Emilio Ambrisi

Numeri Amici, Mirabili e Perfetti
Per l’uomo, quello di amicizia è un sentimento antico
e
fondamentale che si concretizza nell'avere amici. Ma cosa
è
un amico? Pare che alla domanda, Pitagora, rispondesse: « un
o
che sia l'altro io, come sono 220 e 284 ». Perché 220 è "l'altro
io ” di 284 e viceversa?
Il numero 220 ha per divisoni (escludendo il numero stesso):
1, 2, 4, S, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110.
Sono undici i divisori e la loro somma è proprio 284. E
il numero 284? I suoi diviso-ri (escludendo sempre il nume
ro
stesso) sono solo 5:

1, 2, 4, 71, 142
ma la loro somma è proprio 220.
C'è certo molto di simpatico e di attraente in questo:
i
numeri 220 e 284 sono diversi e diversi sono i loro
divisori,
eppure... Non tutti i numeri hanno un amico: 10 ad
esempio.
I suoi divisori 1, 2 e 5 hanno per somma 8. Ma & divi
sori di 8
(I, 2 e 4) hanno per somma 7 e non 10. E il nume
ro 7? 7 è
un numero primo e il suo unico divisore, escluso
se stesso è 1.
Così tutti i muneri primi, malgrado la loro import
anza o forse
proprio per quella, non hanno amici. La ricerc
a di numeri amici
ha prodotto ﬁnora la conoscenza di appena un
centinaio di
coppie. La c0ppia 220, 284 è la più piccola.
La seconda in
ordine di grandezza, i numeri 1184 e
1210, fu scoperta solo

nel 1866 da un ragazzo di sedici anni. Un’altra
coppia, 17896 e
18416, era stata trovata da Fermat nel
1636 (‘).
LA funzione 2
Chiamiamo E la funzione che ad m
sN asooia la somma dei
divisori di m (escluso m stesso). 2
è una funzione di
N" -—-> N
dove l‘esponente n si può prendere
abbastanza grande.
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Se m=12, i suoi divisori sono l, 2, 3, 4 e 6, quindi
E : (1, 2, 3, 4, 6, O, O..., 0) -—> 16
I divisori di 16 sono 1, 2, 4, 8 e

E:(1,2,4,8,0, ....... 0)——>15

eancoraZ (15) = 9, E (9) = 4, E (4) = 3, E (3) = 1.

L'applicazione ripetuta di E. di " punto " iniziale 12, genera

la successione
12,16,15, 9, 4, 3,1,1,1……semprel

La successione costituisce l'orbita descritta da 12 per ef—
fetto di 2 e 1 vi funge da attrattore.
Più in generale, se mo è il dato in ingresso, 0 come anche
si dice il seme, l’orbita di mo
{ m.,, m,, m;, ...... , m…, . . .}

può anche essere scritta
{ mu: È(mu), E”(m,,), - . . É“(mo), . . . }
ove è

E" = 2 - E ....... 2

n rvolte
Con %>] i casi che si possono presentare sono i seguenti:

1) E" (m.,):1. Se n=] vuol dire che ma è primo; se n>l, vuol
dire che è E"“ (m.,) ad essere primo come per mo=12 dell'esempio sopra.
2) E*(m.,) = m.,, l'orbita di m., è un ciclo di ordine 2: ma
e
m' = E(mo) sono numeri amici
A
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ma V

3) E"(1m) = m., e n>2: l‘orbita di ma è un ciclo
{mo, m… ........ , "'In—1}

con m….1 = E"“‘(mù I numeni mo, mi, ..... m,…
sono detti
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soaicvoli. Non si conoscono
né il problema sembra aver
più che altro una curiosità e
I suoi divisonî sono 1, 2, 4, 8,

molte catene di numeri socivoli
tanto interessato i matematici, è
come tale prendiamo m., = 12496.
Il, 16, 22, 44, