abbiamo così sviluppato un’ algoritmo di base per la primalità valido per un numero naturale p 
generico. 
 
Da qui si possono sviluppare poi algoritmi per trovare “tutti” i numeri primi, o “tutti” i numeri primi 
successivi ad uno dato.  
Certamente algoritmi ben ottimizzabili integrandoli con altre conoscenze pregresse in merito al test di 
primalità di un numero naturale e anche conservando memoria di risultati precedenti, al fine di ridurre, 
volta per volta, passando a valutare i p dispari successivi in sequenza, il numero di passi da fare rispetto 
agli standard dell’ algoritmo di base ottimizzato e quindi al fine di ridurre i tempi di calcolo per la 
valutazione di ogni numero. 
 
Se possono immaginare anche algoritmi implementati in verso opposto, partenti dall’ asse delle ascisse 

verso la bisettrice, e fermandosi sempre per quanto detto al livello dell’ ordinata 0y p= . La maggiore 

densità di punti crociati si osserva nello schema proprio in vicinanza dell’ asse delle ascisse, e questa 
densità diminuisce procedendo verso la bisettrice. 
 
Osserviamo però che il vantaggio dell’ implementazione dell’ algoritmo che abbiamo sviluppato sta 
nella considerazione dei punti della speciale puntinatura come appartenenti alle rette dello speciale  
fascio proprio; se rigo per rigo invece, per i confronti tra i punti delle rette legate ai numeri naturali 
vagliati e i punti della speciale puntinatura, considerassimo la legge che definisce su ciascun rigo il 
posizionamento dei punti delle speciali puntinature in maniera periodica, non potremmo fare confronti 
facili di punti, ma il confronto si tradurrebbe nella valutazione della divisibilità del numero naturale che 
stiamo vagliando, (se stiamo usando il Teorema-2 ad esempio), per il numero naturale corrispondente al 
passo della puntinatura sul rigo considerato, (valutazione di algebra modulare praticamente), senza 
dunque averne alcun reale vantaggio rispetto ai metodi già pregressi di fattorizzazione e test di primalità, 
(stesse complicazioni anche se si usa il Teorema-1). Il grande vantaggio per i testi di primalità e per la 
fattorizzazione che dà lo Schema dei Numeri Primi sta proprio nella possibilità di permette di leggere i 
punti della speciale puntinatura su tutte le righe insieme e non più necessariamente considerate 
indipendentemente rigo per rigo; un’ indipendenza che corrisponderebbe geometricamente a quella dei 
metodi pregressi di test di primalità/fattorizzazione in cui grossomodo si vagliava la divisibilità di un 
numero naturale volta per volta, (come sarebbe procedendo rigo per rigo indipendentemente), per i 
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numeri naturali a lui inferiori. Poter considerare ora i punti della speciale puntinatura nel loro insieme 
come organizzati anche su rette non orizzontali e dalle equazioni semplicissime (come è per le rette 
dello speciale fascio proprio di centro O), semplifica le procedure e permette l’ uso di metodologie 
algoritmiche veloci per la fattorizzazione e test di primalità altrimenti non possibili, ciò corrisponde 
analiticamente al vantaggio che offre la retta inclinata, di aver per ogni ascissa una ed una sola ordinata 
con legge lineare, e quindi il vantaggio di poter utilizzare funzioni biunivoche lineari che correlano sulle 
rette inclinate ascisse e ordinate dei loro vari punti. Inoltre nell’ angolo di quadrante inferiore che stiamo 
considerando, mentre sulle righe orizzontali di ordinata intera positiva coinvolte per la puntinatura i 
punti della speciale puntinatura si susseguono con periodo uguale all’ ordinata della riga, sulle rette dello 
speciale fascio proprio i punti della speciale puntinatura si dispongono invece con un periodo in 
verticale di 1, cioè ad ogni ordinata intera positiva maggiore di 1, corrisponde su di esse un punto della 
speciale puntinatura e ciò biunivocamente per ogni fissata retta inclinata dello speciale fascio proprio.    
       
Tenendo conto di questa esposizione di possibili algoritmi per il test di primalità di un numero naturale p 
sulla base del Teorema-1, è facilissimo implementare algoritmi di primalità sulla base del Teorema-2, e 
che dunque procedono spostandosi lungo la retta verticale di equazione x = p, e non lungo la retta 
obliqua di equazione x + y = p come nel caso degli algoritmi che si appoggiano al Teorema-1.     
 
Possiamo dunque pensare di implementare sulla base di questi algoritmi per la primalità, degli algoritmi 
più completi per la fattorizzazione.  
Dato un numero naturale n partiamo dalla valutazione se è pari o dispari,  
se pari lo dividiamo per 2 e operiamo sul suo quoziente valutando se quest’ ultimo è pari o dispari, se 
pari procediamo ricorsivamente finché il quoziente non sarà dispari tenendo conto di tutte le volte che 
dividiamo per 2; quel numero di volte sarà il valore dell’ esponente di 2 nella fattorizzazione di n . 
Giunti ad un numero dispari d, se esso è 1 ci fermiamo, se maggiore di 1 invece possiamo servirci ora 
efficacemente dello Schema dei Numeri Primi. A quel punto partendo secondo l’ algoritmo per la 
valutazione della primalità, dalla bisettrice verso l’asse delle ascisse, potremmo ottener che il numero 
dispari è primo, oppure in caso contrario la sua retta ortogonale alla bisettrice di equazione x + y = d 
avrà almeno un punto in comune con la puntinatura dello schema. In questo secondo caso trovato il 
primo punto in comune esso avrà coordinate ( ),d dx y , una coppia di interi appartenente anche alla retta 

dello speciale fascio proprio di equazione ( )d dy y x x=  , quindi una coppia di numeri naturali non 

coprimi dati anche i principi di base che mi avevano guidato nel verso della creazione dello schema 

delle crocette, per cui  ( )( )1d d d d dd x y y x y= + = + , e per le caratteristiche dello speciale fascio 

proprio di cui fa parte la retta di equazione ( )( )1 d dy x y x=  , sappiamo essere ( )d dx y  un numero 

intero, quindi abbiamo per d la sua fattorizzazione nei due fattori interi   dy  e ( )( )1 d dx y+ , per 

ciascuno dei quali possiamo riapplicare l’algoritmo di fattorizzazione qui espresso fino alla sua 
scomposizione in tutti i suoi fattori primi.  
 
Si possono immaginare anche teoremi che verificano la primalità di un numero naturale p , come già 
espresso, ma anche per la sua fattorizzazione, spostandosi lungo la retta verticale di equazione x = p , (o 
quella orizzontale di equazione y = p se si volesse operare nell’ angolo complementare del I quadrante, 
quello tra la bisettrice e il semi-asse delle ordinate positive dove tutto è speculare rispetto all’angolo in 
cui per maggiore comodità stiamo operando maggiormente in questa esposizione, che è quello tra 
bisettrice e il semi-asse positivo delle ascisse), sulla base del Teorema-2 dimostrato.  
Anche se possono apparire maggiori in tal modo i punti da valutare data la maggiore lunghezza del tratto 
sulla retta x = p compreso tra bisettrice e l’ asse delle ascisse rispetto al segmento tagliato sulla retta 
obliqua di p da asse delle ascisse e bisettrice, così in realtà non è poiché tra la retta bisettrice e la 
successiva retta, sempre dello speciale fascio proprio, di equazione y = (1/2)x , non vi sono punti della 
puntinatura lungo la retta verticale di equazione x = p ; è pertanto possibile anche in questo caso partire 
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coi confronti di punti dall’ ordinata uguale a (p-1)/2 (****) e procedendo step by step di un’ unità 

decrementale alla volta,  fino all’ordinata da considerare uguale a p , se p è il quadrato di un numero 

naturale e quindi p  è un numero naturale, o uguale a ( ) 1Pi p + , (Pi sta per la parte intera di p), in 

caso contrario. 
 
Si considerino anche, al fine dell’ implementazioni di algoritmi, gli esempi fatti nel precedente paragrafo 
intitolato “Lo Schema dei Numeri Primi: uno strumento anche per fattorizzare per via grafica con gran 
semplicità ogni numero naturale”, per il metodo grafico veloce di fattorizzazione tramite la Matrix dei 
Numeri scoperta. 
 
Potremmo pensare ad ulteriori velocizzazioni di tutti questi algoritmi, compresi i principi di fondo dello 
Schema dei Numeri Primi, la geometria costitutiva del sistema; consideriamo il più ovvio e immediato, 
ma capiremo bene  esponendolo come esso non sia efficiente.  
Senza procedere necessariamente sempre step by step, di un’ unità decrementale alla volta dell’ ordinata, 
si potrebbe procede di retta in retta delle rette dello speciale fascio proprio notevoli per la valutazione 
del numero naturale p, delle quali sarà dunque importante valutare l’ intersezione o meno della retta di 
equazione x = p in corrispondenza dei punti della speciale puntinatura su tali rette collocate, (punti 
speciali che si conoscono una volta nota l’ equazione della retta del fascio poiché essi si collocano anche 
su ogni riga orizzontale, dall’ intersezione pertanto con le righe orizzontali ad ordinata intera positiva); 
si consideri che esse hanno equazione generale y = (1/n)x , dove 1/n corrisponde pertanto al coefficiente 
angolare di tali rette, (alla tangente quindi dell’ angolo, misurato in senso antiorario con segno positivo, 
tra il semi-asse positivo delle ascisse e la retta in questione). Tali rette notevoli del fascio sono quelle il 

cui inverso del coefficiente angolare n è un numero naturale che varia tra 2 a  j, (con  j = p se p è 

naturale, o altrimenti  j = ( ) 1Pi p −  ), inclusi e comprendendo ogni numero naturale tra questi due 

estremi compresi.   
Al crescere di n tali rette intercettano la retta x = p in punti via via ad ordinata inferiore. 
Basta allora a livello algoritmico seguire i seguenti passi incrementando n di un’ unità alla volta. 
Consideriamo pertanto come procedere nel caso generico n. Si interseca la retta di equazione x = p con 
la retta inclinata di equazione y = (1/n)x , dal sistema tra le due equazioni lineari in due incognite subito 
si ricava che l’ intersezione avviene nel punto di coordinate in generale reali (p,  p/n), l’ ascissa è sempre 
un numero naturale.  
Se p/n è intero (se n quindi è un divisore di p) tale punto è anche punto di intersezione con la riga 
orizzontale di ordinata p/n , e quindi un punto della speciale puntinatura che in tal caso la retta verticale 
di p intersecherebbe come ovvio essendo in tal caso n un divisore di p e dunque anche un suo divisore il 
numero intero positivo  p/n. 
Se p/n non è intero si può esser certi che la retta verticale di p non intersecherà la retta inclinata di 
equazione y = (1/n)x in nessun suo punto delle specie puntinatura. 
Da questa breve esposizione si comprende però la non efficienza di una tale procedura algoritmica dato 
che essa passa dal vagliare la divisibilità step by step del numero naturale p per i numeri naturali 

compresi tra 2 e grossomodo p , e dunque non sarebbe tutto questo alla fine nulla di nuovo rispetto ai 

metodi classici dei test di primalità! 
 
Possiamo anche indicare dei principi semplificativi grafici e dunque anche poi algoritmici per fornire in 
sequenza tutti i numeri primi a partire da zero, (vedi in merito anche l’ Immagine-9). 
 
Anche al fine dell’ implementazione di algoritmi per ottenere in sequenza attraverso i calcolatori i 
numeri primi, esponiamo questo procedimento grafico di contemporanea genesi di una Schema dei 
                                                
**** Ciò si lega alla proprietà di un numero naturale che sia numero composto (quindi non primo) che indichiamo con  p di 
non poter aver fattori maggiori di p/2 , (di ogni numero naturale sé stesso e 1 son suoi fattori, ma quando si considerano i 
fattori componenti di un numero non primo, come in questo caso, è sottointeso che non si stanno considerando l’ 1 e p 
stesso), pertanto anche i fattori primi di un numero composto non potranno che essere tutti minori o uguali a p/2 . 
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Numeri Primi semplificato per il numero di punti rappresentati e votato alla ricerca via via del numero 
primo successivo. 

 
 

 
 
Immagine-9: procedimento grafico di genesi di una Schema dei Numeri Primi che definisco “snello”, essenziale, semplificato 
nel numero di punti della speciale puntinatura segnati e volto alla ricerca via via del numero primo successivo. Praticamente 
uno schema in cui, in iter di costruzione, si tracciano solo le speciali puntinature sulle righe di ordinata uguale ai numeri 
primi, via via che i numeri primi vengono scoperti procedendo da 2 e proseguendo numero dopo numero verso destra.  
 
 
Si parte dal punto di coordinate (2, 2) e si evidenzia lì il primo punto della puntinatura. Poiché sulla sua 
retta verticale di equazione x = 2 , non c’è alcun altro punto della speciale puntinatura tracciamo il 
segmento da (2, 2) fino all’ asse delle ascisse e diciamo 2 numero primo. Quindi segniamo i punti sulla 
riga orizzontale riga-2 con il passo di 2 come secondo la regola consueta per la puntinatura sulla riga-2. 
Lungo la bisettrice del primo quadrante ci spostiamo nel punto successivo a coordinate intere positive 
(3, 3), poniamo lì un punto della speciale puntinatura, consideriamo la retta verticale di equazione x = 3, 
e poiché lungo questa nel tratto fino all’ asse delle ascisse non si intercetta alcun punto della speciale 
puntinatura, diciamo 3 numero primo, e procediamo come prima con la puntinatura sulla riga-3 stavolta 
spaziata di 3 come si conviene per questa riga nello Schema dei Numeri Primi. Passiamo allora al punto 
successivo con la stessa regola sulla bisettrice, sarà il punto di coordinate (4, 4), poniamo lì un punto 
della speciale puntinatura, consideriamo la retta verticale di equazione x = 4, e poiché invece lungo 
questa nel tratto fino all’ asse delle ascisse si intercetta un punto della speciale puntinatura, diciamo che 
4 non è primo, e procediamo in tal caso diversamente da quanto fatto per 2 e per 3: poiché ora 4 non è 
primo non segniamo stavolta la tipica puntinatura anche sulla riga-4. Lungo la bisettrice del primo 
quadrante ci spostiamo nel punto successivo a coordinate intere positive (5, 5), poniamo lì un punto 
della speciale puntinatura, consideriamo la retta verticale di equazione x = 5, e poiché lungo questa nel 
tratto fino all’ asse delle ascisse non si intercetta alcun punto della speciale puntinatura, diciamo 5 
numero primo, e procediamo come prima con la puntinatura sulla riga-5 stavolta spaziata di 5 come si 
conviene per questa riga nello schema dei numeri. Passiamo allora al punto successivo con la stessa 
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regola sulla bisettrice, sarà il punto di coordinate (6, 6), poniamo lì un punto della speciale puntinatura, 
consideriamo la retta verticale di equazione x = 6, e poiché invece lungo questa nel tratto fino all’ asse 
delle ascisse si intercetta almeno un punto della speciale puntinatura, diciamo che 6 non è primo, e 
procediamo in tal caso diversamente da quanto fatto per 5: poiché ora 6 non è primo non segniamo 
stavolta la tipica puntinatura anche sulla riga-6. E così via. Come si può notare nello schema della foto 
sopra, anche con questa procedura semplificata si ottengono tutti e soli i numeri primi nessuno escluso. 
Dal punto di vista algoritmico, numero naturale per numero naturale vagliato, si possono posizionare i 
punti della speciale puntinatura successivi solo degli step sufficienti a coprire la zona su cui passerà la 
retta verticale del numero naturale immediatamente successivo da vagliare con questo che è un test di 
primalità, ma anche un metodo per la fattorizzazione che consente di individuare solo i fattori primi di 
un numero, (non eventuali loro esponenti quando maggiori di 1). Infatti nel caso della retta verticale di 
un numero non primo vediamo come i punti intercettati della speciale puntinatura esprimono il fatto che 
il numero primo corrispondente alla loro ordinata è un divisore di p. Vediamo ad esempio il caso di 60 
con punti della speciale puntinatura intercettati dalla sua retta verticale nelle ordinate 2, 3, 5 , e infatti la 
fattorizzazione di 60 è 260 2 3 5= ⋅ ⋅ .  
 
La validità di tale procedura si capisce facilmente, una volta compresa la potenza e i significati dello 
Schema dei Numeri, se si tiene conto che in tal modo si disegnano solo, quindi si prendono in 
considerazione solo i punti della speciale puntinatura sulle rette orizzontali corrispondenti a numeri 
primi. 
Poiché un numero primo è tale, (si può anche equivalentemente sviluppare la sua definizione in questa 
maniera ricorsiva), se e solo se non è divisibile per tutti i numeri primi a lui inferiori, 1 escluso, e allo 
stesso modo poiché nella fattorizzazione di un numero (di cui non si vogliano stabilire gli esponenti dei 
numeri primi che lo fattorizzano quando tali esponenti son maggiori di 1), il numero va valutato in 
termini di sua divisibilità rispetto a tutti i numeri primi a lui inferiori: capiamo allora la valenza di questa 
procedura semplificata che cresce nelle righe e nei numeri e quindi per ogni numero fa trovare nella 
sequenza già predisposto lo schema nella parte sottostante necessario per queste valutazioni grafiche di 
primalità o fattorizzabilità dei numeri naturali. 
Interessante è poi anche qui l’ aspetto ricorsivo che emerge, come se in qualche modo i numeri primi 
siano legati da una procedura di loro genesi anche consequenziale, dove è importante il ruolo dei numeri 
primi precedenti per la posizione del numero primo successivo; vi è una dipendenza di ogni numero 
primo nei confronti dei numeri primi che lo precedono.  
 
Si aggiunga poi qui anche questo aspetto: l’ ultimo numero primo ottenuto fissa l’ intervallo successivo 
entro cui cadrà il prossimo numero primo; la validità di questa affermazione si comprende applicando il 
famoso Postulato di Bertrand (matematico francese, 1822-1900) o anche noto come Teorema di 
Chebyshev (matematico russo, 1821-1894), che afferma che “ se n > 3 è un numero intero, esiste sempre 
almeno un numero primo p con n < p < 2n – 2 ” , o anche nella versione “ se n > 1 è un numero intero, 
esiste sempre almeno un numero primo p con n < p < 2n ”; basta allora sostituire ad n l’ ultimo numero 
primo ottenuto ed è così determinato l’ intervallo entro cui cadrà il successivo.   
Tutti spunti per eventuali ulteriori approfondimenti dei numeri primi.        
 
Chiamiamo “Algoritmi della Matrix dei Numeri per i numeri primi e per la fattorizzazione”, quell’ 
insieme di algoritmi per i numeri primi che possono essere suggeriti dalla Scala degli Dei qui disvelata, 
Matrix dei Numeri anche chiamata, e cui sopra abbiamo fatto alcuni accenni.    
 
Uno studio più attento dello scoperto Schema dei Numeri Primi certamente permetterà ulteriori 
valutazioni altrettanto semplificate e interessanti in merito sempre alle proprietà coinvolgenti i numeri 
primi e più in generale nell’ ambito della Teoria dei Numeri, anche analitica, e non solo, come ha 
consentito già la fondamentale e semplice individuazione esatta dei numeri primi, da queste sue prime 
valutazioni e l’ alta semplificazione della fattorizzazione con metodi grafici e algoritmici che ha 
suggerito. E siamo solo all’ inizio dell’ esplorazione del mondo meraviglioso di questa Matrix 
bidimensionale dei numeri, la cui analisi considerando un numero maggiore di punti e quindi prendendo 
in considerazione piani più estesi, anche con metodi computazionali, permetterà certamente uno studio 



 41

delle sue strutture alla ricerca magari di possibili comportamenti frattali-ricorsivi, o di possibili 
simmetrie o parziali simmetrie, o di particolari raggruppamenti dei punti della speciale puntinatura 
secondo particolari curve, come già si è osservato secondo rette del fascio proprio di centro il centro del 
sistema cartesiano, oltre che secondo rette del fascio improprio (le righe orizzontali della quadrettatura 
di fondo) delle rette parallele all’ asse delle ascisse, o di particolari strutture formate da punti della 
speciale puntinatura in corrispondenza di particolari, note o ancora ignote, proprietà dei numeri Le 
strutture a freccia in corrispondenza dei numeri fattoriali (o dei numeri con fattoriali nella loro 
fattorizzazione), le linee verticali e quelle oblique inclinate di 135° a partire dai numeri primi prive di 
punti della speciale puntinatura, i punti unici sulle rette verticali dei numeri che son quadrati di numeri 
primi, son alcune delle strutture già evidenziate in questo breve primo lavoro.    
 
Non c’è stata dunque alcuna casualità, alcuna scelta possibile iniziale in una dimensione filosofica 
iperurania, nel posizionamento dei numeri primi tra i numeri naturali. La loro posizione è 
deterministicamente implicata, sulla base anche della loro natura di numeri primi, dalla Matrix dei 
Numeri. È a questa dunque che, semmai, la Natura ha demandato di posizionare i numeri primi secondo 
il suo conseguente implicato ordinamento. 
È quello dei numeri primi pertanto un caos solo apparente ora che si conoscono le leggi che li 
posizionano e determinano. 
Come nei sistemi fisici anche nel caos più apparente si riesce sovente a trovare degli schemi, delle 
regolarità, delle leggi, a questa regolarità non potevano sfuggire i simboli per antonomasia della 
regolarità, i numeri, ed è stata queste fiducia, questa fede pitagorica che mi ha guidato sin qui, in questo 
meraviglioso ordinato elegantissimo ma non per questo monotono, ma anzi molteplice e dagli sviluppi 
creativi ed entusiasmanti nuovo mondo bidimensionali dei numeri dalle enormi implicazioni concettuali 
nel verso di una riaffermazione del determinismo nella Natura, nella matematica e nella logica laddove 
sembrava essersi smarrito!  
La Bellezza della Natura è nella sua semplicità di fondo che crea possibilità meravigliose! 

 
 
 

La dimostrazione analitica della fondatezza della Congettura di Gauss per la stima della 
probabilità di un numero naturale di essere un numero primo 

e conseguentemente del Teorema dei Numeri Primi 
 
 

Attraverso i suggerimenti che vengono dalla Scala degli Dei dei Numeri Primi giungiamo anche 
all’importantissimo risultato della dimostrazione analitica della validità della famosa ipotesi di Carl 
Friedrich Gauss, (matematico tedesco, 1777-1855), per la stima della probabilità di un numero naturale 
di essere un numero primo. 
Si tratta di una probabilità che nella Teoria dei Numeri riveste una importanza cruciale per poter stimare 
poi il numero dei numeri primi inferiori ad un numero naturale assegnato.  
 
La posizione dei numeri primi nei numeri naturali è assolutamente deterministicamente assegnata dalle 
loro leggi scoperte; pur tuttavia la posizione di un numero primo, può essere correlata con un approccio 
probabilistico che rinuncia, per forza di cose, all’ esatta determinazione della posizione dei numeri 
primi,  alla probabilità che ha un numero naturale di essere primo sulla base di quelle che sono le 
caratteristiche dello Schema dei Numeri Primi e dunque dei numeri primi stessi; più precisamente si 
tratta di una probabilità che si può legare a quella che ha quel numero naturale generico p considerato di 
avere una retta verticale di equazione x = p, che non interseca in nessun punto i punti della speciale 
puntinatura dello Schema dei Numeri Primi posti nel I quadrante del piano cartesiano e qui sotto la 
bisettrice del primo quadrante, (tra bisettrice e semi-asse delle ascisse positive dunque), questo secondo i 
due Teoremi espressi nel precedente paragrafo dal titolo “Matematicamente perché la Scala degli Dei 
permette di ricavare tutti e soltanto i Numeri Primi? I Teoremi e le Leggi dello Schema dei Numeri 
Primi”. Possiamo considerare i punti della speciale puntinatura come appartenenti alle rette dello 
speciale fascio proprio. 
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In tal modo possiamo stimare la generica probabilità che avrebbe un numero naturale di essere un 
numero primo. 
Consideriamo pertanto il Teorema-2 e la retta verticale di p numero naturale di cui vogliamo stimare la 
probabilità che sia primo, siamo qui deliberatamente in un approccio probabilistico che evita di andare a 
guardare nello specifico il caso considerato e quindi evita l’ approccio deterministico che lo Schema 
scoperto consentirebbe e che permetterebbe subito di dire se p è primo oppure no. La sua retta verticale 
di equazione x = p incontra in un suo punto segnato da crocette la bisettrice, ma tale retta di p, perché p 
sia primo, deve non intersecare la retta dello speciale fascio proprio immediatamente sottostante, ovvero 
quella di equazione y = (1/2)x , nei punti crociati dello speciale fascio proprio che cadono su di essa, e il 
numero di possibilità favorevoli affinché ciò accada è 2 rispetto al numero di casi totali che son 3, come 
si osserva dal grafico stesso tenendo conto della quadrettatura di fondo e del fatto che tali punti della 
puntinatura e la retta verticale di p sono posizionati sempre e solo su assi verticali della quadrettatura di 
fondo, quindi la probabilità affinché la retta di p non intersechi nei suoi punti della speciale puntinatura 
questa seconda retta è uguale a 2/3. Il passo in orizzontale della speciale puntinatura su tale retta del 
fascio proprio è uguale a 2. 
Proseguendo in tal modo giungiamo all’ ultima retta dello speciale fascio proprio che si ha bisogno di 
considerare. Per stabile quale essa è, da considerazioni grafiche si può comprendere più facilmente, 

occorre considerare p  e tener conto che la generica retta del fascio ha equazione  y = (1/n)x . 

Se p  è un numero naturale la retta sarà quella passante per il punto di coordinate ( ),p p  che per 

quanto mostrato in precedenza deve appartenere alla speciale puntinatura dello schema, ed n in tal caso 

sarà uguale proprio a p , come facilmente si ottiene. 

Se invece p  non è un numero naturale, n sarà uguale a ( ) 1n Pi p= − . 

In tal ultimo caso la probabilità affinché la retta di p non intercetti i punti della speciale puntinatura di 
questa ultima retta significativa sarà uguale a (n-1)/n , essendo n il passo in orizzontale della speciale 
puntinatura su tale retta del fascio proprio. 
 
Bisogna però in questo procedimento tralasciare la considerazione dei casi in cui la retta dello speciale 
fascio proprio non ha passo orizzontale uguale ad un numero primo, (passo che è sempre un numero 
naturale e che coincide con l’ inverso del coefficiente angolare della retta), poiché son questi casi già 
inclusi considerando le rette del fascio precedenti che hanno passo orizzontale primo.  
Ciò corrisponde al fatto che se un numero naturale non è divisibili per il numero primo 2, non sarà 
divisibile neppure per 4, 6, 8, 10, 12, e tutti gli altri multipli di due, così nel caso del numero primo 3 
con i suoi multipli, e così per tutti i numeri primi che seguono. 
 
Affinché p sia primo la retta verticale di p non deve intersecare quindi nei punti della speciale 
puntinatura nessuna retta dello speciale fascio proprio, posta sotto la bisettrice. E perché ciò avvenga 
basta che non avvenga, non solo per le sole rette che hanno passo da 2 al numero naturale limite n 

secondo quanto sopra definito in merito alla p , ma basta considerare di queste ultime tutte quelle il 

cui passo è un numero primo! Se non avviene per queste ultime, non avverrà intersezione con la 
puntinatura su nessun’ altra retta posta sotto la bisettrice dello speciale fascio proprio.     
 
Per capire ancora meglio: se nell’ applicazione del Teorema-2 partiamo invece, (concettualmente il tutto 
è speculare), dal basso, dall’ asse delle ascisse e procediamo verso l’ alto fino a giungere al punto limite 

di ordinata p , e consideriamo qui i punti della speciale puntinatura dello Schema come appartenenti a 

righe orizzontali, affinché p sia primo: in corrispondenza della riga orizzontale di ordinata 2, la riga-2, 
dove i punti della speciale puntinatura hanno passo 2, la sua retta verticale di p ha 1/2 di possibilità di 
non intercettare i punti della speciale puntinatura, (tenendo conto della quadrettatura che vincola le 
posizioni della retta di equazione x = p e quelle dei punti della speciale puntinatura sugli assi verticali di 
fondo, ciò si comprende più facilmente), questo corrisponde alla possibilità del numero naturale p di 
essere pari (se intercetta) o dispari (se non intercetta i punti della speciale puntinatura), o 
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equivalentemente divisibile o non divisibile per 2 che è un numero primo. Infatti un numero naturale ha 
una possibilità su due di essere o pari o dispari.  

 

 
 
Immagine-10: immagine esplicativa delle probabilità dei singoli eventi di non intersezione da parte della retta verticale del 
numero naturale p, la retta di equazione x = p , nei punti della speciale puntinatura delle righe orizzontali corrispondenti per 
ordinata ai vari numeri primi potenziali fattori primi del numero p , pertanto tutti quei numeri primi minori o uguali alla parte 

intera di p ; eventi il cui verificarsi insieme è fondamentale perché p possa essere un numero primo, la cui probabilità di 

esserlo è pertanto data dalla probabilità composta dei vari eventi di base illustrati, quindi dalla produttoria di tutte le 
probabilità indicate incolonnate a destra nell’ immagine; produttoria che porta a quella che abbiamo chiamato la Formula 
Esatta  per il calcolo della probabilità che un numero naturale sia primo, e che è fondamentale per la stima della densità da 
attendersi dei numeri primi tra i numeri naturali.  
Nell’ immagine si è considerato un generico p numero naturale lungo il semi-asse positivo delle ascisse, motivo per cui con il 
simbolo grafico del taglio degli assi lo si è comunque rappresentato nel foglio con la sua retta verticale nei tratti salienti per 
comprendere il concetto di base qui espresso. Il passo dei punti della speciale puntinatura sulla riga orizzontale del numero 
primo generico q ha pertanto solo valore indicativo dovendo nei fatti essere pari a q.     
 
 
Se non divisibile per 2, come supponiamo, ed è maggiore di 3, non dovrà essere divisibile neppure per 3 
che è un numero primo, e pertanto non dovrà la sua retta verticale intersecare in nessun punto della sua 
speciale puntinatura la riga-3, dove i punti della speciale puntinatura han passo uguale a 3, per cui la 
retta verticale di p ha 2 possibilità su 3 di non intersecare nei suoi punti della speciale puntinatura la 
riga-3; proseguendo non sarà necessario considerare la retta orizzontale riga-4, in quando se la retta 
verticale di p ha superato lo step della riga-2, le puntinatura sulla riga-4 son si spaziate di un segmento di 
lunghezza 4 unità, ma son comunque disposte in corrispondenza verticale di punti della puntinatura sulla 
riga-2; la non intersezione a livello geometrico di punti della puntinatura speciale della riga-4 è la 
proprietà speculare sul grafico della proprietà di  p di non poter essere divisibile per 4, essendo 4 
multiplo di 2, (4 non un numero primo quindi), ed essendo 2 un suo divisore, come comportato dall’ 
aver ipotizzato che siam nel caso in cui il nostro p non è pari, cioè la sua retta verticale non ha 
intersecato nella sua speciale puntinatura la riga-2. Sarà interessante considerare la riga-5, essendo 5 
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numero primo, e la retta verticale di p avrà ora 4/5 di probabilità di passate indenne senza toccare i suoi 
punti della speciale puntinatura, e quindi 4 possibilità su 5, tenendo sempre conto della quadrettatura di 
fondo e della spaziatura sulla retta, e che 5 non sia un divisore di p, con p > 5. Si scarterà per le 
considerazioni dette la riga-6, (essendo 6 non primo), i cui punti crocettati, spaziati di 6 unità, 
corrispondono verticalmente con punti tanto della riga-2, quanto della riga-3, (una conseguenza del fatto 
che 6= 2 3⋅ , ed è dunque divisibile per 2 e per 3 e quindi un multiplo di entrambi); ciò se naturalmente p 

> 6 , e così proseguendo fino alla riga- p , se p è un numero naturale o sino alla riga- ( )Pi p , (dove 

Pi sta per la parte intera di p), per quanto ampiamente detto prima; opportuno restare qui nel caso quanto 

più generico, e dunque parlare di riga- ( )Pi p ††††. 

 
Devono cioè verificarsi insieme tutti questi eventi di non intersezione con le righe-rette speciali che 
abbiamo specificato poco sopra nei punti della speciale puntinatura su di esse; la probabilità affinché ciò 
si verifichi è data dalla probabilità congiunta delle probabilità che la retta verticale di p non intercetti i 
punti della speciale puntinatura sulle limitate righe orizzontali di rilevanza sopra evidenziata nel caso in 
questione (o equivalentemente su ciascuna retta delle limitate rette dello speciale fascio proprio di cui 
abbiam detto); considerando stocasticamente indipendenti gli eventi riguardanti ciascuna di queste 
limitate righe orizzontali, (o limitate rette oblique dello speciale fascio proprio), da considerare, la 
probabilità congiunta sarà uguale alla produttoria di tutte le probabilità di non intersezione con i punti 
della speciale puntinatura su ciascuna di queste limitate righe orizzontali, (o di queste limitate rette del 
fascio speciale proprio): 
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dove con q si è indicato il massimo dei numeri primi tali che ( )q Pi p≤ , dove Pi sta per “parte intera”.  

 
La chiamiamo  “Formula Esatta per il calcolo della probabilità che un numero naturale sia primo”, 
e che è fondamentale per la stima della densità da attendersi dei numeri primi tra i numeri naturali.   
 
La formula esprime una dipendenza della probabilità che un numero naturale sia primo dai numeri primi 
che lo precedono.  
Per queste valutazioni abbiamo introdotto l’ idea che si possa considerare stocasticamente indipendenti 
gli eventi riguardanti l’ eventuale intersezione con ciascuna di quelle limitate righe orizzontali, (o 
limitate rette del fascio speciale proprio), da considerare, nei punti della speciale puntinatura su di esse 
giacenti. In verità sappiamo oggi che tale grado di libertà stocastico non esiste di fatto, perché i punti 
della speciale puntinatura dello Schema dei Numeri Primi sono già fissati. Quindi assegnato il numero 
naturale da valutare esso è obbligato da leggi deterministiche bene precise ad essere o primo, o non 
primo. Questo era già evidente, perché qualsiasi numero naturale in base alla definizione di fondo di 
numero primo o è primo, o non lo è, ma non si riusciva a comprendere, fino a prima della scoperta della 
Scala degli Dei dei Numeri Primi, se, in una sorta di ideale mente matematica naturale superiore, 
inizialmente i numeri primi fossero stati posizionati dove sono con una legge, uno schema ancor più 
“primo” ad essi, o con una sorta di atto di volontà divino di un Demiurgo, numero primo per numero 
primo, e quindi poi di fatto come casualmente posizionati. Tra le due opzioni, oggi la Scala degli Dei ci 
ha mostrato l’ esistenza di un loro schema ab origine ancor più “primo”!      
 
 

                                                
†††† Del resto se già sapessimo che p è un numero naturale sapremmo anche subito che p non è un numero primo; il tipo di 

valutazione statistica qui fatto, e tanto più valido quando più si estendono le considerazioni sui grandi numeri, trascura questo 
particolare specifico.  
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Per Gauss la probabilità di un numero naturale p di essere primo sarebbe ben approssimata da tale 
funzione : 

( )
( )
1

Pr  sia primo
ln

p
p

≈           (1) 

 
Dove ln è il logaritmo naturale che ha come base l’ irrazionale trascendente Numero di Nepero e. Tale 
sua ipotesi è ben nota in matematica come “Congettura di Gauss”‡‡‡‡, ed in effetti la considerazione di 
un gran numero di numeri primi verifica la bontà, almeno per i numeri primi ad oggi noti, dell’ ipotesi di 
Gauss.    
 
Le due formule per il calcolo della  probabilità che un numero naturale sia primo, quella precisa dedotta 
dalla natura stessa dei numeri prima sulla base delle indicazioni che ci ha fornito lo Schema dei Numeri 
Primi scoperto, e che abbiam chiamato “Formula Esatta”, e quella invece allo stesso fine indotta e 
ipotizzata da Gauss nella sua “Congettura” e ad oggi non compresa nelle sue eventuali ragioni di fondo, 
ma che nelle valutazioni pratiche pare permettere di ben approssimare asintoticamente la funzione 
enumerativa dei numeri primi come vedremo, possono sembrare formule differenti, ma in realtà, ed è 
questo un altro dei risultati straordinari e potenti di questo lavoro, qui di seguito mostreremo come la 
formula della Congettura di Guass sia proprio un’ ottima approssimazione della Formula Esatta!    
 
Abbiamo infatti ora per la prima volta la possibilità, anche analiticamente, di capire perché la stima di 
Gauss sia molto buona, e dunque perché essa sia valida in generale per qualsiasi numero primo e non 
solo per i numeri primi, numerosi ma limitati, che Gauss aveva a disposizione, come valida per quelli 
che oggi abbiamo ulteriormente a disposizione, un numero maggiore ma pur sempre finito di numeri 
primi a causa delle insuperate difficoltà computazionali che non hanno permesso di avanzare facilmente 
nella ricerca di altri numeri primi ancor più grandi. 
 
Osserviamo ora a tal fine come la nostra espressione per la probabilità ottenuta, che abbiam chiamato 
“Formula Esatta”  può essere scritta anche come:  
 

( )
( )( ) ( )

 primo e 1  primo e 1

1 1
Pr  sia primo 1

k Pi p k Pi p

k k k k

k
p

k k

≤ ≤

∀ > ∀ >

−  
= = − 

 
∏ ∏  

    
A questo punto introduciamo la “Serie Armonica” della quale prima avevamo accennato in riferimento a 
Eulero e ai suoi studi sui numeri primi: 
 

1

1 1 1 1 1 1
1 ... ...

2 3 4 5i i i

+∞

=

= + + + + + + +∑  

 
Nella sua espansione infinita compaiono tutti i numeri naturali. Abbiamo anche accennato a come 
attraverso quello che prende il nome di “Prodotto di Eulero”, Eulero espresse la “Seria Armonica” in 
altra forma facendo comparire solo e tutti i numeri primi, nell’ espansione infinita di tale serie, dunque 
anziché tutti i numeri naturali come invece nell’ espansione infinità della seria armonica nella sua 
formula di base. Qui a secondo membro l’ espressione del cosiddetto “Prodotto di Eulero”: 
 

2 3 2 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ... 1 ... 1 ... 1 ... ...

2 3 4 5 2 2 2 3 3 3 5 5 5
     

+ + + + + = + + + + ⋅ + + + + ⋅ + + + + ⋅     
     

 

     

                                                
‡‡‡‡ In matematica si definisce “congettura”, spieghiamo qui meglio questo termine, una proposizione che è vera in certi casi 
e che si presume vera in ogni caso non essendo riusciti a dimostrare che in qualche caso è falsa. 
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La somma dei reciproci dei numeri naturali può essere scomposta pertanto nel prodotto delle somme dei 
reciproci delle potenze dei numeri primi. Ciò è legato al teorema della unicità della fattorizzazione dei 
numeri primi, il Teorema Fondamentale della Aritmetica.  
 
Nel secondo membro in ciascuna parentesi troviamo una serie geometrica; nella prima parentesi la serie 
geometrica di ragione 1/2, nella seconda parentesi quella di ragione 1/3, nella terza parentesi quella di 
ragione 1/5, e così via. Sfruttando ora la nota formula che consente di trovare la somma delle serie 
geometriche, la relazione precedente si può scrivere in maniera ancora più semplice come: 
 

 primo e 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 ... ...

1 1 1 12 3 4 5
1 1 1 1

2 3 5
k k

k
∀ >

+ + + + + = ⋅ ⋅ ⋅ =
       

− − − −       
       

∏        §§§§ 

 
Che possiamo ancora scrivere come*****: 
 

{ }

 primo e 1

0

1 1 1
1

1 1 1 1 11 ...
2 3 4 5

k k

i

k

i
∀ >

∀ ∈ −

 
− = = 

  + + + + +
∏

∑
�

 

 
Ricordiamo ora che la Serie Armonica è una serie divergente. Ricordiamo però che il suo troncamento è 
approssimato piuttosto bene, come ben noto in matematica, dalla funzione logaritmo naturale in questo 
modo:  

( )
1

1
ln

p

i

p
i=

≈∑  

 

Infatti è ben noto che ( )
1

1
lim ln

p

p
i

p
i

γ
→+∞

=

 
− = 

 
∑   dove γ  è chiamata Costante di Eulero-Mascheroni, che 

sebbene non si sappia ancora se sia un numero razionale o meno, è comunque così 
approssimabile 0,577γ ≈ . 
  
E quindi, congiungendo tali risultati in termini di stima e approssimazione asintotica, giungiamo per 
questa via a spiegare analiticamente nella teoria probabilistica e sulla base di proprietà fisiologiche dei 
numeri primi, la famosissima Congettura di Gauss, risultato da Gauss indotto e intuito, non dedotto 
come invece qui ora che lo abbiamo anche dimostrato probabilisticamente sempre valido 
asintoticamente per tutti i naturali:  

( )
( )
1

Pr  sia primo
ln

p
p

≈  

 
“Pauca sed matura”, “poche cose, ma mature” definitive! Riprendendo a questo punto questo famoso 
motto di principio etico-scientifico caro proprio a Gauss.††††† 

                                                
§§§§ Questa espressione permise ad Eulero di dare una dimostrazione alternativa rispetto a quella di Euclide in seno al 
Teorema dell’ Infinità dei Numeri Primi, infatti, poiché la Serie Armonica, qui a sinistra, diverge, deve divergere anche il 
secondo membro, il Prodotto di Eulero, e questo non potrebbe avvenire se fossero finiti i numeri primi, poiché ciò 
significherebbe che sarebbe finito il numero totale dei fattori della produttoria a destra, nessuno dei quali può essere inoltre 
divergente; la produttoria sarebbe quindi di valore finito, a differenza del primo membro divergente, e questa contraddizione 
dimostra per assurdo che i numeri primi devono essere infiniti.     
***** Per l’ insieme dei numeri naturali abbiamo in questo studio sempre tenuto fuori da esso lo zero 0, ora abbiamo precisato, 

per maggiore zelo, tale assenza dello 0 nell’ insieme dei numeri naturali considerati, precisando { }0−� , sebbene si tratti di 

una notazione ridondante rispetto a quella di �  che già in questo lavoro escluderebbe la considerazione dello zero.   
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Non è pertanto da escludere che quanto qui disvelato possa segnare anche un importante nuovo tracciato 
per un migliore approfondimento dei problemi che si sono incontrati cercando di studiare i numeri primi 
attraverso la strada complicata e nebulosa della “Funziona Zeta” iniziata da Eulero e sviluppata da 
Riemann nel verso di una convergenza verso la Congettura di Gauss.       
 
In ogni caso, attraverso il percorso qui seguito, abbiamo dimostrato, dunque, anche il perché della 
fondatezza e validità statistica del Teorema dei Numeri Primi che riguarda, assodato che i numeri primi 
sono infiniti, il loro conteggio e con quale legge crescono; un Teorema che risulta così dimostrato 
immediatamente ed in maniera naturale e assolutamente non artificiosa come conseguenza della nostra 
dimostrazione limpida della fondatezza della Congettura di Gauss su cui quel Teorema si fonda.   
 
Dato n numero naturale, definiamo ( )primiS n  la funzione enumerativa che esprime il numero esatto di 

numeri primi minori o uguali a  n . 
La migliore stima possibile di questa funzione per grandi numeri è data ad oggi proprio tramite quello 
che si definisce Logaritmo Integrale indicato tramite la funzione ( )Li n : 

 

( ) ( )
( )2

1

ln

n

primiS n Li n dx
n

≈ = ∫         (2) 

 
Il Teorema dei Numeri Primi si interroga proprio sulla validità di questa relazione dovuta a Gauss al fine 
di capire le ragioni della sua validità ad oggi e se essa vale all’ infinito sempre al crescere dei numeri 
primi considerati.   
La funzione ( )Li n  era stata ottenuta a seguito di ricerche prevalentemente empiriche da parte di Gauss, 

e proprio sulla base della sua Congettura secondo cui per ogni numero naturale n la probabilità che esso 

sia primo oppure no sarebbe:  ( )
( )
1

Pr  sia primo
ln

p
p

≈  . 

Sulla base di questa “interpretazione statistica” Gauss ottenne l’ importante risultato espresso dalla 
formula (2), ma senza spiegare, come oggi invece siamo stati in grado di fare a partire dallo Schema dei 
Numeri Primi, il perché della validità della sua Congettura, la formula (1), su quella probabilità, e quindi 
senza poter dimostrare la piena validità anche del Teorema dei Numeri Primi conseguente. 
Dando per valida la sua ipotesi, (che ad oggi non si era riusciti a giustificare in maniera razionale come 
noi invece abbiamo fatto), il Teorema dei Numeri Primi nella sua formulazione con il Logaritmo 
Integrale diventa di immediata comprensione: per contare i numeri primi minori o uguali ad un certo 
numero n, si devono pertanto sommare tutte le probabilità associate ai numeri naturali in sequenza da 1 a 
                                                                                                                                                                   
††††† Possiamo pervenire allo stesso risultato anche per altra via, ovvero mostrare come la Formula Esatta, (che esprime la 
fondata probabilità che si può immaginare un numero naturale possa avere di essere numero primo), implichi la “Congettura 
di Gauss”, (dimostrandone così anche la fondatezza di quella famosa ipotesi di Gauss), utilizzando il Teorema di Franz 
Mertens (matematico tedesco 1840 - 1927), che afferma che per grandi numeri, dunque per  x → +∞  , vale la seguente 
approssimazione asintotica  
 

 primo e 1

1
1

ln

k x

k k

e

k x

γ−≤

>

 
− ≈ 

 
∏      dove γ è la Costante di Eulero-Mascheroni , 0,577γ ≈  

 
Applicando questo teorema a partire dalla Formula Esatta mostriamo come essa sia ben approssimata proprio dalla ipotesi di 
Gauss: 
 

( )
( )( ) ( )

 primo e 1  primo e 1

1 1 2 1
Pr  sia primo 1

ln lnln

k Pi p k Pi p

k k k k

k e e
p

k k p pp

γ γ≤ ≤ − −

∀ > ∀ >

− ⋅ 
= = − ≈ = ≈ 

 
∏ ∏  

 

anche perché: 0,5772 2 1,123 1e eγ− −⋅ ≈ ⋅ ≈ ≈  
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n; la somma su un numero grande si può approssimare con un integrale, (una media statistica quindi dei 
numeri primi minori di un certo numero): 

( )
( ) ( )

( )
2 2

1 1

ln ln

nn

primi

i

S n dx Li n
i x=

≈ ≈ =∑ ∫  

 
Tra i grafici di ( )primiS n  e ( )Li n  si osserva una concordanza elevatissima tanto che è quasi impossibile 

distinguerli quando se ne osservavano ampi tratti (nei limiti degli elenchi finiti di numeri primi ad oggi 
individuati), ovviamente se si osserva con un focus, una lente di ingrandimento, una qualsiasi porzione 
dell’ immagine dei grafici la differenza tra le due funzioni è evidente, poiché il grafico di ( )primiS n  ha 

l’aspetto di una scalinata con gradini alti tutti sempre uno e di lunghezza variabile pari alla distanza tra 
due numeri primi consecutivi, mentre quello di ( )Li n  è una curva dall’ andamento regolare priva di 

gradini o scossoni comunque bruschi. Si tratta comunque sempre di una stima della distribuzione 
asintotica dei Numeri Primi, ma oggi abbiamo dimostrato il perché della sua profonda validità.  
Gauss non aveva però scoperto ancora la legge per predire deterministicamente se un numero fosse 
primo o meno, questo sogno guidò le speculazioni successive di Riemann sulla base dei contributi di 
Eulero e Gauss, ma la legge cercata andava correttamente trovata altrove, come lo scoperto Schema dei 
Numeri Primi rivela. Oggi vediamo ancor meglio che la strada percorsa da Eulero e Gauss sui numeri 
primi conduceva nel verso di valutazioni d’ insieme dei numeri primi, importanti per la stima del loro 
numero ma che facevano perdere la loro granulosità di fondo. Permettevano valutazioni macroscopiche, 
ma non quelle microscopiche sull’ insieme dei Numeri Primi consentite dalla Matrix dei Numeri che 
consente di essi una sorta di “radiografia”, di visiva “impronta digitale”. Tornare dalla valutazione 
macroscopica a quella microscopica fu lo sforzo di Riemann, ma questo operando su strumenti forniti da 
Eulero e Gauss che avevano in sé già insita la natura di valutazione macroscopica sui numeri primi. Da 
qui le grandi complicazioni teoriche e pratiche comportate dall’ aver percorso e fatto percorrere ai 
matematici in questi ultimi lustri questa strada tortuosa per tentare di pervenire alla legge che 
caratterizza “microscopicamente” la funzione ( )primiS n . Scopo principale di Riemann, nel suo famoso 

saggio dedicato ai numeri primi, e pubblicato nel novembre 1859 nelle note mensili dell’ Accademia 
delle Scienze Prussiane di Berlino, era confermare che la funzione Logaritmo Integrale di Gauss avrebbe 
fornito un’ approssimazione sempre migliore del numero di numeri primi man mano che si fosse 
proceduto a contare, indirizzando  così la ricerca in un verso sempre più complicato e nebuloso che non 
è esagerato dire, ha arenato per decenni il loro reale approfondimento e la loro reale comprensione, 
incrementando però proprio in tal modo dal punto di vista umano, il loro fascino e accrescendo 
quell’alone di mistero ed impenetrabilità che li aveva connotati sin dai tempi più antichi della loro 
scoperta e che ben espresse Eulero nel virgolettato che sopra abbiamo riportato in un paragrafo 
precedente dal titolo “Torniamo al racconto entusiasmante della scoperta”.   
Nell’ entusiasmo esagerato sviluppatosi intorno ai risultati di Riemann si è persa la comprensione della 
ricorsività della proceduta lì seguita, il suo circolo vizioso come di un cane che si morda la coda: i 
numeri primi che son infiniti all’ origine creano il paesaggio complesso della funziona chiamata “Zeta di 
Riemann”, quindi i punti (zeri della funzione) che in quel paesaggio si trovano al livello del mare, che 
son anch’ essi infiniti, vengono compresi nella loro potenzialità di generare delle onde che permettono di 
correggere una nuova funzione di stima di quanti sono i numeri primi al di sotto di un numero fissato, 
facendo si che con tutte quella correzioni essa coincida perfettamente con la reale funzione di 
distribuzione dei numeri primi, dal grafico a gradino che conta  esattamente quanti numeri primi vi sono 
sotto ogni numero considerato. Ma il numero di correzioni necessarie a tal fine è infinito! 
Dunque si ha solo la parvenza di un grande importante risultato, servono nei fatti infiniti risultati da 
un’infinità di zeri della “Funzione Zeta di Riemann” per avere la legge che dà i numeri primi, contenuta 
già nei numeri primi stessi (ma all’ epoca ignota) che si son utilizzati per costruire il paesaggio della 
funzione “Zeta di Riemann”. Come se il procedimento non fornisse più di quanto già si era messo dentro 
in esso all’ origine. La praticità del nuovo metodo riemanniano quasi nulla, e dalla ricerca plurisecolare 
di una regolarità nell’ insieme dei numeri primi per rompere quel “velo di Maja” che li avvolgeva e 
penetrare l’ enigma della parvenza di una loro originaria casualità, i matematici passarono a studiare un 
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altro problema non meno nebuloso che ritennero, a seguito degli studi di Riemann, speculare al 
problema dei Numeri Primi, quello cioè di comprendere l’ armonia del paesaggio della “Funziona Zeta 
di Riemann”. E si allontanarono così dai segreti dei numeri primi ancor di più!  
Come avvenuto nella Fisica Moderna, dove si era smarrita la granulosità della Natura privilegiando, e 
assolutizzando quasi, le sue possibili descrizioni continue ondulatorie, idem è avvenuto nella 
Matematica Moderna, parallelamente, a partire da Riemann, smarrendo così l’ importante strada maestra 
per lo studio della granulosità dei Numeri Primi.   
 
Con la scoperta della deterministica “Legge divina dei Numeri Primi”, gli “zeri” nello Schema dei 
Numeri Primi, (nel nuovo paesaggio regolare costruito sì sulla continuità del piano ma con la granulosità 
della Matrix dei Numeri), corrispondono già subito esattamente ai numeri primi, e non serve alcuna 
correzione o tanto più alcuna infinità di correzioni! Non solo, come abbiamo mostrato con lo Schema 
correlato dei Numeri Primi, graficamente come algoritmicamente, per ottenere i numeri primi successivi 
ad un numero dato basta conoscere tutti i numeri primi precedenti: con la sola porzione della Matrix dei 
Numeri composta dai punti della speciale puntinatura sulle righe orizzontali di tutti i numeri primi che 
precedono, si perviene rapidamente al successivo numero primo; aggiungendo i punti della speciale 
puntinatura sulla riga orizzontale della Matrix a questo nuovo numero primo corrispondente si può 
pervenire al successivo numero primo e così via. 
O altrimenti, se non si conoscono i numeri primi precedenti, basta ricorrere al normale semplice 
regolarissimo Schema dei Numeri Primi più completo.          
Riemann inseguiva lo scopo di dimostrare la Congettura di Gauss sui numeri primi, cioè di spiegare 
perché la stima dei numeri primi data da Gauss diventava sempre più precisa man mano che si contava 
un numero maggiore di primi, (questa l’ essenza del cosiddetto Teorema dei Numeri Primi), stima 
sempre verificata con le disponibilità di numeri primi dell’ epoca, e ancor più fino ai nostri giorni con le 
grandi disponibilità computazionali presenti, ma Riemann non riuscì a dimostrare matematicamente e 
dunque con garanzia di certezza, e neppure nella teoria della probabilità, la Congettura di Gauss (e 
quindi il Teorema dei Numeri Primi) per l’infinità dei numeri primi, (come invece sopra siamo riusciti 
elegantemente a fare sulla base degli aspetti statistici associabili comunque alla natura pur deterministica 
dei numeri primi); Riemann legò questa dimostrazione alla dimostrazione di una nuova congettura da lui 
formulata e riguardante gli zeri della sua Funzione Zeta, la famosa “Ipotesi di Riemann” ancora rimasta 
indimostrata, nonostante i tanti sforzi dei matematici in tutti questi decenni!            
Gauss e gli atri matematici che operarono in tal senso, ai tempi di Gauss e fino ai nostri giorni, non 
avevo però alcuna idea se ab origine la distribuzione dei numeri primi fosse stata fissata deterministica, 
secondo una legge deterministica non ancora nota o non conoscibile o secondo piena casualità, al più si 
muovevano nella nebbia per congetture. Fu dallo studio di liste di innumerevoli numeri primi che  Gauss 
indusse la sua ipotesi sulla probabilità che ha un numero naturale di essere primo. Rimaneva però una 
ipotesi non dimostrata neppure nell’ ambito della teoria probabilistica, una congettura, la “Congettura di 
Gauss sui numeri primi”, che all’ atto pratico dava risultati asintotici per grandi numeri molto 
incoraggianti, ad esempio la stima che permette di fare del numero di numeri primi, (attraverso la 
conseguente correlata funzione Logaritmo Integrale), minori di  1610  (ovvero di 10000000000000000 ), 
si discosta dal valore corretto per appena un decimilionesimo dell’ un per cento. 
La nostra “Formula Esatta” invece, seppur sempre statistica, si appoggia alle leggi deterministiche 
disvelate sui numeri primi, ed è stata ottenuta senza la necessità di vagliare sequenze di migliaia di 
numeri primi, ma già solo da uno sguardo di conferma e comprensione allo Schema dei Numeri Primi 
accennato su un foglietto di block-notes. 
 
Tutto ciò non toglie certo la grandezza, ci mancherebbe, dei grandi che ci hanno preceduto e che ci 
hanno permesso di esser qui dove siamo, e riprendendo una bella metafora famosa dico, abbiamo visto 
oggi più in là sol perché siam potuti salire sulle spalle di quei giganti del pensiero matematico-
scientifico che ci hanno preceduto, aperto la strada e fornito tanti strumenti! A tutti loro un riconoscente 
sconfinato GRAZIE!  
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Conclusioni 
 

Da questo momento cessa la poetica letteraria immagine della “solitudine dei numeri primi”, essi non 
son più soli ma possiamo finalmente vederli come legati ad uno schema regolare che li produce, li 
implica e ne spiega innumerevoli loro aspetti e caratteristiche del loro insieme! 
  
Per condividere con tutti il piacere incommensurabile di queste nuove personali indipendenti scoperte e 
dimostrazioni qui esposte, perché dal confronto si possano appurare o meno eventuali fenomeni di 
indipendenti convergenze in tempi contemporanei o di riscoperta, fenomeni non insoliti nella storia 
della Scienza a verifica ulteriore della unicità e universalità della Verità raggiunta, e comunque 
affinché insieme tutti, forti di questo nuovo scenario disvelato sui numeri primi, si possa procedere nel 
verso di nuovi appassionanti orizzonti nella scoperta cognitiva della Natura ...  

 
 
 
 
 

APPENDICE 1 
 

“Ab chao ordo” 
La Matrix filosofica del Numeri 

 
 

 
 
 

Immagine-11: la Matrix Universale, una sua rappresentazione generalizzata completa estesa per simmetria a tutto il piano. In 
questa rappresentazione, anche dal valore simbolico, non abbiamo evidenziato l’ asse delle ordinate che ben comunque 

individua l’ asse della pila centrale infinitamente estesa di punti crocettati della speciale puntinatura, quello che 
suggestivamente definiamo axis mundi della Matrix. Quest’ asse, intersecando l’ asse delle ascisse, rimarcato dalla retta 

orizzontale centrale, individua nel punto centrale lo zero dei numeri, che immaginificamente definiamo anche come 
l’omphalos della Matrix. La quadrettatura di base del piano, che oggi riscopriamo anche nella sua grande importanza per la 

questione numeri primi: la Rete di Indra dei Numeri. Terminologie che prendiamo dalle antiche concezioni filosofico-
religiose. Suggestive sono le strutture a croce, simmetriche rispetto al punto di zero centrale, che caratterizzano la Matrix in 

questa versione estesa della speciale puntinatura a tutto il piano cartesiano. 
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“Dal caos l’ ordine” dice quella famosa massima latina che abbiamo espresso nel titolo di questo 
paragrafo. È interessante ricordare come tante mitologie cosmogoniche della creazione tramandate dalle 
culture più antiche e giunte sino a noi parlano del passaggio da uno stato di caos ad uno stato di ordine.  
È questa anche una metafora dell’ avventura dello spirito umano che laddove prima vedeva disordine, 
caos, riesce nel progresso scientifico a trovare l’ ordine nascosto che tutto rende più comprensibile e 
intelligibile, e fa scoprire trame nascoste e principi più profondi. La semplicità che riemerge laddove 
inizialmente si scorgeva la complessità. L’ unione dove appariva divisione. La Luce dove prima c’ era il 
buio! 
 
Fermo restando i successi teorici e pratici sin ora ottenuti dallo Schema dei Numeri Primi, che saranno 
conservati, passiamo ad una generalizzazione ulteriore dello Schema. 
Trascuriamo ora completamente, anche nella costruzione della Matrix, i punti che prima posizionavamo 
nell’ angolo del I quadrante posto tra il semi-asse positivo delle ordinate e la bisettrice del I quadrante; 
abbiamo ben visto come questa parte dello schema fornisce risultati ridondanti, gli stessi praticamente, 
con procedure speculari rispetto alla bisettrice, ottenibili nell’ angolo del I quadrante posto tra il semi-
asse positivo delle ascisse e la bisettrice del I quadrante. 
Possiamo ora meglio renderci conto di come il medesimo schema di punti della speciale puntinatura può 
essere ottenuto non partendo dai punti che segnavamo inizialmente sulla bisettrice e quindi procedendo 
verso sinistra per ubicare con le opportune leggi espresse i punti della speciale puntinatura, che 
segnavamo con crocette; possiamo invece partire direttamente dai punti di ordinata intera positiva 
sull’asse delle ordinate. Stavolta, in più, posizioneremo punti della speciale puntinatura anche nei punti 
di partenza per ciascuna riga sull’ asse delle ordinate, e considereremo anche la riga di ordinata 1 che 
prima lasciavamo non puntinata, e per i punti che ora rappresenteremo faremo poi delle osservazioni su 
come comportarsi se si opera su questa Matrix più generalizzata e anche semplificata che stiamo ora per 
sviluppare. 
 
L’ asse delle ascisse è per noi l’ asse dei numeri reali sul quale poi abbiamo posizionato o meglio 
indicato i numeri naturali, che a partire dallo zero vengono indicati procedendo nel verso positivo fissato 
per l’ asse e indicato dalla freccetta, (freccetta verso destra sui nostri fogli). 
 
Sulla retta di equazione y = 1 , posizioniamo una crocetta su tutti i punti di coordinate (k, 1), con k 
numero intero positivo k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, … +∞ , quindi una crocetta sul punto di coordinate (0, 1) che è 
sull’ asse delle ordinate e poi su tutti i punti a seguire lungo quella retta orizzontale distanziati di 1 unità.           
 
Sulla retta orizzontale di equazione y = 2 , posizioniamo una crocetta su tutti i punti di coordinate (2k, 
2), con k numero intero positivo k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, … +∞ , quindi una crocetta sul punto di coordinate 
(0, 2) che è sull’ asse delle ordinate e poi su tutti i punti a seguire lungo quella retta orizzontale 
distanziati di 2 unità. 
 
Sulla retta orizzontale di equazione y = 3 , posizioniamo una crocetta su tutti i punti di coordinate (3k, 
3), con k numero intero positivo k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, … +∞ , quindi una crocetta sul punto di coordinate 
(0, 3) che è sull’ asse delle ordinate e poi su tutti i punti a seguire lungo quella retta orizzontale 
distanziati di 3 unità. 
           
E così via.  Pertanto sulla generica retta orizzontale di equazione y = m con m intero positivo, 
posizioniamo una crocetta su tutti i punti di coordinate (mk , m), con k numero intero positivo k = 0, 1, 2, 
3, 4, 5, … +∞ , quindi una crocetta sul punto di coordinate (0, m) che è sull’ asse delle ordinate e poi su 
tutti i punti a seguire lungo quella retta orizzontale distanziati di m unità. 
 
E proseguendo. Quindi in generale m +∀ ∈� con m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, … +∞ , dove con +

�  indichiamo 
l’insieme degli interi positivi, con lo zero incluso. Quindi proseguendo all’ infinito con l’ ordinata 
crescente.  
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Nel caso dunque generico della legge per le puntinature per le varie righe della quadrettatura, con  m = 
1, 2, 3, … , riotteniamo leggi della tipologia già esplicata nei paragrafi sopra. In più ora abbiamo 
aggiunto il caso m = 0 , cosa significa, e cosa implica? Corrisponde alla riga dell’ asse delle ascisse che 
ha equazione infatti  y = 0 , siamo nel caso degenere sulla base della legge applicata, siamo nel caso 
limite in cui su di essa si collocano come punti della puntinatura infiniti punti a distanza nulla tra loro: 
ma questa è un’ immagine che ben si confà con quella della retta delle geometria euclidea come insieme 
lineare di punti continuo, e con il concetto dell’ insieme continuo dei numeri reali, che a sua volta ben si 
associa biunivocamente con il concetto della retta euclidea sulla quale è fissato un punto di zero e un 
verso positivo di percorrenza. Non c’è infatti migliore rappresentazione grafica possibile dell’ insieme 
dei numeri reali della retta euclidea!   
 
La nostra retta delle ascisse è dunque tutta rimarcata, possiamo anche immaginare, proprio perché 
addensato continuo di punti della speciale puntinatura, compreso il punto di zero. Essa ha ordinata 
uguale a 0,  e la chiamiamo “riga-0” o “retta reale”, 
Salendo lungo l’ asse delle ordinate, al primo step troviamo il rigo di ordinata uguale a 1 su cui i punti 
della speciale puntinatura compaiono distanziati tra loro di un’ unità a partire dall’ asse delle ordinate. 
Questi punti corrispondo per ascissa, (e dunque ben li individuano anche sull’ asse sottostante delle 
ascisse), ai numeri naturali, che son infiniti e numerabili (corrispondenti ai numeri interi positivi). 
Questa riga avendo ordinata uguale a 1 la chiamiamo “riga-1”, (o anche volendo la “riga dei numeri 
naturali”). 
Al secondo step troviamo il rigo di ordinata uguale a 2 dove i punti della speciale puntinatura 
compaiono distanziati tra loro di 2 unità a partire dall’ asse delle ordinate. Questi punti corrispondo per 
ascissa ai numeri naturali pari. Questa riga avendo ordinata uguale a 2 la chiamiamo “riga-2”, (o anche 
volendo la “riga dei numeri pari”). 
Al terzo step troviamo il rigo di ordinata uguale a 3 dove i punti della speciale puntinatura compaiono 
distanziati tra loro di 3 unità a partire dall’ asse delle ordinate. Questa riga avendo ordinata uguale a 3 la 
chiamiamo “riga-3”. 
E così via. Il generico “rigo-m” sarà quello di ordinata uguale a m dove i punti della speciale puntinatura 
compaiono distanziati tra loro di m unità. 
 
Osservando questa Matrix dei Numeri generalizzata così ottenuta, ci rendiamo conto come essa sviluppi 
esattamente la Matrix che abbiamo precedentemente ottenuto e disegnato a partire dai punti sulla 
bisettrice, in più però questa nuova Matrix generalizzata più completa permette una maggiore 
completezza e quindi anche una maggiore comprensione, approfondimento e chiarificazione della stessa 
e della sua essenza di “profondissima  semplicità” che non è in questo caso un ossimoro!   
 
Grazie a questa sua generalizzazione possiamo guardare ora idealmente all’ asse ascisse come retta 
rimarcata continua, o meglio, la retta delle ascisse rimarcata, quindi insieme continuo di punti come ben 
noto, ora viene implicata dalla struttura stessa della Matrix.  
Nella Matrix generalizzata son segnati tutti i punti sull’ asse delle ordinate di ordinata intera positiva, 
zero incluso, come punti notevoli della sua speciale puntinatura, e da essi partiamo per la costruzione 
della Matrix. Comprendiamo come essi facciano parte di essa, e son comunque punti che non inficiano 
in alcun modo l’ uso pratico che abbiam sin ora visto dello Schema dei Numeri Primi per le operazioni 
di test di primalità e per la fattorizzazione dei numeri naturali. 
Compare anche in più la puntinatura sulla “riga-1” sui nodi della quadrettatura di fondo del foglio che la 
riguardano, essi son importanti per la completezza dello schema, ma ai fini dell’ uso della Matrix 
completa per i test di primalità e per la fattorizzazione dei numeri naturali occorre riguardo ad essi fare 
delle “puntualizzazioni”. Ai fini del Teorema-2 , considerando il generico numero naturale p e la retta 
verticale di equazione x = p , ora essa intercetterà sempre il punto della puntinatura di coordinata (p, 1), 
ciò significa che come è ben noto 1 è un suo fattore. Ma 1 è fattore anche di ogni numero primo, dunque 
la sua presenza non è praticamente da considerare, o meglio è trascurabile quando si applicano le regole 
per la ricerca dei numeri primi con il metodo legato al Teorema-2. Allo stesso modo, per ogni numero 
naturale p , la retta verticale di equazione x = p  già sappiamo che interseca la bisettrice in un suo punto 
della speciale puntinatura, quello di coordinate intere (p, p), e ciò è ovvio poiché significa che p è 



 53

divisore di p, come vale per ogni numero naturale, numeri interi inclusi. Quindi resta il fatto, considerato 
nel Teorema-2, che per i test di primalità e conseguentemente per gli algoritmi di fattorizzazione di un 
numero naturale i punti notevoli della speciale puntinatura da considerare son gli eventuali punti presenti 
entro l’ intervallo di ordinate 1 e p , lungo la retta verticale di equazione x = p , (estremi esclusi, esclusi 
cioè i punti di ordinata 1 e p). 
Ora più facile è l’ estensione del Teorema-2 e del conseguente metodo grafico per la ricerca dei numeri 
primi anche al numero naturale 1, che sappiamo già essere numero primo per la definizione di numero 
primo in quanto divisibile solo per sé stesso che è 1, e per l’ unità che è sempre 1, ora infatti la sua retta 
verticale di equazione x = 1 al di sotto della puntinatura della bisettrice non incontra alcun altro punto 
della speciale puntinatura; ha in comune con la speciale puntinatura solo il punto sulla bisettrice stessa, 
che corrisponde a due punti, poiché esso è sia il punto sulla bisettrice di ordinata 1 uguale all’ ascissa 1, 
sia quello sulla “riga-1” che ha per ordinata l’ unità e quindi sempre 1.      
 
 Riformuliamo nel caso della Matrix completa generalizzata il Teorema-2 attraverso il seguente 
enunciato che tiene conto delle osservazioni superiori: 
 

“un numero naturale p è primo se e solo se, considerata la Matrix dei Numeri, la retta verticale di 
equazione x = p non interseca nei punti della speciale puntinatura nessuna retta dello speciale fascio 
proprio compresa tra l’ asse delle ascisse e la bisettrice del I quadrante, esclusi i punti della speciale 

puntinatura che cadono sull’ asse delle ascisse, quelli sulla bisettrice e quelli sulla riga-1”. 
 
Per quanto riguarda invece il Teorema-1, così dobbiamo riformulare il suo enunciato nel caso della 
Matrix completa generalizzata: 
 
“dato p numero naturale esso è un numero primo se e solo, considerata la speciale puntinatura presente 
nella Matrix completa dei Numeri tra l’ asse delle ascisse positive e la bisettrice del primo quadrante, è 

vuoto l’ insieme dei punti in comune tra la obliqua retta di p e la speciale puntinatura della Matrix, 
eccezion fatta per i punti della speciale puntinatura che cadono sulla riga-1”. 

 
Ora supponiamo di considerare anche il secondo quadrante del nostro piano cartesiano, quello 
caratterizzato da ascisse negative e ordinate positive, possiamo estendere facilmente la Matrix dei 
numeri anche a questo quadrante. La puntinatura in esso sarà conseguentemente simmetrica rispetto 
all’asse delle ordinate, e su ogni riga orizzontale del tipo “riga-m”, che da semiretta ora passa ad essere 
una retta, sia che si proceda in un verso sia nell’ altro, i punti della speciale puntinatura su di essa si 
alterneranno sempre di una distanza in modulo uguale a m senza limitazioni in nessun verso per la loro 
caratteristica legge di distribuzione, neppure quando si raggiunge e supera l’ asse delle ordinate; una 
conseguenza questa anche della simmetria con cui abbiamo esteso qui la Matrix al II quadrante del piano 
cartesiano. 
 
Per i numeri che sono dei fattoriali (o che contengono fattoriali nella loro fattorizzazione), ora sulla 
Matrix completa generalizzata, maggiormente si rafforza e completa, poiché si son aggiunti i punti della 
speciale puntinatura sulla riga-1, quella sorta di struttura a cuspide verso il basso che li connota e che 
sopra abbiam evidenziato; compare ora infatti tracciata sempre per punti anche la parte della punta verso 
il basso della loro caratteristica struttura a freccia che idealmente ha apice sull’ asse delle ascisse nel 
punto di ascissa uguale al fattoriale considerato, (o più in generale al numero che contiene dei fattoriali 
nella sua fattorizzazione). 
       
Dalla matematica sappiamo che 2! = 2 , ora però abbiamo modo di visualizzare con i punti della 
puntinatura sulla “riga-1” anche il fattore neutro 1 , possiamo anche scrivere 2! 2 1= ⋅  e pertanto come 
fattoriale il numero 2 sulla sua retta verticale di equazione x = 2 sulla Matrix completa generalizzata 
vede comparire due punti della speciale puntinatura, uno di ordinata 1 e l’ altro di ordinata 2 
corrispondenti a questi suoi due fattori. Anche per il fattoriale di 2 ora si può riconoscere la caratteristica 
struttura a cuspide verso il basso, alta almeno uguale al numero il cui fattoriale si sta considerando, in tal 
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caso alta 2 stesso, contribuiscono per il fattoriale di 2 anche ora i punti della speciale puntinatura 
sull’asse delle ordinate oltre a quelli sulla riga-1.  
Sappiamo ancora che 1! = 1 e in corrispondenza del punto 1 siamo in una situazione estrema della 
struttura dei punti della speciale puntinatura a freccia tipica dei fattoriali. Ricordiamo che abbiamo 
osservato che la struttura a freccia di una fattoriale n!, nello Schema dei Numeri Primi, è alta almeno n . 
Nel caso della sua altezza, per 1! , è infatti almeno 1, come deve essere. 
Per il caso degenere di 0, si dà in matematica la definizione  0! = 1 , anche perché è 1 il valore del 
cosiddetto prodotto vuoto, che corrisponde al valore neutro per la moltiplicazione che è 1. 
Applicando la regola detta, per 0!, la freccia disegnata per punti dalle puntinatura in sua corrispondenza 
dovrebbe aver altezza almeno nulla, uguale a 0, e ci siamo perché qui la freccia si può notare ancora al 
limite presente ed è alta 1, essendo 0! = 1! = 1 . 
 
Perché tutte queste premure per le strutture a freccia dei punti della speciale puntinatura che connotano i 
fattoriali?  
Innanzitutto, perché in quello che potrebbe apparire come il caos della speciale puntinatura via via che ci 
si allontana dall’ asse delle ordinate e dunque i numeri naturali diventano sempre più grandi, i punti 
della speciale puntinatura assumono in corrispondenza dei numeri che sono fattoriali strutture ordinate 
simmetriche e facilmente riconoscibili. 
Secondo, perché avendo appositamente ora esteso la Matrix anche specularmente nel secondo quadrante 
osservando l’ asse delle ordinate o meglio lo schema dei punti della speciale puntinatura in 
corrispondenza del punto di ascissa zero, in corrispondenza dello 0, la struttura che si osserva è 
straordinariamente quella a freccia di un fattoriale. Una freccia infinitamente estesa che indica lo zero! 
Una struttura di punti della speciale puntinatura a freccia alta n con n intero positivo, potrebbe 
corrispondere, per le proprietà della Matrix, ad un numero uguale a n! in quanto sono suoi divisori tutti i 
punti naturali tra uno e n ; qui per lo zero quell’ n schizza a +∞ e questo connota in qualche modo lo 
zero come strettamente legato filosoficamente al fattoriale di +∞: 
 

1

( )! 1 2 3 4 5 ... ( )! lim
n

n
i

n
→+∞

=

 
+∞ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +∞ = = +∞ 

 
∏  

 
Ricordiamo come la funzione fattoriale ha ordine di infinito (o si parla anche di velocità di divergenza), 
superiore a quello della funzione esponenziale. 
Qui però non siamo sotto la bisettrice del primo quadrante e per tal motivo i punti della speciale 
puntinatura sull’ asse dello zero, la retta verticale di equazione x = 0 , che è anche l’ asse delle ordinate, 
non indicherebbero con le loro ordinate, secondo i teoremi sviluppati per lo Schema dei Numeri Primi, 
possibili fattori dello zero; oppure possiamo comunque immaginare tutti quei numeri naturali da 1 
all’infinito positivo, proposti dalla Matrix generalizzata, quasi come fossero possibili fattori dello zero, 
se ricordiamo che per ogni p naturale: 1 e l’ ordinata del punto sulla retta verticale di p che interseca la 
bisettrice, (tale punto ha ordinata proprio p), formano la coppia di estremi che “fattorizza” p, anche 
quando numero primo, nel modo: ( )1p p= ⋅ . Nel caso di p = 0 , ( ) ( )0 1 0 0a= ⋅ = ⋅ per ogni a numero 

naturale e 1a ≥ .  
O ancora, siccome abbiamo espresso la “simmetria” dei punti della speciale puntinatura rispetto alla 

curva di equazione y x= , in x = 0 anche y = 0 , quindi 0 potremmo sempre considerarlo un fattore di 
zero legittimando così che 0 faccia coppia di fattori con qualsiasi altro numero reale a , e nel nostro caso 
con ogni a numero naturale e 1a ≥  , tale che 0 0a= ⋅ . 
Possiamo aggiungere per suggerire ulteriori speculazioni in merito che 0 non è ritenuto numero primo 
non essendo immediatamente divisibile per sé stesso: 0/0 è infatti una forma indeterminata. Nella nostra 
trattazione poi non lo avevamo neppure incluso nell’ insieme dei numeri naturali. 
 
In ogni caso ciò che possiamo dire è che nello zero della Matrix scopriamo un “esoterico” legame tra lo 
0 e +∞ meritevole di approfondimenti. 
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Nella sua corsa verso l’ infinito la Matrix incontrerà le strutture di numeri fattoriali sempre più grandi; 
essa, la Matrix, è il regno della generazione dei numeri naturali sia nella sequenza dell’ addizione 
continua di uno, sia con il prodotto di numeri naturali tra loro una o più volte, e in tale processo di 
genesi dei numeri nulla è più elegante dei numeri fattoriali, (un’ eleganza che si rispecchia 
geometricamente nella loro caratteristica struttura a freccia nella Matrix dei Numeri), e la funzione 
fattoriale con i suoi passi sempre più veloci segna il cammino eterno verso l’ infinito; ogni fattoriale 
successivo avrà una struttura simmetrica a freccia negli schemi disegnati dai punti della speciale 
puntinatura sempre più alta poiché per ogni n! sarà almeno alta n , ma mai sarà raggiunto procedendo 
verso infinito l’ infinito di una pila infinità di punti della speciale puntinatura che connoterebbe il 
fattoriale di +∞; eppure la Matrix quella struttura agognata verso infinito, l’ ha già perfettamente 
raggiunta nello zero!    
Nella Matrix il segno forte di una sorta di esoterica “coincidentia oppositurom” di zero e infinito, di 
nulla e tutto, di origine e fine, i due estremi inconciliabili che sembrano toccarsi per vie mistiche come 
un cerchio che si chiude.  
 
Lo zero come una sorta di singolarità della Matrix Universale, il centro di tutto, omphalos della Matrix, 
cui è correlata la semiretta infinitamente estesa dei punti della speciale puntinatura impilati sopra di 
esso, una sorta di axis mundi, e se l’essenza del nulla appartiene al punto dello zero, quella dell’ infinito 
appartiene a quell’ asse (l’ asse su si colloca l’ asse delle ordinate), che fissa lo zero inequivocabilmente 
sull’ asse delle ascisse retta di tutti i Numeri Reali.  
 
Immaginiamo infatti che ad un certo punto un “diavoletto cartesiano” rimuova lo zero sull’ asse delle 
ascisse, cosa questa che non permette più di dire quale è il “nome” dei vari numeri corrispondenti ai vari 
punti dell’ asse delle ascisse. Per quanto quel diavoletto birichino si sforzi di cancellare lo zero, esso non 
potrà che restare sempre lì individuato dalla struttura complessiva di tutta la Matrix. Non riuscirà a 
ingannare nessuno tanto speciale è la configurazione della Matrix Universale in corrispondenza dello 
zero!      
 
Negli sconfinati spazi della matematica la Matrix si connota come un sistema organizzato e 
organizzante, che determina il Codice dei Numeri Primi, il loro Codex, perché a causa della 
regolarissima Matrix essi non possono che stare lì dove stanno; e in nessun altro posto sarebbero 
ubicabili in quanto la loro ubicazione è decisa dall’ intreccio deterministico di una maglia regolarissima, 
quella Matrix Universale‡‡‡‡‡.  I numeri primi come “proprietà emergenti” della semplice Matrix che 
diviene complessa nella sua vastità. 
 
La Matrix con il fascino della sua semplicità e potenza non mancherà certamente di attirare anche le 
curiosità di cabalisti, numerologi e cultori di scienze esoteriche legate ai numeri, e mi chiedo con 
curiosità quali strutture, quali forme dalle suggestioni simboliche, oltre a quelle già evidenziate come la 
croce e la freccia, potrebbero poi riscontrasi all’ interno della puntinatura nell’ infinità dei numeri, 
nell’infinità della retta dei numeri ma anche nell’ infinità adesso del piano di sviluppo della Matrix.  
  
Possiamo immaginare per esigenze di migliore visualizzazione delle strutture che la speciale puntinatura 
forma nella Matrix Universale, strutture di punti speciali legate a proprietà dei numeri, di riportare tutti i 
punti della speciale puntinatura non solo specularmente rispetto all’ asse delle ordinate nel II quadrante, 
ma anche di riportar specularmente rispetto all’ asse delle ascisse nel III e IV quadrante i punti della 
speciale puntinatura disposti nel I e II quadrante (con l’ estensione sopra detta per il II quadrante). In tal 

                                                
‡‡‡‡‡ Schema dei Numeri Primi, Scala degli Dei o di Dio, Matrix Universale dei Numeri sono tutti sinonimi grossomodo in 
questo lavoro, vengono però usati tendenzialmente con sfumature leggermente diverse. Si parla di “Schema” sovente quando 
ci si riferisce allo schema delle speciali puntinature nel primo quadrante nei due angoli rispetto alla bisettrice e anche quando 
lo si utilizza per la fattorizzazione; “Scala” quando lo schema è usato per trovare con il Teorema-1 o il Teorema-2 i numeri 
primi; “Matrix” quando si tende a semplificare ed estendere lo schema nel piano tutto come sviluppato in questa appendice. 
Grossomodo però restano tutti sinonimi di una stessa idea di base la scoperta nel piano di una speciale puntinatura dagli 
effetti “miracolosi” nella questione numeri primi!   



 56

modo nel piano cartesiano i punti della speciale puntinatura della Matrix Universale si caratterizzeranno 
anche per una simmetria centrale rispetto al punto dello zero.          
L’ uso del computer in questo caso sarà fondamentale anche per l’ individuazione di eventuali 
comportamenti frattali, e non solo, il cui studio meglio ancora permetterà di far luce sugli ultimi misteri 
dei Numeri Primi e più in generale nel magico mondo esoterico dei numeri e della matematica tanto 
indissolubilmente legato anche da una medesima logica a quello della Natura tutta!   

 
 
 
 
 

APPENDICE 2  
 

Accenni alla stima della probabilità di incontrare coppie di numeri primi gemelli lungo la 
sequenza dei numeri naturali 

 
 

Le valutazioni di tipo probabilistico che lo Schema dei Numeri Primi, (che è schema deterministico!), 
consente, permettono ora anche di approfondire e meglio caratterizzare diverse questioni aperte da secoli 
nel loro studio; citiamo qui solo ad esempio la famosa cosiddetta “Congettura dei Numeri Primi 
Gemelli”§§§§§. Son chiamati “primi gemelli” due numeri primi che differiscono di 2. Non entreremo qui 
nei dettagli della congettura, ma ci limiteremo ad una valutazione della probabilità con cui nella 
sequenza dei numeri naturali possiamo aspettarci di trovare coppie di numeri primi che differiscono di 2.  
Consideriamo un generico numero naturale p con p > 2 . Osserviamo che la probabilità che p e (p + 2) 
siano entrambi numeri primi è legata al verificarsi insieme di due eventi: l’ evento che p sia primo e l’ 
evento che anche (p + 2) sia primo; quindi si tratta di una probabilità composta che è data dal prodotto 
delle probabilità dei due eventi; ma i due eventi non sono stocasticamente indipendenti perché il 
verificarsi di uno condiziona le probabilità del verificarsi dell’ altro.  
Assunto che si è verificato l’evento “p primo”, per la probabilità dell’ evento comportante che anche (p 
+ 2) sia primo, (da inserire nel prodotto per il calcolo della complessiva probabilità composta cercata), 
occorrerà determinare la sua probabilità condizionata dall’ evento assunto verificatosi “p primo”. 
Procediamo in tal senso.  
Avendo ora posto p primo e p > 2: (p + 2) sarà quindi necessariamente un numero dispari per 
costruzione essendo dispari ogni numero naturale primo maggiore di 2.  
Il verificarsi dell’ evento p numero primo, che ha una probabilità che indichiamo  sia primoPrp , (che è 

espressa dalla Formula Esatta ricavata in precedenza in questo stesso lavoro), condiziona le probabilità 
di esser primi o meno per i numeri successivi. Infatti p primo e p > 2 implica che il numero successivo 
(p + 1) sia pari, e quindi che (p + 1) ha probabilità nulla di essere primo. 
Il numero dispari immediatamente successivo a p che sarà (p + 2), che probabilità avrà di essere anche 
lui primo? 
Preso un generico numero naturale che scriviamo come (p + 2), la sua probabilità di esser primo è data, 
come abbiam già discusso, dalla produttoria delle probabilità che ha la sua retta verticale di equazione x 
= p + 2 di non intersecare nei punti crociati della speciale puntinatura ciascuna delle righe orizzontali di 

ordinata uguale ai numeri primi compresi tra 2 e ( )( )2Pi p + , con agli estremi della sequenza incluso 

anche il numero primo 2, e così anche la parte intera della radice ( )2p +  se tale parte intera è numero 

primo. 
Se però p è primo, (p + 2) sarà dispari con certezza, il che vuol dire che nel calcolo (in questa 
circostanza condizionata) della sua probabilità di esser primo, la probabilità della retta verticale di 
equazione x = p + 2 di non intersecare nei suoi punti della speciale puntinatura la riga-2 sarà in questo 

                                                
§§§§§ Una congettura estesa dal matematico Polignac nell’ ‘800 per le coppie di numeri primi, che differiscano di 2k per ogni 
numero naturale k, e che nel caso k = 1 ricoincide con la Congettura dei Primi Gemelli. 
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caso uguale a 1, come ovvio poiché p dispari implica (p + 2) dispari, al contrario del caso in cui non si 
abbiano informazioni sulla natura di p se pari o dispari; nel caso di nessuna informazione sulle 
caratteristiche di p eccetto quella di essere un numero naturale, la probabilità di tale evento non sarebbe 
stata 1 ma 1/2  (come appunto quando abbiamo ricavato la “Formula Esatta”).  
Non solo, passando a considerare il numero primo successivo a 2, e cioè 3, il fatto che p sia primo e 
supponiamo p > 3 , implica che nessun punto della puntinatura della riga-3 potrà stare sulla retta 
verticale di p, così a distanza di due passi a destra la retta verticale di (p + 2) non avrà più 2 possibilità 
su 3 di non intercettare i punti della speciale puntinatura sulla riga-3, come sarebbe nel caso in cui non 
avessimo l’ informazione “p è numero primo”, ma avrà, nel caso qui discusso invece, solo 1 possibilità 
su 2. Passando al numero primo successivo che è 5, e sempre supponendo p > 5, con lo stesso 
ragionamento, (e guardando lo Schema dei Numeri Primi per chiarezza ulteriore), si scopre che ora la 
retta verticale di equazione x = (p + 2) avrà 3 su 4 possibilità di non intercettare le puntinature sulla riga-

5; e così in generale per il numero primo j sempre minore di ( )( )2Pi p + : la retta di equazione x = (p 

+ 2) avrà (j – 2) su (j – 1) possibilità di non intercettare nessun punto della speciale puntinatura dello 
Schema sulla riga-j.  
Pertanto la probabilità condizionata che possiamo così calcolare sarà:     
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Ricordiamo che  
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Fissato un numero naturale p la probabilità dunque di avere lì una coppia di primi distanziati di 2 , con p 
primo e (p + 2) anche primo, sarà data dal prodotto della probabilità dell’ evento che “p sia primo” per la 
probabilità dell’ evento che “(p + 2) sia primo” (questo secondo evento non è dunque ora 
stocasticamente indipendente ma è necessariamente condizionato dall’ ipotesi “p sia primo”): 
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La chiamiamo l’ Espressione dalla Matrix dei Numeri per la probabilità delle coppie di Numeri 
Primi Gemelli, che è dunque fondamentale anche per la stima della densità da attendersi delle coppie di 
numeri primi gemelli tra i numeri naturali.   
È suscettibile poi di approssimazioni secondo i criteri già seguiti a partire dalla Formula Esatta. 
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APPENDICE 3 
 

Come dalla Scala degli Dei, dato un qualsiasi numero naturale, ottenere graficamente tutte le 
coppie di addendi numeri primi che danno quel numero come somma; metodi di interesse anche 

per la famosa Congettura di Goldbach    
 
 

Mostreremo qui di seguito come dallo Schema dei Numeri Primi sia possibile ricavare, dato un qualsiasi 
numero naturale, quali sono tutte le coppie di numeri primi la cui somma dà esattamente il numero 
naturale considerato. 
 
Si tratta di una serie di metodi grafici interessanti che mostrano le grandi potenzialità insite nella 
semplicità dei concetti di fondo dello Schema dei Numeri Primi. 
Quando il numero naturale considerato è un numero pari, 2n (con n numero naturale 1n ≥ ), la possibilità 
di ottenere tutte le eventuali coppie di numeri primi, (anche uguali tra loro), la cui somma dà il numero 
2n, riveste una certa importanza, anche teorica, in seno agli studi sulla cosiddetta Congettura di 
Goldbach******, che si concentra proprio sulla possibilità di poter esprimere i numeri pari come somma 
di due numeri primi diversi o eventualmente anche uguali tra loro.       

 
 
Immagine-12: una mia foto di un 
bicchierino “artistico-matematico” che 
utilizzai come supporto improvvisato  
alcuni anni fa, mentre ero in un caffè, 
per fissare in “geroglifici” di linguaggio 
matematico delle speculazioni che 
avevo lì sviluppato in merito a quelle 
che sono le proprietà di un numero 
naturale pari (2n) e di eventuali due 
numeri primi p e q tali che sia abbia 2n 
= p + q. Speculazioni che effigiai a 
penna su quel supporto originale 
costituito da un bicchierino di caffè in 
isolante bianco polistirolo††††††. 
 
 
 
Cominciai i proficui studi al fine 
di approdare all’ uso dello 
Schema dei Numeri Primi per 

trovare  le coppie di addendi numeri primi di un qualsiasi numero considerato, verso la fine di quello 
stesso  mese di ottobre del 2016, il mio mensis mirabilis per i numeri primi. Utilizzai a tal fine dei fogli 
quadrettati piccoli di block-notes, diversi dei quali ho qui riportato dopo loro scannerizzazione nelle 
immagini che seguono. 
Iniziai non solo segnando lo Schema dei Numeri Primi con i punti della sua speciale puntinatura nel 
primo quadrante del piano cartesiano, ma anche stavolta tracciando le rette orizzontali e verticali 
corrispondenti in quella porzione di primo quadrante alle ordinate e ascisse uguali ai numeri primi lì 
presenti. In tal modo potevo segnare tutti i punti in cui esse si incontravano.  
Considerate quindi le rette oblique inclinate a ( )3 2 π  radianti, (che corrispondono in gradi 

sessagesimali a 135°), dei numeri pari 2n, cioè le rette di equazione x + y = 2n , potevo così notare come 

                                                
****** La “Congettura di Goldbach” prende il nome dal matematico prussiano Christian Goldbach (1690-1764) che contribuì 
insieme ad Eulero ad elaborarla come problema di ricerca. 
†††††† Il polistirolo è un materiale che ricorda nel nome la resina detta styrax di una pianta tipica del Mediterraneo orientale, il 
Liquidambar orientalis, da cui per la prima volta si ricavò durante studi chimici questo materiale. 
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per ogni numero naturale esse incontravano uno o più dei punti che avevo indicato, questo per i primi 
pochi numeri naturali rappresentati sull’ asse delle ascisse nella limitata area del foglio.  
L’ analisi visiva dello Schema ha permesso quindi subito di comprendere, dal punto di vista geometrico, 
come poterlo utilizzare, (a partire dai metodi suggeriti dal Teorema-1), per trovare per ogni fissato 
numero naturale pari le coppie di addendi primi la cui somma dà quel numero: si traccia la retta obliqua  
di equazione x + y = 2n corrispondente al numero 2n, e si considerano le sue intercettazioni dei nodi 
della rete ottenuta tracciando le rette orizzontali e quelle verticali in corrispondenza rispettivamente 
delle ordinate e delle ascisse uguali ai numeri primi; è sufficiente considerare a tal fine il tratto di retta 
obliqua compreso tra il semi-asse positivo delle ascisse e la bisettrice del I quadrante. 
 

 
 
Immagine-13: in questo Schema dei Numeri Primi con piccoli cerchietti arancioni son stati indicati i punti di intersezione tra 
le rette orizzontali di ordinata uguale a numeri primi (eccezion fatta per l’ uno) e le rette verticali di ascissa uguale a numeri 
primi (sempre eccezion fatta per l’ uno). Come esempio del metodo grafico di utilizzazione di questo schema per trovare le 
coppie di numeri primi la cui somma dà il numero 2n considerato, si è qui considerato il numero 24, che è un numero pari, e 
ben si osserva come la sua retta obliqua inclinata di 135°, qui tracciata entro il primo quadrante, che è la retta di equazione x 

+ y = 24 , intersechi non uno solo, ma tre punti arancioni di coordinate rispettivamente (19, 5), (17, 7) e (13, 11); si osserva 
come infatti risulti 24 = 5 + 19, 24 = 7 + 17, 24 = 11 + 13 , con 5, 7, 11, 13, 17, 19 tutti numeri primi.  
Si può osservare ancora come sulla bisettrice del I quadrante (ogni punto su quella bisettrice si ricordi ha coordinate, ascisse e 
ordinate, uguali tra loro), rispetto al punto su di essa di ascissa e ordinata uguale a 24/2 = 12, siano simmetrici tra loro i punti 
di coordinate uguali a quei numeri primi la cui somma dà 24. 
Possiamo capire facilmente come se in questo schema si tracciano in aggiunta anche le rette orizzontali e verticali 
rispettivamente di ordinata e ascissa 1 , che è numero primo anch’ esso, otterremo nella rete i nodi di intersezione di tali rette 
con le rette ortogonali ad esse corrispondenti ai numeri primi, e lo schema così ottenuto permetterebbe a quel punto di 
comprendere anche quei casi in cui il numero pari considerato è uguale alla somma di due numeri primi di cui uno uguale a 1. 
Lo schema mostrato è simmetrico rispetto alla bisettrice motivo per cui basta concentrasi sulla parte posta sotto la bisettrice. 
Ma anche se si considerano numeri naturali dispari d , la retta di equazione x + y = d loro corrispondente consente, con questo 
medesimo metodo grafico, di trovare, qualora vi fossero, le coppie di numeri primi la cui somma dà d; in tutti questi casi 
sempre 2 è uno dei due numeri primi della coppia di addendi, l’ altro è un numero primo dispari. Riprenderemo in breve la 
questione dei numeri naturali dispari anche in seguito.  
Viceversa l’ unico caso di numero pari in cui compare nella coppia di addendi numeri primi il 2, (numero primo speciale, è 
l’unico numero primo pari infatti), è 4 , e in tal caso 2 compare come addendo doppio:  4 = 2 + 2 .    
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Lo studio dello Schema ha permesso anche subito di scorgere un’ altra proprietà geometrica delle coppie 
di numeri primi la cui somma dà il numero considerato:  
 
considerato un numero naturale generico h con h > 1 (h può essere dunque un numero tanto pari quanto 
dispari), e detti p e q due numeri primi diversi tra loro, con 1 p q≤ < , tali che h = p + q , 

detti M , P e Q i  punti di coordinate ( )M 2, 2h h= , ( )P ,p p=  e ( )Q ,q q= , tutti dunque punti che son 

sulla bisettrice del I quadrante, (dato che son uguali i valori della due coordinate per i punti della 
bisettrice del primo quadrante), il punto M sarà allora il punto medio del segmento tra i punti P e Q. 
È questa una proprietà che si dimostra subito discendere dalla relazione h = p + q , infatti basta calcolare 

le coordinate del punto medio del segmento PQ  che per le ben note formule della geometria analitica 

avrà coordinate ,
2 2

p q p q+ + 
 
 

;  dall’ uguaglianza  h = p + q  otteniamo proprio 
2 2

h p q+
= , per cui 

come osservato ( )M 2, 2h h=  è proprio il punto medio di PQ .   

Questa proprietà geometrica della disposizione della coppia di punti P = (p, p) e Q = (q, q), le cui 
coordinate soddisfano l’ uguaglianza  h = p + q , sulla bisettrice del I quadrante come punti estremi di un 
segmento il cui punto medio è ( )M 2, 2h h= , ci permette di visualizzare come tutte le valutazioni alla 

ricerca di tutte le possibili coppie di numeri primi addendi la cui somma è g, debbano essere ricondotte 
entro una porzione ristretta del I quadrante; infatti se p = q essi saranno uguali a  p = q = h/2 < h , se p < 
q necessariamente sarà  p < h/2 < q < h . 
Dovendo q non essere certo superiore a h ci troveremo ad operare entro il triangolo rettangolo isoscele 
delimitato dalla retta verticale x = h , dall’ asse delle ascisse, e con ipotenusa sulla bisettrice del primo 
quadrante!    
 
 

 
Immagine-14:  rappresentazione schematica sulla bisettrice del primo quadrante dei punti di possibili coppie di numeri  primi 

la cui somma dà il numero 2n. 
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Nell’ Immagine-14 per guidare la comprensione  abbiamo tracciato il primo quadrante di un piano 
cartesiano, quello entro cui si sviluppa lo Schema dei Numeri Primi, vi abbiamo segnato la bisettrice del 
I quadrante, abbiamo segnato un generico numero pari 2n (ma avremmo potuto in maniera più generica 
operare con un numero h , numero naturale anche dispari) e il numero n sull’ asse delle ascisse; abbiamo 
tracciato le rette verticali loro corrispondenti, di equazioni rispettivamente x = 2n , x = n , soprattutto nei 
tratti tra semi-asse positivo delle ascisse e bisettrice del I quadrante del piano cartesiano. 

A questo punto abbiamo segnato idealmente sulla bisettrice tutti i punti del tipo ( )P ,j j jp p=  e 

( )Q ,j j jq q= , dove jp  son tutti i numeri primi inferiori o uguali a n e jq  son tutti i numeri primi 

superiori o uguali a n  con  j = 1, 2, 3, …, g , tali che 2j jp q n+ = . 

Abbiamo indicato con il numero naturale g il numero di tali eventuali numeri primi inferiori a n , 
ordinando con i loro indici i numeri primi jp  in ordine crescente; per la simmetria della situazione i 

numeri primi jq  corrispondenti ad essi ne resteranno ordinati in ordine decrescente. 

Per ogni valore di j la coppia di punti ( )P ,j j jp p=  e ( )Q ,j j jq q=  è simmetrica quindi rispetto alla 

retta obliqua di equazione x + y = 2n .  
Abbiamo tracciato le rette verticali corrispondenti a tutti questi numeri primi, che hanno equazione  x = 

jp  e x = jq  , essendo 2j jq n p= − , conseguentemente le rette di stesso indice, in figura rappresentate 

ricalcate da tratti di medesimo colore, saranno simmetriche rispetto alla retta centrale di equazione x = n 
.  
 
Le proprietà di numeri primi per  jp  e jq   nello Schema dei Numeri Primi si tradurrebbero, data la 

validità del Teorema-2, per le loro rette verticali di equazione rispettivamente x = jp  e x = jq , nel fatto 

che esse non dovranno intersecare nessun punto della speciale puntinatura posto sotto la bisettrice del I 
quadrante (bisettrice esclusa) e fino all’ asse delle ascisse. 
 
È evidente che ogni coppia di addendi formata da numeri primi individua, con la loro somma, uno ed un 
solo numero naturale. 
 
Oltre allo Schema dei Numeri Primi generale nelle modalità sopra discusse, possono essere di estremo 
interesse per lo studio dei numeri naturali e delle loro proprietà, (e tra queste le coppie di numeri primi la 
cui somma dà il numero naturale considerato), anche quelli che qui abbiamo chiamato i “Triangoli di 
Caroppo”; si tratta di una applicazione più elaborata dello Schema dei Numeri Primi, che qui di seguito 
illustreremo, comunque sempre non complessa, e specifica per ogni numero; una sorta di 
rappresentazione espansa per il numero naturale, dal singolo segmento graduato che lo può 
rappresentare biunivocamente, nel verso di uno strumento più elaborato e ricco, che connota il numero e 
ne rappresenta una sorta di struttura caratterizzante dello stesso esplicante geometricamente diverse sue 
proprietà.   
 
Lo studio effettuato sopra nello Schema dei Numeri Primi delle proprietà geometriche che caratterizzano 
quei numeri primi la cui somma dà il numero naturale considerato (numero che indicheremo 
genericamente qui con h ), ci ha permette di comprendere meglio come tutto ciò che è sufficiente 
considerare per trovare tutte quelle coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale 
considerato, si limita, è contenuto, possiamo dire, in termini di informazioni essenziali di base, in quel 
triangolo rettangolo isoscele di lati: un cateto posto sul semiasse positivo delle ascisse, l’ altro cateto 
posto lungo la retta verticale di ascissa uguale al numero naturale h, e l’ ipotenusa sulla bisettrice del 
primo quadrante. 
 
Il Triangolo di Caroppo si può costruire in riferimento ad un generico numero naturale h , quindi sia per 
numeri pari che per numeri dispari. Fissato un numero naturale h , il suo “triangolo” si costruisce 
partendo dal solito ideale sistema di riferimento cartesiano usato per lo Schema dei Numeri Primi (che 
chiamiamo ora “sistema di riferimento cartesiano-A”): un triangolo rettangolo isoscele di cateti 
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misuranti h , con un vertice acuto, (che chiamo, vedi l’ Immagine-15, vertice “A”), posizionato 
nell’origine del sistema cartesiano-A, con un cateto sull’ asse delle ascisse del medesimo sistema 
cartesiano, e l’ altro sulla retta di equazione x = h, sempre nel medesimo sistema di riferimento.   
 

 
 

Immagine-15: a titolo di esempio si mostra qui il Triangolo di Caroppo per il numero pari 24. I punti della speciale 
puntinatura-A son stati evidenziati in colore arancione, quelli della speciale puntinatura-B in colore blu.   
Si ottengono subito sull’ ipotenusa i punti doppi che individuano con le loro coordinate tutte le coppie di numeri primi la cui 
somma dà 24: 24 = 5 + 19 = 7 + 17 = 11 + 13 .  
In realtà lo strumento dei Triangoli di Caroppo permette anche di trovare, quando esistono, quelle coppie di numeri primi che 
danno con la loro somma il numero naturale studiato, quando uno dei due addendi è 1. Lo si vede bene in questo caso se si 
prende in considerazione il numero 1 che si sa già in partenza essere numero primo divisore di ogni numero naturale. Infatti 
nel caso specifico includendo l’ 1 si troverebbe sull’ ipotenusa anche il punto doppio di coordinate (1, 23), (e il suo 
simmetrico sull’ ipotenusa sempre di coordinate invertite simmetrico rispetto alla retta obliqua di equazione x + y = 24). 
Infatti 24 = 1 + 23, con 1 e 23 coppia di numeri primi. Il caso della riga orizzontale del numero 1 nello Schema dei Numeri 
Primi sarà ripreso e approfondito nel paragrafo di appendice intitolato: “La Matrix filosofica del Numeri”.      
 
 
Quindi, limitatamente all’ area di questo triangolo, lati inclusi, si segnano i punti della speciale 
puntinatura dello Schema dei Numeri Primi con le normali regole, cha chiamiamo ora “puntinatura-A”. 
A questo punto fissiamo un secondo sistema di riferimento cartesiano, (che chiamiamo “sistema 
cartesiano-B” per distinguerlo dal precedente), con la sua origine nell’ altro vertice acuto del triangolo, 
(che chiamo, vedi l’ Immagine-15, vertice “B”), asse delle ascisse posizionato in maniera tale che vi 
ricada su di esso il cateto verticale del triangolo, (quindi lungo la retta verticale di equazione x = h nel 
sistema cartesiano-A), con il verso positivo dell’ asse delle ascisse del nuovo sistema di riferimento-B 
opposto al verso positivo del parallelo asse delle ordinate del primo sistema di riferimento-A, e con 
verso positivo dell’ asse delle ordinate del nuovo sistema cartesiano-B opposto al verso positivo del 
parallelo asse delle ascisse del primo sistema di coordinate cartesiane-A. Quindi, a partire dal vertice 
superiore del triangolo (indicato come vertice “B” nella figura-15), con le normali regole adattate a 
questo secondo sistema di riferimento-B si segna la speciale puntinatura di un secondo Schema dei 
Numeri Primi e sempre limitatamente all’ area del medesimo triangolo lati inclusi, la chiamiamo 
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“puntinatura-B”. Opportuno l’ uso di due colori differenti per le due diverse puntinature per lo studio 
insieme dei due schemi loro corrispondenti così costruiti e del loro intreccio. Di base si ritroveranno 
tutte le proprietà, quindi anche di fattorizzazione, del numero h già visibili nello Schema dei Numeri 
Primi generale, con la possibilità in più vedremo di una facile immediata messa in evidenza grafica di 
tutte le coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale studiato, senza bisogno di passare 
dall’ uso del metodo grafico legato al Teorema-2 per la previa ricerca dei numeri primi minori o uguali a 
h. 
Nei “triangoli” mostrati in questo paragrafo, e dunque nella loro costruzione, si è optato per l’ uso delle 
puntinature più “snelle” che riguardano solo le righe, (che per lo schema aggiunto relativo al sistema 
cartesiano-B a partire dal vertice “B” del triangolo, diventano colonne), di ordinata uguale a numeri 
primi, secondo quanto mostrato già nell’ Immagine-9; pertanto anche laddove di qui in seguito in questo 
paragrafo, in riferimento a questi speciali “triangoli”, parleremo di puntinature in merito allo Schema dei 
Numeri Primi, considereremo sempre, se non meglio specificato, la puntinatura “snella” qui precisata.    

 
Si può osservare, e facilmente dimostrare, come le due puntinature così segnate siano tra loro speculari 
rispetto all’ asse di bisettrice dell’ angolo retto del triangolo, che è anche asse mediano dell’ ipotenusa 
come insegna per questo caso particolare la geometria piana, (che nel sistema cartesiano-A corrisponde 
alla retta obliqua di equazione x + y = h ); è l’ asse che incontra l’ ipotenusa nel punto di coordinate, 
ascissa e ordinata uguali, ( )2, 2h h , e uguali a metà del numero naturale cui si riferisce il “triangolo”. 

Si tratta del punto mediano dell’ ipotenusa, punto di coordinate uguali nei due sistemi di riferimento A e 
B (introdotti per la costruzione di questi speciali “triangoli”), una proprietà sulle coordinate questa 
valida per tutti i punti sulla bisettrice dell’ angolo retto del triangolo.      
 
 

 
 

Immagine-16: a titolo di esempio si mostra qui il Triangolo di Caroppo per il numero pari 28. Ne restano individuate dai 
punti doppi sull’ ipotenusa attraverso le loro coordinate tutte quelle coppie di numeri primi la cui somma dà  28; 28 = 5 + 23 
= 11 + 17 . 
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Considerato il “triangolo” relativo al generico numero naturale h, è facile accorgersi come ne restano 
subito individuate tutte le coppie di numeri primi (p, q), inclusi anche i casi in cui p = q la cui somma è h 
: h = p + q . 
 
Considerati infatti tutti i numeri primi inferiori o uguali ad h/2 ottenuti attraverso la puntinatura-A con 
l’uso del Teorema-2, (son cioè numeri primi tra i naturali quelli la cui retta verticale nel sistema 
cartesiano-A non incontra alcun punto della speciale puntinatura-A sotto la bisettrice del I quadrante), 
detto p uno di essi, (e considerato il suo punto ( )P ,p p=  sulla bisettrice del I quadrante, comune come 

retta bisettrice anche a quella del I quadrante del sistema cartesiano-B), affinché p soddisfi la relazione h 
= p + q  deve essere dunque un numero primo anche il numero naturale h - p ; per i giochi di simmetria 
dei Triangoli di Caroppo, nel sistema cartesiano-B, il punto di ascissa  h – p  è proprio quello intersecato 
sull’ asse delle ascisse del sistema cartesiano-B dalla retta orizzontale di ordinata  p nel sistema di 
riferimento-A. Considerati ora il sistema cartesiano-B e il suo punto di ascissa  h – p sul suo asse delle 
ascisse, l’ applicazione del Teorema-2 si traduce in questo caso nella seguente peculiarità: la retta 
orizzontale stavolta di ascissa h – p (che corrisponde alla retta orizzontale di ordinata p nel sistema di 
riferimento-A), non deve intersecare alcun punto della puntinatura-B perché il numero h – p sia un 
numero primo. Chiamiamo q : q = h – p . 
 
Pertanto per trovare tutte le coppie di numeri primi p e q tali che  p + q = h  basta trovare i numeri primi 
nel triangolo con la puntinatura-A (anche basta quella “snella” essenziale sopra indicata); intercettata la 
bisettrice del I quadrante con la retta verticale di un generico numero primo p trovato, si traccia dal 
punto P la retta orizzontale limitatamente all’ area del “triangolo” e si valuta se questa intercetta punti 
della puntinatura-B; se non ne intercetta, per quanto detto, il numero 2n - p, che corrisponde anche alla 
misura del segmento su quella retta orizzontale ricadente entro il triangolo (tra ipotenusa e cateto 
verticale), è un numero primo! Per cui, con l’ insieme delle due puntinature, si trovano subito tutti i 
numeri primi p minori di h/2 (eventualmente h/2 incluso se primo), che, soddisfando questa ulteriore 
proprietà, sono tali per cui anche il numero q uguale  q = h – p è primo.  
Il punto sulla bisettrice di coordinate ( )P ,p p= nel sistema cartesiano-A, ha coordinate ( ),q q nel sistema 

cartesiano-B. Essendo p numero primo secondo la puntinatura-A, nel caso di puntinatura snella nella 
quale non si segnano tutti i punti della classica speciale puntinatura dello Schema dei Numeri Primi sulla 
bisettrice del I quadrante, ma solo quelli corrispondenti ai numeri primi, il punto ( )P ,p p=  viene in 

essa segnato; ma il medesimo punto poiché corrisponde al numero primo q secondo la puntinatura-B, 
viene anche segnato in questa. Pertanto sulla bisettrice, ipotenusa del “triangolo” del numero h, ne 
resteranno segnati già solo dal tracciamento dei punti delle due puntinature snelle A e B, senza bisogno 
di ricorrere all’ applicazione del Teorema-2, tutti i punti che individuano le coppie di primi che 
soddisfano la relazione q + p = h : son tutti quei punti segnati insieme nelle due puntinature, segnati cioè 
in entrambe, (con due colori sovrapposti praticamente negli schemi su foglio qui mostrati, ed evidenziati 
sulle ipotenuse, che son sulla bisettrice del I quadrante, con cerchietti più grandi), “punti doppi” nel 
senso di segnati due volte. Ognuno di questi punti doppi individua con le sue coordinate nei due sistemi 
di riferimento una coppia di numeri primi  q e p  tali che  q + p = h . 
Quei punti dividono il segmento lungo h di distanza tra gli assi dei due sistemi cartesiani A e B di nome 
diverso, in due parti che misurano quando i due numeri primi p e q che soddisfano la relazione h =  q + 
p; o anche, possiamo ribadire, quei punti individuano i due numeri primi p e q che soddisfano la 
relazione  con le loro coordinate che saranno ( ),p p  nel sistema cartesiano-A e ( ),q q  nel sistema 

cartesiano-B. 
Gli schemi di punti delle puntinature A e B in un Triangolo di Caroppo sono poi tra loro simmetrici a 
specchio rispetto alla bisettrice dell’ angolo retto del triangolo, da qui la possibilità di limitarsi nelle 
valutazioni e misurazioni ad uno solo dei due tratti in cui l’ ipotenusa è divisa dal suo punto medio che è 
sulla bisettrice dell’ angolo retto del triangolo, le considerazione in un tratto  si possono replicare infatti 
a specchio nell’ altro tratto dove le informazioni presenti sono pertanto ridondanti. Da qui l’ invito a 
sviluppare, come vedremo, strumenti ancora più semplificati per raggiungere i medesimi scopi, le 
medesime informazioni riguardanti h .  
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Questi e numerosi altri giochi di simmetria possibili son solo uno degli aspetti della grande potenza e 
contenuto di informazione della rappresentazione geometrica dei numeri naturale attraverso questi 
speciali “triangoli”.    
Non si dimentichi poi che ogni numero naturale ha il suo preciso e unico “Triangolo di Caroppo”, che ne 
palesa graficamente numerose sue intrinseche proprietà.  
 
 

 
 

Immagine-17: compresi i principi di costruzione dei Triangoli di Caroppo per i numeri naturali, essi possono essere costruiti 
con più semplicità, come nella figura sopra, senza indicare ogni volta gli assi cartesiani dei sistemi di riferimento coinvolti 
per le due puntinature A e B intrecciate tra loro. Si mostrano qui in figura i “Triangoli di Caroppo” per il numero dispari 

29 3= , per il numero primo 19 , per il numero primo 5 , per il numero pari  24 2= , per il numero pari 416 2= , per il 

numero pari 6 2 3= ⋅ , che permettono di osservare alcune caratteristiche dei “triangoli” per diverse tipologie di numeri 
discusse nel testo.  
  
 
Nei “triangoli” dei numeri pari sull’ ipotenusa i punti di coordinate numeri naturali pari (o dispari) nel 
sistema cartesiano-A hanno  coordinate di numeri naturali pari (o dispari) nel sistema di riferimento B; 
la proprietà pari o dispari si conserva dunque, ciò anche in accordo con la possibilità di punti sulla 
bisettrice appartenenti alle due puntinature di soddisfare la relazione h =  q + p , (una relazione che in 
questo caso, dove h è un numero naturale pari h = 2n con n numero naturale, diventa interessante anche 
in merito alla Congettura di Goldbach, la quale nella forma 2n = q + p , si concentra proprio sulla 
possibilità, ad oggi sempre riscontrata, di esprimere i numeri naturali come somma due numeri primi).  
Se infatti un numero naturale pari viene espresso come somma di due numeri naturali come addendi, 
questi dovranno essere necessariamente o entrambi pari o entrambi dispari. Il caso di entrambi numeri 
primi pari si ha solo per il numero pari 2n = 4, dove 4 = 2 + 2 e infatti si vede nell’ Immagine-17 il 
punto (2, 2) nel “triangolo” di 4, essere punto doppio delle due puntinature sull’ ipotenusa, 2 è l’ unico 
numero primo pari. In tutti gli altri casi i numeri primi che soddisfano la relazione 2n = q + p ,  devono 
essere sempre dispari entrambi, tutto ciò in accordo con le caratteristiche dei “triangoli” per i numeri 
pari.     
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Per 4 come per tutti i numeri naturali che son il doppio (e pertanto son numeri pari) di due numeri primi 
si avrà sempre sull’ ipotenusa almeno il punto doppio nel suo punto medio che corrisponde in tal caso 
alla relazione 2n = 2p con  q = p . Ogni punto doppio su un tratto dell’ ipotenusa ha sempre il 
corrispettivo simmetrico ridondante nell’altro tratto, si tratta dei casi in cui p q≠ . In questo caso invece 
dove q = p il punto doppio corrispondente essendo nel punto mediano della bisettrice rappresenta un 
caso degenere, dove dunque quel singolo punto doppio, potremmo dire è “doppio due volte”, doppio di 
base, (nel senso utilizzato in questo paragrafo), poiché comune alle due puntinature, e doppio perché è 
come se esso fosse il punto limite di convergenza di due punti sull’ ipotenusa, simmetrici rispetto al 
punto medio della stessa, la cui distanza tende a zero!  
 
Disegnando i Triangoli di Caroppo per i numeri dispari si vede invece che sulla bisettrice del I 
quadrante, sull’ ipotenusa del triangolo dunque, se un punto ha coordinate pari nel sistema di 
riferimento-A, ha coordinate dispari nel sistema di riferimento-B, come geometricamente ovvio poiché 
le loro coordinate (ascissa o ordinata che son uguali) nei due riferimenti esprimono i due addendi la cui 
somma deve dare un numero dispari, e infatti se si esprime un numero naturale dispari come somma di 
due numeri naturali questi due addendi dovranno essere uno pari e l’ altro dispari.          
 
Nel caso dei numeri naturali dispari h = d (= 2n + 1 con n numero naturale) si osserva pertanto come 
sull’ ipotenusa dei loro triangoli compaiono punti doppi, cioè appartenenti alle due puntinatura A e B 
insieme, quando il numero dispari precedente d - 2 nella sequenza dei naturali è un numero primo (così 
ad esempio se d è il seguente di una coppia di numeri primi gemelli, o anche se non primo quando il 
numero che lo precede è un numero primo), in tal caso quel numero dispari primo più 2 (che è anch’esso 
un numero primo) danno il numero dispari d proprio del “triangolo” considerato. In tali casi, data la 
simmetria dei triangoli rispetto alla bisettrice dell’ angolo retto del triangolo, compariranno due punti 
doppi sull’ ipotenusa. Consideriamo quello nel ramo in basso a sinistra dell’ ipotenusa, (per l’ altro 
valgono considerazioni simmetriche), esso avrà nel sistema cartesiano-A coordinate (2, 2), che son 
coordinate pari, e nel sistema cartesiano-B coordinate (d - 2, d - 2), che saranno coordinate dispari. Sono 
infatti 2 e d – 2, gli unici due numeri primi, uno dispari e uno pari non a caso per quanto detto, che 
possono dare quel numero dispari. 
Per i numeri dispari d il cui numero dispari precedente non è numero primo, sull’ ipotenusa del 
“triangolo” di d non si avrà alcun punto doppio, come prevedibile (e come facilmente verificabile 
costruendone il “triangolo” corrispondente come qui indicato), in quanto in tal caso non esistono coppie 
di numeri primi la cui somma possa dare quel numero dispari, tutto ciò in una perfetta corrispondenza 
geometrica con le proprietà dei “triangoli” corrispondenti a quei numeri.  
 
Sia per i numeri naturali pari, che per i numeri naturali dispari, oltre ai punti sull’ ipotenusa nei loro 
triangoli che esprimono la loro proprietà di esser espressi come somma di due numeri primi (proprietà 
che nel caso dei numeri naturali pari soddisfa la Congettura di Goldbach), si possono aver punti doppi, 
appartenenti cioè insieme alle due puntinature A e B, lungo la bisettrice dell’ angolo retto del triangolo: 
essi in tal caso esprimono con le loro ordinate, di uguale nome e uguale entità nei due sistemi di 
riferimento A e B, (per le proprietà già osservate dei Triangoli di Caroppo i punti lungo la bisettrice 
dell’angolo retto del triangolo hanno stesse coordinate nei due sistemi di riferimento A e B), i fattori 
primi del numero cui si riferisce il “triangolo”; infatti si osserva come i numeri primi non hanno, (vedi, 
nell’ Immagine-17, il caso del numero primo 19), alcun punto delle speciali puntinature, né tantomeno 
doppio, nel loro “triangolo” lungo la bisettrice dell’ angolo retto del triangolo (tutto ciò anche legato al 
Teorema-1).  
Se h = p + p = 2p con p numero primo, nel suo “triangolo” avremo un punto doppio, come già visto, nel 
punto medio dell’ ipotenusa, il quale, stando dunque fisiologicamente in tal caso anche sulla bisettrice 
dell’ angolo retto del triangolo, esprime il fatto che p è in tal caso, non solo addendo doppio di h, ma 
anche suo fattore primo. Anche 2 in tal caso sarà suo fattore primo e infatti si ritrova, in questi casi, il 
punto di ordinata 2 come punto doppio entro il triangolo sulla bisettrice dell’angolo retto del triangolo.     
 
Compresi i criteri che hanno ispirato la creazione dei Triangoli di Caroppo e le loro potenzialità per la 
ricerca di tutte le possibili coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale considerato con la 
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costruzione del suo “triangolo”, possiamo passare all’ evoluzione di un secondo strumento di 
equivalente valenza per la ricerca di tutte le coppie di numeri primi la cui somma dà il numero che viene 
fatto oggetto di studio. 
 

 
Immagine-18: dai “Triangoli di Caroppo” ai “Diagrammi a X” per la ricerca delle coppie di numeri primi la cui somma 
genera il numero naturale considerato. Qui nell’ esempio si è studiato il numero naturale 28, e si son ottenute con metodo 
grafico tutte le coppie di numeri primi che lo generano con la loro somma: 28 = 11 + 17 = 5 + 23 .  
 
 
Dai “triangoli” giungiamo a sviluppare dei “diagrammi a X”, possiamo così chiamarli per la loro forma, 
sempre fondati sullo Schema dei Numeri Primi e che portano con mezzi di ricerca simili a quelli adottati 
nel semplice Schema dei Numeri Primi ad ottenere le eventuali coppie di numeri primi la cui somma dà 
il numero studiato, e ciò sia per numeri naturali dispari che per numeri naturali pari che si prendono in 
considerazione volta per volta. 
Nello schema dei Triangoli di Caroppo, per le modalità di posizionamento nel piano delle due 
puntinature A e B, le rette verticali ad ascissa numero naturale nel riferimento cartesiano-A, libere da 
punti della puntinatura-A sotto l’ ipotenusa del triangolo, permettevano di ottenere i numeri primi 
sull’asse delle ascisse orizzontale del sistema cartesiano-A, compresi tra 0 e 2n, sul cateto di base del 
triangolo dunque, mentre rette orizzontali ad ascissa numero naturale nel riferimento cartesiano-B, libere 
da punti della puntinatura-B sempre sotto l’ ipotenusa, permettevano di ottenere i numeri primi sull’ asse 
delle ascisse verticale del sistema cartesiano-B, compresi tra 0 e 2n, sul cateto di altezza del triangolo. 
Ne discendevano due gruppi di rette sottoinsiemi di fasci impropri (rette parallele in ciascun fascio tra 
loro), e tra loro perpendicolari: le rette che si intersecavano insieme su punti dell’ ipotenusa 
permettevano di ottenere le coppie di numeri primi la cui somma dava il numero del corrispondete 
“triangolo”. 
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Ora intrecciamo, mesciamo le informazioni dei due schemi di puntinature prendendo come riferimento 
lo stesso asse su cui è posizionato il cateto di base del triangolo, costruendo la puntinatura-A come di 
consueto, mentre per la puntinatura-B stavolta, (vedi Immagine-18), fissiamo un nuovo sistema di 
riferimento con asse delle ordinate parallelo e con lo stesso verso positivo dell’ asse delle ordinate del 
sistema di riferimento-A, ma posizionato sulla retta verticale di ascissa nel sistema di riferimento-A 
proprio il numero che vogliamo studiare; l’ origine del nuovo sistema cartesiano-B è nel vertice 
dell’angolo retto del precedente Triangolo di Caroppo per il numero considerato, (che ora abbiamo 
indicato come vertice B nell’ Immagine-18); l’ asse delle ascisse del sistema di riferimento-B è 
coincidente con quello del sistema di riferimento-A ma con verso positivo opposto. In questo secondo 
sistema di riferimento tracciamo (con colore azzurro in figura) la puntinatura-B; (la puntinatura-A in 
figura è in arancione).             
 
Le bisettrici del I quadrante dei due sistemi di riferimento genereranno la tipica forma a X di questo 
diagramma.  
 
Ora applichiamo le modalità di ricerca dei numeri primi nello Schema dei Numeri Primi secondo il 
metodo del Teorema-2, cioè delle rette verticali libere da punti della puntinatura, ma stavolta 
considerando insieme le due puntinature. Per le modalità di costruzione simmetrica del diagramma, che 
fonde sullo stesso asse con criterio, scientemente, quanto avveniva nello schema dei “triangoli” su due 
assi invece tra loro ortogonali, (erano quelli sui cateti di base e altezza del triangolo), ora resteranno 
individuati solo quei numeri primi che hanno numero simmetrico rispetto al punto medio della base del 
triangolo (la misura di tale base è il numero che si sta studiando), che è primo, e infatti specularmente 
anche quel numero appare individuato come numero primo filtrato e quindi indicato emergente da tale 
doppia puntinatura mesciata così opportunamente insieme  in questi diagrammi a X. 
 
Questa volta occorre però non limitarsi a considerare i punti sotto la prima bisettrice incontrata lungo le 
rette verticali ascendendole, ma occorre giungere fino alla seconda bisettrice (considerando le bisettrici 
del I quadrante dei due sistemi di riferimento, dunque bisettrici di due angoli retti, quello nel vertice A 
coincidente con il punto di origine del sistema di riferimento cartesiano-A, e quello nel vertice B 
coincidente con il punto di origine del secondo sistema di riferimento-B); non si considerano le 
intersezioni che sono fisiologiche per i numeri primi con i punti della puntinatura presenti su tali 
bisettrici, questo nella ricerca di quelle ascisse numeri naturali le cui rette verticali non incontrano punti 
delle due puntinature per quanto detto. 
 
Come sempre è sufficiente agire entro il segmento di base tra 0 e il numero che si sta valutando per 
avere tutte le informazioni su di esso. 
 
I due numeri primi speculari rispetto all’ asse centrale del diagramma a X, che passa dal punto C 
indicato in figura (vedi Immagine-18) avranno “nomi” (ascisse) invertiti a secondo di quale dei due 
riferimenti si considera, se l’ A o il B. 
 
Capiamo subito che se il numero naturale h studiato è dispari la sovrapposizione delle due puntinature A 
e B sulla riga orizzontale di ordinata 2 vedrà occupati alternativamente da punti delle due puntinature 
tutti i nodi della rete della quadrettatura di fondo lungo quella riga, per cui saranno impedite tutti le 
possibili coppie di numeri naturali presenti tra 0 e h formate da numeri i cui punti sull’ asse delle ascisse 
son simmetrici rispetto al punto medio di ascissa h/2 dall’ essere entrambi numeri primi tali da 
soddisfare pertanto la relazione  h = p + q ; eccezion fatta però proprio per l’ ascissa 2 e per l’ ascissa h – 
2 , i cui punti sull’ asse delle ascisse son simmetrici rispetto all’ asse centrale del diagramma a X di 
ascissa h/2; infatti per tali ascisse, 2 e h – 2 ,  i punti delle puntinature sulla riga-2 cadono sulle bisettrici 
per cui non inficiano la possibilità che 2 e d-2 siano selezionati dal diagramma; saranno i punti delle 
puntinatura sulle righe orizzontali degli altri numeri primi a stabilire se son esclusi o meno a secondo 
che sulla retta verticale di 2 e quindi specularmente di d-2 vi siano o meno altri punti delle puntinatura 
nelle aree tra le due bisettrici ad X, (bisettrici escluse per quanto detto).        
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Ora quindi noto il funzionamento del diagramma a X e le sue modalità facili di costruzione 
abbandoniamo la farraginosità dei due sistemi di riferimento e operiamo direttamente sul riferimento di 
base del semplice Schema dei Numeri Primi, ben sapendo come e da dove costruire la puntinatura B 
sovrapposta a quella A ai fini della ricerca delle coppie di numeri primi addendi del numero studiato, 
(procedendo come nell’ Immagine-18 dove non abbiamo indicato il secondo sistema di riferimento-B). 

 
 

 
Immagine-19: tutte le costruzioni volte alla ricerca delle coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale h 
possono ricondursi ad operazioni limitatissime e semplicissime, di tipo grafico non implicanti alcun calcolo elaborato ma 
solo relativamente poche somme ripetitive, entro l’ area del quadrato di lato misurante h/2 e la cui diagonale ha estremi i 
punti A e C indicati. In questo caso di esempio in figura in cui si è studiato il numero naturale 36, il quadrato ha lato 36/2=18.   
 
 
In un processo di sempre maggiore riduzione all’ essenziale, nella ricerca di quelle coppie di numeri 
primi la cui somma dà il numero naturale considerato, possiamo fare ulteriori osservazioni-guida 
importanti a tal fine.  
Considerato un numero naturale h da studiare, che può essere pari o dispari, nella costruzione dello 
Schema dei Numeri Primi, quando giungiamo dall’ origine dello Schema al punto di ascissa e ordinata 
h/2, e dunque all’ asse centrale del diagramma a X per il numero h studiato, asse rappresentato dalla 
retta verticale di equazione x = h/2 , (e passante dal punto C indicato nell’ Immagine-19; il punto C è nel 
centro intersezione delle due bisettrici della X), possiamo fermarci (nel nostro spostarci di numero primo 
in numero primo lungo la bisettrice del I quadrante del sistema cartesiano-A); fermarci in merito al 
tracciamento delle puntinature sulle altre righe orizzontali dei successivi numeri primi, senza proseguire 
fino all’ ordinata h; nel senso che le puntinature segnate lungo le righe di ordinata i numeri primi 
sottostanti ed eventualmente anche uguali al punto di ordinata  h/2 (se esso è primo) già individuano fino 
alla retta verticale di equazione x = h tutti quei “vuoti” verticali di punti delle puntinature che 
permettono in base al Teorema-2 di trovare tutti i numeri primi compresi tra h/2 e h. Infatti tutti i punti 
successivi delle puntinature sulle righe orizzontali dei numeri primi che si individuano così tra h/2 e h , 
(successivi al punto che già li individua quali numeri primi sulla bisettrice del I quadrante), dovendo 
avere passo superiore ad h , cadrebbero al di là della retta verticale di equazione x = h , motivo per cui 
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non c’è alcun bisogno di segnarli ai fini dello studio, che qui è interessante, dei numeri primi compresi 
tra 1 e h/2 e tra h/2  e h , (h/2 eventualmente incluso se primo). 
Quindi, per il numero h nella costruzione dello Schema dei Numeri Primi volto al suo specifico studio, 
dal vertice A, origine del sistema di riferimento cartesiano-A, possiamo fermarci nella crescita 
orizzontale delle puntinature segnate una volta arrivati, (spostandoci di numero primo in numero primo 
lungo la bisettrice del I quadrante del sistema cartesiano-A), sull’ asse centrale di ascissa h/2, (passante 
per il punto C , vedi l’ Immagine-19); possiamo pertanto limitare le considerazione e le operazioni sotto 
la retta orizzontale passante per C di equazione y = h/2 .    
Per la puntinatura-B da tracciare nel diagramma a X possiamo osservare come essa sia in tutto speculare 
rispetto all’ asse centrale verticale passante per C, alla puntinatura A, ciò permette allora di limitare le 
considerazioni solo ad una parte delle due in cui è divisa la struttura “a X” dall’ asse verticale passante 
per C ; i dati necessari da aggiungere si ottengono semmai per specularità, ma son in realtà già tutti 
insieme rappresentati in ciascuna delle due parti e ben si possono leggere se si sfruttano i giochi di 
simmetria dello strumento così elaborato; e persino nel tracciamento delle due puntinature non si ha più 
bisogno di tracciarle entrambe, ma basta tracciarne “una” sola in tutto, o meglio per essere più precisi 
tracciarle nel modo che qui di seguito illustriamo.  
Si inizia dai pressi del vertice A a tracciare la puntinatura snella A e per ciascun rigo, giunti sull’ asse 
centrale verticale del diagramma a X, non si continuano a tracciare i suoi punti al di là, ma si tracciano i 
punti di “essa” come se l’ asse fosse uno specchio riflettente, e dunque tornando indietro e contando i 
quadretti ancora mancanti  necessari al suo punto successivo, e continuando così a procedere in verso di 
ritorno, a marcia indietro per gli altri eventuali punti; ora però il punto che si segnerà dopo l’ “effetto 
specchio” dell’ asse centrale e da lì fino all’ asse delle ordinate per gli eventuali altri punti, essi non 
saranno più i punti (arancioni nelle immagini) della puntinatura A, ma proprio quelle della speculare 
puntinatura B, motivo per cui andranno eventualmente segnati con il colore diverso adottato per i punti 
della puntinatura B, (il colore blu nelle figure qui mostrate è quello tipico che abbiamo adottato per la 
puntinatura B).  
Pertanto, come ben si può vedere nell’ Immagine-19, tutte le costruzioni volte alla ricerca delle coppie di 
numeri primi la cui somma dà il numero naturale h possono ricondursi ad operazioni limitatissime e 
semplicissime, di tipo grafico non implicanti alcun calcolo elaborato ma solo relativamente poche 
somme ripetitive, entro l’ area del quadrato di lato misurante h/2 e la cui diagonale ha estremi i punti A e 
C indicati.    
 
Si tratta di strumenti anche di interesse per eventuali implementazioni algoritmiche volte alla ricerca di 
quelle coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale che si sta considerando, e per altri 
studi sulle proprietà “strutturali” dei numeri naturali! 
 
Questi strumenti grafici, e conseguentemente anche algoritmici, non ho dubbi che possano fornire le 
opportune strade per l’ ulteriore approfondimento degli studi in merito alla Congettura di Goldbach, 
tanto da un punto di vista teorico, quanto da un punto di vista teorico-probabilistico, nonché algoritmico. 
 
La possibilità di riduzione nell’ area di un tal quadrato di tutte le operazioni e valutazioni senza perdere 
alcuna informazione sul numero naturale h studiato è di grande interesse, data anche la semplicità di 
individuazione e costruzione del quadrato di lato h/2. 
In realtà, attraverso ulteriori considerazioni, sono possibili ulteriori riduzioni dell’ area in cui operare; 
considerazioni che acquistano anche valenza ai fini algoritmici una volta comprese le semplici 
operazioni di calcolo e/o direttamente grafiche per completare la lettura di informazioni contenute ma 
non pienamente espresse nei diagrammi ridotti, la teoria anche sin qui già sviluppata per lo Schema dei 
Numeri Primi docet.    
 
In merito alla fattorizzazione di un numero naturale h, anche con valore riepilogativo e di richiamo, 
ricordiamo che h è sempre divisibile per sé stesso e per 1, sia che h sia primo o meno. 
Quindi, tenendo conto che il primo numero primo maggiore di 1 per cui può essere divisibile un numero  
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naturale (maggiore o uguale a 2) è 2, se 2 è dunque fattore primo di h, h sarà divisibile allora anche per 
h/2 (che sarà diverso da 1 se h > 2), e se h/2 è un numero primo, h/2 sarà fattore primo di h. Ergo 
capiamo che se h non è già numero primo il suo più grande numero primo che lo fattorizza non potrà 
certo mai essere superiore alla parte intera di h/2. Passando ai numeri primi successivi a 2 ancor più 
capiamo il perché di questo tetto superiore per i fattori primi di h quando h non è primo (e dunque si 
dice in tal caso, come abbiam già ricordato all’ inizio, che h è un numero composto). 
 
L’ applicazione qui limitata allo studio di singoli numeri naturali mette in evidenza il legame fisiologico 
delle proprietà di un numero con tutti i numeri che lo precedono e che come tali permettono di giungere 
ad esso e di costruirlo, di generarlo anche in termini sia additivi che moltiplicativi. Pertanto inevitabile è 
per lo studio delle proprietà di un numero naturale la considerazione anche di tutti i numeri primi a lui 
precedenti; ciò mette con forza in luce un legame tra i Triangoli di Caroppo (e i Diagrammi a X) in cui 
lo Schema dei Numeri Primi viene sviluppato nel piano cartesiano nel I quadrante dall’ asse delle 
ordinate fino alla retta verticale di ascissa il numero studiato, e il metodo del Crivello di Eratostene che 
permette di ottenere, come abbiamo già ricordato, tutti i numeri primi minori ad un numero naturale 
dato, (indichiamo tale generico numero anche in questo caso con h ).  
 
Possiamo ora meglio evidenziare le relazioni tra Schema dei Numeri Primi e Crivello di Eratostene.‡‡‡‡‡‡ 
Nel Crivello di Eratostene è sufficiente fermarsi, nel suo algoritmo, dopo la cancellazione dei multipli 

fino ad h del numero primo più grande trovato minore o uguale a h , (non superiore dunque a h  ). 
Tale limite pratico-economico nella procedura del Crivello di Eratostene, economicità già dimostrata 
nella teoria dei numeri, trova subito la sua immediata comprensione, e non poteva essere altrimenti, 
nello sviluppo dello Schema dei Numeri Primi limitatamente ad h ; infatti, se procediamo nella 
costruzione dello Schema dei Numeri Primi con la puntinatura “snella”, fintantoché posizioniamo i punti 

della speciale puntinatura sulle righe di ordinata uguale ai numeri primi minori di h  il loro passo, (per 
ognuna di tali righe uguale alla sua ordinata), sarà tale per cui alcuni punti della puntinatura su quelle 
righe, (punti successivi per ognuna di quelle righe al punto sulla bisettrice del primo quadrante), 
cadranno ancora nell’ area del triangolo essendo i loro passi uguali, per quelle righe orizzontali, ai 

numeri primi minori di h  , ed essendo il tratto di quelle righe poste entro il triangolo uguale ad h meno 
la loro ordinata (e quindi h meno quel loro numero primo medesimo), come subito si ottiene con l’ uso 
della proporzione tra triangoli simili (o anche da osservazioni geometriche più immediate), e ricordando 

che per ogni numero naturale maggiore di 1: h < h/2 < h . h è il caso limite, infatti, se h  è un 
numero naturale primo, in sua corrispondenza sulla sua riga tutti i punti della speciale puntinatura hanno 

ascissa uguale a multipli di h , pertanto i primi di essi corrispondenti ad ascisse minori del multiplo 

h  volte h , (uguale a h h h⋅ = ), cadono su colonne della quadrettatura già con puntini sottostanti 

su di esse, poiché si tratterà sempre di multipli di h  secondo numeri primi precedenti; solo il punto 

sulla riga di ordinata h e ascissa uguale a h  volte h  e che quindi, essendo h in tal caso cade sul 
lato cateto verticale limite a sinistra del Triangolo di Caroppo del numero h, sarà il primo punto sulla 

riga di h , successivo a quello sulla bisettrice, che  non avrà punti della puntinatura ubicati sottostanti 
sulla colonna della quadrettatura di ascissa h , (su cui ora è ubicato anche il cateto del triangolo). 

Per i numeri primi che son maggiori di h  ma minori di h/2 , tutti i punti della speciale puntinatura 
entro il triangolo e sulle righe orizzontali relative a ciascuno di essi corrispondono ad ascisse multipli 
secondo numeri primi sottostanti ad essi dato che il loro quadrato, che corrisponde all’ ascissa del primo 
punto su quella loro specifica riga, dopo quello sulla bisettrice, che sulla colonna della quadrettatura non 

                                                
‡‡‡‡‡‡ Era fino a questo punto sottointeso, ma è bene ora precisarlo per evitare possibili confusioni, come in questo paragrafo 
il tipo di puntinatura presa in considerazione per lo Schema dei Numeri Primi è quella inizialmente illustrata con i punti delle 
varie righe che partono dalla bisettrice del primo quadrante e limitata all’ angolo di quadrante compreso tra semi-asse 
positivo delle ascisse e bisettrice del I quadrante, non dunque la puntinatura più estesa discussa nell’ APPENDICE 1 sulla 
Matrix universale dei Numeri.   
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ha punti sottostanti della puntinatura, è al di là, in tal caso, dell’ ascissa h, ha un ascissa maggiore 
dunque di h. 
Se h/2 è primo, il suo secondo punto sulla sua riga, (dopo quello sulla bisettrice), sarà sulla retta 
verticale di equazione x = h  e dunque anche sul lato cateto verticale del triangolo, nessun punto 
intermedio in nessun punto interno al triangolo. Nessun punto intermedio neppure di conseguenza per i 
numeri primi tra  h/2 e h , eccetto sempre il primo punto che li rappresenta sulla bisettrice del I 
quadrante (sull’ ipotenusa del triangolo), per questi ultimi poi il primo punto della puntinatura sulla loro 
riga successivo a quello sull’ ipotenusa del triangolo cade per forza di cose anche al di là del cateto 
verticale.  

Capiamo per cui come siano tutti i numeri primi non superiori a h  a definire i “vuoti” verticali nella 

puntinatura su colonne per ascissa successive a h  e fino ad h potenzialmente incluso che non saranno 
occupati da punti superiori della puntinatura (eccezion fatta per quei punti giacenti lì anche sulla 

bisettrice), ciò perché i numeri primi superiori a h  non inficiano dunque i vuoti della puntinatura che 

definiscono e posizionano i numeri primi superiori a h  fino a h eventualmente incluso, e pertanto son 

tutti i numeri primi non superiori a h  ad individuare tutti i numeri primi successivi fino ad h, 
quest’ultimo numero anche potenzialmente incluso, come appunto proprio nel Crivello di Eratostene 
dove è per questo motivo, qui comprensibile visivamente, che ci si ferma nella sua procedura ricorsiva 

quando si supera, in termini di numeri primi, h  . 
 
Ecco dunque perché potremmo addirittura ridurre l’ area in cui operare, dal quadrato di lato h/2 (vedi 
Immagine-19), ad un rettangolo che conserva la stessa base h/2 nella stessa posizione, ma ha altezza 

uguale a solo h  . §§§§§§  
 
Consideriamo qui solo lo Schema dei Numeri Primi “snello”, quello costruito senza riportare quindi le 
puntinature sulle righe orizzontali che hanno come ordinate multipli interi dei numeri primi precedenti le 
cui puntinature son state già segnate; sulle righe di ordinate multipli interi di numeri primi, i punti delle 
puntinature andrebbero posizionate con passi uguali alla loro, passi che son pertanto multipli del passo 
sulla riga del numero primo di cui la loro ordinata è multipla, e per cui mai essi si troveranno su colonne 
senza che su di esse sotto vi sia già il punto sulla riga del numero primo di cui la loro ordinata è 
multipla. 
Comprendiamo ora ancor meglio come ogni riga nello Schema dei Numeri Primi “snello” con i suoi 
punti è tale da “cancellare”, (secondo il criterio del Teorema-2) nella ricerca dei numeri primi lungo 
l’asse delle ascisse, tutti i numeri naturali multipli del numero primo cui la riga si riferisce per ordinata, 
un punto della sua puntinatura per ognuno di tali multipli da individuare in tal modo puntiformemente 
con la intersezione della colonna di appartenenza del punto sull’ asse delle ascisse. Solo il primo punto 
della riga che è sulla bisettrice individua con la sua ascissa il numero primo stesso che di quella riga è 
anche l’ ordinata, e sotto di esso nello Schema dei Numeri Primi non compaiono sulla sua colonna mai 
ovviamente altri punti della puntinatura, cosa che inficerebbe, se così, la sua natura di numero primo di 
quella sua ordinata (e anche ascissa, poiché è punto giacente sula bisettrice del I quadrante). Nello 
Schema generale dei Numeri Primi non “snello”, dove si riportano le puntinature anche sulle righe di 
ordinata multiplo intero di numeri primi, i vari loro punti non compariranno mai su colonne totalmente 
prive sotto di punti della puntinatura, (sempre almeno vi comparirà infatti il punto sulla riga di ordinata 
quella del numero primo di cui la riga superiore considerata ha ordinata multipla di esso), e per cui non 
contribuiscono a cassare nuovi numeri naturali dalla possibilità di esser primi.******* 
 

                                                
§§§§§§ In realtà volendo semplificare filosoficamente: tutto è già nell' 1, l’ unità, e da esso si costruiscono tutti gli altri numeri 
naturali, l’ uno il “seme” di tutti i numeri! Un concetto che ci richiama alla mente la dicotomia di opposti uno e molteplice, e 
la loro sintesi, la condivisione di una medesima essenza condivisa da parte delle coppie di opposti come facce di una stessa 
medaglia.   
******* Quando si parla di righe è sottointeso: riga “orizzontale”, anche se talvolta si aggiunge il termine  “orizzontale” per 
maggiore chiarezza; così come quando si parla di colonne è sottointeso: colonna “verticale”. 
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Ecco perché abbiamo definito il semplice Schema dei Numeri Primi come il Re dei Crivelli, un crivello 
enorme infinitamente esteso fino ad abbracciare tutti i numeri naturali e l’ intero I quadrante del piano 
cartesiano; ma il nostro Re dei Crivelli con la sua impostazione grafica schematizzante geometrizzante 
permette molto di più del Crivello di Eratostene come ad esempio qui in questo stesso paragrafo ben 
vediamo, dove lo Schema dei Numeri Primi con il suo semplice uso consente di ottenere 
immediatamente quelle coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale considerato, per non 
considerare poi tutte le informazioni “puntuali” sulla fattorizzazione di un numero che esso fornisce, 
cose queste non possibili immediatamente con il Crivello di Eratostene; per cui lo stesso Crivello di 
Eratostene appare come un riflesso tenue di questa grande Matrix dei Numeri che è la palesazione 
grafica della sostanza di base strutturale dei numeri. Del resto anche nel Crivello di Eratostene, sebbene 
non lo si classifichi come crivello geometrico, si può intravvedere il bisogno di tendere verso grafici, 
consideriamo infatti le tabelle di numeri, chiamate “setacci”, che lo caratterizzano; la rappresentazione 
però dei numeri solo con i loro “nomi”, simboli, (siano notazioni numeriche indo-arabiche o romane o 
con lettere dell’ alfabeto greco o altri segni), allontana dalla immediata “visione” del numero, ecco il 
perché del grande valore della possibilità di trattare i numeri naturali (e non solo) con il  mezzo dei punti 
e dei segmenti che permette la linea retta, e che trova la sua apoteosi nel piano dello Schema dei Numeri 
Primi che si appoggia al grande strumento del sistema di coordinate cartesiano. 
 
Nello Schema dei Numeri Primi nella sua versione con puntinatura “snella”, (vedi Immagine-9), non si 
realizza una puntinatura complessiva con una semplice legge generale a monte e poi si vanno grazie ad 
essa a trovare i numeri primi, ma si procede invece nel suo sviluppo fondandosi e facendo tesoro dei 
numeri primi già trovati, integrando i nuovi numeri primi, passo per passo, ed adattandosi ad essi, 
motivo per cui la puntinatura “snella” ha forti parallelismi con il Crivello di Eratostene; pertanto, in tal 
caso, si realizza una puntinatura, quella “snella”, (si guardi l’ Immagine-9), che non permette nel suo 
complesso di scorgere una regolarità tale da cogliere la legge deterministica, la struttura regolare che 
genera i numeri primi; si tratta, grossomodo, dello stesso limite insito nell’ antico Crivello di Eratostene. 
Viceversa, lo Schema dei Numeri Primi completo di base, (vedi ad esempio Immagine-5), la Matrix dei 
Numeri, ignora i numeri primi a monte; è una struttura semplicissima infinitamente estesa e regolare, 
dove ogni riga orizzontale ad ogni ordinata numero naturale ha la sua regolare puntinatura sia che sia o 
meno numero primo la sua ordinata; un aspetto questo della primalità dei numeri naturali che si può 
benissimo ignorare in essa; è la sequenza dei numeri naturali lungo l’ asse delle ordinate l’ unica 
informazione su cui si fonda la sua intelaiatura. E la puntinatura della Matrix, dello Schema dei Numeri 
Primi completo, con il suo ricamo, stabilisce, indica quali e dove sono i numeri naturali primi. La Matrix 
non fornisce i numeri primi uno dopo l’ altro, o comunque a gruppi, come un crivello, né tanto meno 
fino ad un certo punto dove ci si fissa di arrivare operativamente, ma è una struttura che esiste, sta lì 
preesistente e per qualsiasi numero naturale tu voglia vagliare essa, come una bocca della verità, ti dice 
se è un numero primo o meno: ecco la sua immensa grandezza e qualifica di legge di base semplice e 
regolare per i numeri primi! 
In realtà, cercavamo la Legge dei Numeri Primi, se fosse esistita, e non solo l’ abbiamo trovata e 
dimostrato dunque che esiste ma, in un entusiasmante evento di serendipity, abbiamo piacevolmente 
trovato molto di più: lo Schema che lega intrinsecamente la sequenza dei numeri naturali, ottenuta come 
addizione ricorsiva di 1, alla struttura che connota ogni numero naturale come prodotto a sua volta di 
altri numeri naturali, e in particolare anche come prodotto di fattori numeri primi. Così per ogni numero 
naturale h avremo, sulla sua retta verticale di equazione x = h , come ovvio una volta compresa la ratio 
della speciale puntinatura dello Schema, punti della puntinatura per ciascuno dei suoi possibili fattori in 
numeri naturali (primi e non primi che siano). 
Non solo, attraverso la visualizzazione geometrica dell’ architettura dei numeri naturali, (che 
costituiscono l’ insieme primordiale nello sviluppo del concetto stesso di numero), permessa dalla 
Matrix, si mette in evidenza come la composizione fattoriale di un numero naturale non sia un fatto 
individuale del numero ed indipendente, ma come essa dipenda strettamente dalla sua posizione nella 
sequenza dei numeri naturali; lo si comprende bene nelle osservazioni ad esempio sviluppate sui numeri 
che son dei fattoriali dove si è evidenziato come essi possano influenzare quali fattori devono 
caratterizzare i numeri naturali ad essi prossimi; osserviamo, per la precisione, come sia comunque 
scorretto filosoficamente dire “influenzare” poiché nei numeri, la Matrix mostra, tutto è insieme e 
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contemporaneamente. La Matrix svela una sorta di “quinta essenza” ††††††† dei numeri insospettabile: la 
regolarissima struttura che stabilisce una strettissima correlazione tra la loro sequenza e la loro 
fattorizzazione, per mezzo dell’ impilamento di infinite regolari sequenze di punti sulle righe orizzontali 
di ordinata i numeri naturali; dove la sequenza di base, quella sulla riga-0, ha passo nullo della 
puntinatura, è l’ asse delle ascisse e coincide con la retta dei reali; quella successiva, sulla riga-1, ha 
passo 1 nella puntinatura, (in essa, presente nella Matrix generalizzata completa, dunque si somma 
ricorsivamente 1 nel passaggio da un punto al successivo, esattamente come nella costruzione dei 
numeri naturali); quella successiva ancora, sulla riga-2, ha passo 2 della puntinatura, (in essa dunque si 
somma ricorsivamente 2 nel passaggio da un punto al successivo); la riga-3 ha passo 3, e così via. Tutte 
queste sequenze (dal passo regolare uguale ai vari numeri naturali) sono sotto-sequenze sempre tutte 
insite nella sequenza dei numeri naturali ottenuta con la ricorsiva somma di 1 a partire da 1, ma ora 
vengono estrapolate ed evidenziate nella Matrix e il tutto secondo un ordine fondato sul piano cartesiano 
(e sulla sua quadrettatura a rete regolare, come di trama e ordito, di lato unitario), come ben si evince, se 
si ricorderà, nel paragrafo di descrizione della scoperta dello Schema dei Numeri Primi, una proprietà 
guida che ha condotto nel verso della scoperta, ovvero la proprietà di tutti i punti di coordinate due 
coprimi di esser “visibili” dal centro del piano cartesiano, questo per ricordare come lo Schema dei 
Numeri Primi è pertanto di più che un mero impilamento di sequenze di punti a passo crescente di 
un’unità nel passaggio ascendente di riga in riga.       
Fin poi giungere la stessa Matrix a dirci per ogni numero naturale, pari o dispari che sia, se esso può 
essere espresso come somma di due numeri primi, e in tal caso fornendoci tutte le coppie di numeri 
primi la cui somma dà il numero considerato.      
Forse, nel grande fascino suscitato sugli uomini dai numeri primi vi era la inconscia consapevolezza che 
la risoluzione del loro mistero avrebbe disvelato la magica struttura ontologica nascosta di tutti i numeri 
così intrinsecamente legati tra tutti loro; nessun nome più di Matrix poteva esser più adatto per 
battezzare questo loro schema geometrico, e meraviglia che si tratti di un termine, “matrix”, anche 
recentemente di grande uso immaginifico letterario e cinematografico, come se un umano inconscio 
collettivo fosse a conoscenza che la Matrix dei Numeri Primi dalle grandi implicazioni scientifiche e 
filosofiche fosse ormai prossima ad esser scoperta dalla coscienza degli umani e divulgata a tutti come 
qui mi son accinto a fare con grande gioia, generosità, umiltà e tanto febbrile impegno.  
Della Matrix dei Numeri, oggi che è stata scoperta, non se ne potrà più fare a meno in matematica a 
partire dalla sua Teoria dei Numeri, anche per tale aspetto questa scoperta ha la valenza di una sorta di 
rivoluzione scientifica, non in termini di distruzione di quanto già scoperto e assodato, ma per la sua 
carica nel verso di un grande progresso nella Teoria dei Numeri nella quale si erano imboccate strade 
tortuose che stavano allontanando la ricerca dalla scoperta della verità. 
Solo ad esempio: dalla possibilità di poter esprimere la Serie Armonica, in cui compaiono tutti i numeri 
naturali, attraverso tutti i numeri primi, si è creduto che lo studio incentrato su di essa, nella sua 
generalizzazione di Eulero e soprattutto Riemann nella cosiddetta Funzione Zeta, potesse portare a 
dischiudere il segreto dei numeri primi e della loro collocazione, allontanando dal supporre l’ esistenza 
di una matrix, di uno schema più semplice di cui invece essi fossero proiezioni-soluzioni; la scoperta 
della Matrix dei Numeri invece ci ha permesso bene ora di capire il perché di una relazione tra la Serie 
Armonica, nella sua versione espressa in numeri primi e detta del Prodotto di Eulero, e la densità dei 
numeri primi in seno ai numeri naturali, facendoci capire analiticamente come tale relazione sia invece 
legata alla scoperta formula (la qui battezzata “Formula Esatta”) che quantifica la probabilità di un 
numero naturale di essere un numero primo, e portandoci così fisiologicamente alla dimostrazione della 
validità della approssimante Congettura di Gauss con tutte le sue conseguenze. Tanto grande la potenza 
di quanto disvelato dalla Matrix dei Numeri da doverci oggi chiedere in termini di indagine in seno ai 
numeri primi: se sia davvero necessario interrogarsi sugli infiniti zeri della Funzione Zeta di Riemann 
nello studio dei numeri primi, zeri neppure coincidenti con i numeri primi stessi come invece è per gli 
“zeri” della Matrix dei Numeri focalizzata nella ricerca dei numeri primi; quali vantaggi dal poter 
                                                
††††††† “Quinta essenza”, un concetto qui utilizzato in termini di filosofia rinascimentale, come legame tra microcosmo e 
macrocosmo, in questo caso dei numeri, ma se “tutto è numero” come diceva il filosofo e matematico greco Pitagora (570 
a.C. circa – Metaponto, 495 a.C. circa), pare fosse quello anche il motto della scuola pitagorica, e se la Natura è scritta con 
leggi e in forme matematiche come diceva lo scienziato-fisico italiano Galileo Galilei (1564 – 1642), anche quindi dell’ intera 
realtà. 
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eventualmente dimostrare che infiniti zeri della Funziona Zeta di Riemann permettano teoricamente di 
ottenere gli infiniti numeri primi presenti teoricamente già a monte in essa, e che invece son dati 
limpidamente, come oggi sappiamo, dalla Matrix dei Numeri? 
Le speculazioni sulla Funzione Zeta di Riemann non hanno neppure consentito di dimostrare la 
Congettura di Gauss e quindi il Teorema dei Numeri Primi come invece ha permesso con grande 
naturalezza la Matrix dei Numeri!  
 
Riassumiamo in conclusione alcuni concetti. Dello Schema dei Numeri Primi sviluppato colpisce la sua 
indipendenza dai numeri primi precedenti per trovare i numeri primi successivi, lo Schema è 
preesistente infinitamente esteso, regolare, ed è esso che definisce quali numeri naturali son primi e 
quali no, per cui possiamo dire che esso è ben più di un mero crivello e si qualifica come legge 
matematica per i numeri primi. 
Uno sviluppo del medesimo Schema in forma che ho definito “snella”, costruito invece non come 
preesistente ma tenendo conto volta per volta dell’ ultimo numero primo trovato e quindi di tutti i 
precedenti è invece illustrato nell’ Immagine-9, benché schema più snello in esso non si scorge quella 
regolarità e semplicità della puntinatura dello Schema di base. 
La regolarità dello Schema di base assume grande importanza per giudicare in merito a quelle 
concezioni odierne secondo cui i numeri primi sarebbero quasi casuali nella loro disposizione in seno ai 
numeri naturali; se invece essi son fissati dai vuoti verticali di punti della speciale puntinatura che si 
vengono a formare, sotto la bisettrice del primo quadrante, dal “ricamo” delle puntinature regolarissime 
sulle varie righe orizzontali dello Schema, cade la possibilità di immaginare una qualche casualità non 
deterministica per la posizione dei numeri primi, posizione che è invece deterministicamente fissata, 
come ora scoperto, dalla struttura regolare dello Schema. 
I crivelli alla Eratostene operano cercando i numeri primi fino ad un numero naturale fissato, lo Schema 
dei Numeri Primi qui scoperto non ha invece questi limiti potendolo concepire come figura, formata da 
un insieme discreto di punti, infinitamente estesa preesistente, (preesistente data la sua indipendenza 
nella sua definizione strutturale dai numeri primi). 
Forme grafiche dei Crivelli di Eratostene fino ad un numero naturale fissato son quelle sviluppate nei 
“triangoli” qui in Appendice 3, dai quali poi graficamente si ottengono anche, in più dei meri crivelli, 
tutte le coppie di numeri primi la cui somma dà il numero naturale fissato (sia esso pari o dispari). 
Molto importante la possibilità fornitaci dallo Schema di comprendere come calcolare la probabilità di 
essere numero primo attribuibile comunque ad un numero naturale, ciò dalla semplice considerazione 
dello Schema; probabilità fondamentale per la stima della densità dei numeri primi in seno ai naturali, 
(vedi anche Immagine-10 e il paragrafo che la contiene); dalla formula di tale probabilità, abbiamo 
mostrato, si giunge proprio alla dimostrazione della Congettura di Gauss (dell’ inverso del logaritmo) 
per la ipotetica stima della probabilità di un numero naturale di essere primo, Congettura che è alla base 
del Teorema dei Numeri Primi. 
Per tutti questi motivi, ma anche per la facile fattorizzazione grafica dei numeri composti che consente, 
come per la possibilità di caratterizzare graficamente tutti i numeri naturali, come i fattoriali (con la loro 
proprietà di creare intervalli prossimi ad essi vuoti di numeri primi) e non solo, lo Schema scoperto si 
impone come irrinunciabile per una chiarificazione rappresentativa di numerose proprietà dei numeri 
naturali. 
 
“ENIGMA OF PRIME NUMBERS NOT MORE A MYSTERY: discovered the very regular pattern, the 
mathematical law which establishes their exact position within the natural numbers” (in inglese, 
traducendo: “L’ ENIGMA DEI NUMERI PRIMI NON È PIÙ UN MISTERO: scoperto il regolarissimo 
schema, la legge matematica che stabilisce la loro posizione in seno ai numeri naturali”).  
Ha così fine la loro letteraria “solitudine”! 
 
Considerazioni ad ulteriore complemento e/o ricapitolazione finale di alcuni dei tantissimi spunti esposti 
in questo studio. 
 
Sulla fattorizzazione e algoritmi. Interessante in termini di algoritmi per la fattorizzazione è il passaggio, 
che lo schema permette, dalla valutazione di divisioni alla possibilità di semplici confronti di punti con 
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un numero finito di rette, funzioni biunivoche, appartenenti al fascio proprio di rette passanti 
dall’origine. La chiave potrebbe essere rappresentata, per algoritmi più veloci, dalla osservazione del 
fatto che tutti i punti delle varie righe orizzontali della Matrix dei Numeri si associano secondo un 
sottoinsieme del fascio di rette proprio passante dal centro del sistema cartesiano. Il confronto con i 
punti di una riga orizzontale corrisponde all’ operazione di divisione per vedere se un numero vagliato è 
divisibile per il numero ordinata della riga, dunque nulla di nuovo (fermo restando che con le righe si 
comprende già tutto dell’ origine dei numeri primi), ma ora che è possibile leggere tutta la puntinatura 
anche come appartenete a rette non orizzontali né verticali, ma oblique, ciò permette di trasformare nel 
confronto di pochissimi punti la valutazione della divisibilità. Questo permesso dalla scoperta dello 
Schema della Matrix. Perché ciò? Perché la retta obliqua del fascio è una funzione biunivoca, ad ogni 
ascissa corrisponde una ed una sola ordinata e viceversa; al contrario quando si ha una riga orizzontale 
non si ha una corrispondenza biunivoca e ad una ordinata corrispondono infiniti punti di diversa ascissa. 
Se si è compreso come nello Schema scoperto la divisibilità è legata al passaggio della retta verticale del 
numero vagliato in ascissa da punti della speciale puntinatura, (i punti crocettati o indicati da cerchietto 
che formano la Matrix), allora si può meglio cogliere questa osservazione. 
In questo studio ho esposto varie proposte per possibili algoritmi che dovranno poi esser tradotti nei 
linguaggi di programmazione informatici per ulteriori valutazioni e raffinamenti. 
  
Dal punto di vista di matematica teorica trovo molto stimolante la possibilità di avere uno schema 
regolare che dà tutti i numeri primi e senza bisogno per questo di tabulare numeri e conoscere numeri 
primi precedenti. Uno schema geometrico infinitamente esteso che direttamente per qualsiasi numero 
naturale ti dice con l’ uso di sue porzioni finite (sotto la bisettrice del I quadrante) se quel numero è 
primo o meno. 
Questo matematicamente e filosoficamente fa cadere ogni possibilità di continuare a credere che la 
disposizione dei numeri primi in seno ai numeri naturali possa essere casuale. 
Si può chiamare anche volendo “disordinata”, “irregolare” la disposizione dei numeri primi tra i numeri 
naturali? Ma lo Schema spazza via teorie di loro distribuzione “casuale”, per cui semmai si tratta di 
disordine e irregolarità solo apparente. Se se ne spostasse uno di posizione dei numeri primi tutta la 
Matrix verrebbe distorta inammissibilmente contro le sue regole costitutive della sua puntinatura. 
L’ immagine mentale migliore per comprendere lo Schema scoperto è quello di un “ricamo”: il cui 
disegno nella “tela”, che è la quadrettatura di base, sono proprio le rette verticali dei numeri primi. 
Un errore quando ci si approssima allo Schema dei Numeri Primi è pensare che sia un banale crivello. 
Lo stesso Crivello di Eratostene non è che una sorta di limitata “proiezione” della Matrix di Numeri 
scoperta. 
Il Crivello di Eratostene rappresentato graficamente e senza limitazioni è ciò che chiamo Schema snello, 
Immagine-9 in questo studio. 
Il Crivello di Eratostene infatti si ferma quando si giunge ad un certo numero n fissato, nella Matrix 
invece non si ha questo limite. Il Crivello di Eratostene anche sviluppato graficamente, come è possibile 
con lo Schema che ho scoperto, non ti fa vedere la regolarità che c’ è alla base dei numeri primi essendo 
appunto, come si scopre, il Crivello di Eratostene solo una sorta di “proiezione” semplificata, ma 
paradossalmente più farraginosa in termini di metodo per trovare i numeri primi, dello Schema dei 
Numeri Primi. 
Addirittura persino il crivello geometrico sviluppato da due matematici russi, il cosiddetto Crivello di 
Yuri Matiyasevich e Boris Stechkin, che usa le proprietà della parabola, potrebbe essere immaginato 
come contenuto all’ interno della Matrix dei Numeri. In essa infatti, vedi l’ Immagine-8, abbiamo 

evidenziato l’ importanza e le caratteristiche in essa della curva di equazione y x=  per varie ragioni di 

fattorizzazione. La funzione y x=  è l’ inversa della funzione 2x y=  che è l’ equazione della parabola 
del crivello dei due matematici russi se costruito al fine di cercare i numeri primi sull’asse delle ascisse. 
Un’ altra metafora possibile è questa: con i crivelli finora sviluppati gli uomini potevano vedere i numeri 
primi come se fossero uomini incatenati in una caverna di Platone, costretti a guardare solo le ombre 
proiettate dall’ esterno sul muro davanti, senza potersi voltare verso l’ uscita per comprenderne l’ origine 
e vedere la forma, la sostanza che generava quelle ombre proiettate semplificate perdenti gran parte 
dell’informazione dei corpi originali. Se diciamo che quei corpi sono i numeri primi, le loro ombre sono 
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state dunque ciò che fino ad ora gli uomini vedevamo di essi. 
Non è un caso che oggi tutto ciò che riguarda quei crivelli, che riguarda i numeri primi e che riguarda 
più in generale tante proprietà di fattorizzazione dei numeri naturali, tutte si condensano all’ interno 
della stessa oggi irrinunciabile Matrix dei Numeri scoperta. 
 
Mi sono maggiormente dedicato a quei problemi nei quali compaiono più immediatamente i numeri 
primi ma la Matrix scoperta ha permesso di estendere più in generale le valutazione ai numeri naturali 
tutti. 
Ho dedicato gli ultimi giorni del mio “mese dei numeri primi”, ottobre 2016, alla Congettura di 
Goldbach scoprendo come lo schema fornisce anche immediatamente per ciascun numero naturale tutte 
le coppie di numeri primi la cui somma dà quel numero naturale, ciò in maniera grafica immediata e 
semplicissima. E questo non solo per i numeri naturali pari ma anche per i numeri naturali dispari. 
Quando un numero naturale è esprimibile come somma di due numeri primi, (nel caso dei numeri 
dispari, in tale circostanza, uno dei due numeri primi addendi è sempre 2), lo Schema li fornisce! 
 
Molto interessante poi anche il fatto di poter, con lo Schema scoperto, arrivare al calcolo preciso della 
probabilità di un numero naturale di essere numero primo, ottenendo così teoricamente la Congettura di 
Gauss che è invece una stima approssimata di tale probabilità indotta da considerazioni statistiche su 
numerosi numeri primi, a differenza della formula da me calcolata e che invece è data dal semplice 
Schema scoperto in sé. Questo è importante per la dimostrazione immediata in tal modo del Teorema dei 
Numeri Primi che gli stessi studi di Riemann sui Numeri Primi neppure dimostrarono. 
Possiamo permetterci di dire che il problema di Riemann sui numeri primi ha condotto i matematici 
sinora ad imboccare la strada sbagliata per penetrare il loro mistero. 
Con la formula esatta qui scoperta per esprimere la probabilità di un numero naturale di essere primo si 
comprende meglio e pienamente il perché dell’ importanza della Serie Armonica che Eulero legò 
giustamente ai numeri primi tramite quello che si chiama Prodotto di Eulero. Da lì ripartì anche 
Riemann ma semplicemente sinora allontanandoci dalla sostanza dei numeri primi, che è invece nella 
regolarità assoluta della Matrix Universale dei Numeri oggi scoperta. 
Forte è la sensazione, dopo le scoperte fatte, che Riemann, (padre delle geometrie non euclide, che tanto 
filosoficamente influenzarono in maniera pesante lo sviluppo teorico di certa Fisica Moderna 
successiva), nel tentativo di utilizzare i numeri “complessi”, per penetrare il mistero dei numeri primi, 
con lo sviluppo di una teoria analitica dei numeri primi, abbia “complicato” le cose più del necessario, 
fermo restando i suoi grandissimi meriti. 
 
Didatticamente opportuno con un foglio quadrettato costruirsi da soli lo Schema con le sue regole 
costitutive e ottenere i primi numeri primi per prenderne dimestichezza ed entusiasmarsi di più ancora 
dell’ esistenza di questa Matrix dei Numeri; compresa quindi la ratio della Matrix se ne padroneggerà 
meglio lo strumento e ci si potrà “muovere” in questo nuovo spazio matematico disvelato con maggiore 
disinvoltura. 
 
 
Il filosofo greco antico Eraclito (535-475 a. C.) diceva “la Natura ama nascondersi”, e così è stato per 
questa Matrix dei Numeri celata per tantissimo tempo; l’ uomo ne aveva visto di essa solo riflessi 
sfocati, proiezioni, visioni parziali e limitate, come per esempio la distribuzione apparentemente 
anomala, “strana”, dei numeri primi in seno ai numeri naturali, l’ osservazione di una certa regolarità 
statistica come se vi fosse una probabilità per ogni numero naturale di essere primo o meno, ma senza 
riuscire a dedurre ciò, che si poteva fino ad oggi solo congetturare indurre ipotizzare, senza poter capire 
e calcolare deducendola la probabilità di un certo numero naturale di essere un numero primo, ma ora 
attraverso la Matrix dei Numeri che la Natura (come chiamata in latino e quindi in italiano), la Physis 
(come chiamata in greco), ci ha rivelato, attraverso questo segreto nascosto oggi confidatoci con 
discrezione e grande emozione, tutto oggi ci appare nella sua grande potenza e nella sua elegante 
magnifica semplicità.  

 
 



 78

Bibliografia 
 

Premessa. Una bibliografia completa per un simile lavoro così innovativo sull’ argomento è impossibile, 
perché ad esso si giunge attraverso innumerevoli contributi formativi, dalla famiglia alla scuola, dal 
liceo all’ università, con l’ aggiunta del contributo di un complesso di curiosità scientifiche che mi 
hanno portato ad approfondire molteplici campi del sapere ed un complesso di personali esperienze che 
creano percorsi unici e irripetibili nella direzione della scoperta. Fermo restando l’ ormai 
importantissimo uso delle documentazioni presenti in rete-internet, mi limito a citare come testi cartacei, 
anche per il punto di riferimento che sono stati per me come guide verso un sempre maggiore 
approfondimento della “questione numeri primi”, i due seguenti libri di compendio su quando noto in 
merito ai numeri primi: 
 
-) “L’ Enigma dei numeri Primi – L’ ipotesi di Riemann il più grande mistero della matematica”, di 
Marcus du Sautoy, Edizioni BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2008;  
-) “I Numeri Primi – Un lungo cammino verso l’ infinito”, Mondo Matematico, Bergamo, 2016. 
 
      
 
 
Oreste Caroppo 
 
 
    
Ottobre 2016 
 
 
 
 
----------------------------- 
 
Brevi note sull’ autore 
 
 
Oreste Caroppo 
nato a Maglie (Lecce) Italia, il 22/03/1977 
 
residente in Maglie (Le) - Italia 
via Francesco Baracca n. 3 
cap 73024 
cell. +39 347 7096175 
tel. 0836 423855 
e-mail: orestecaroppo@yahoo.it 
 
Formazione scolastica superiore:  
presso la sezione Scientifico-sperimentale  
del Liceo Ginnasio “Francesca Capece” in Maglie   
 
Formazione universitaria in ingegneria: 
presso l’ Università del Salento 
facoltà di Ingegneria dei Materiali con  
specializzazione in materiali per l’ elettronica 
 
Un termine riassuntivo dei miei poliedrici interessi può essere: naturalista  

Oreste Caroppo 


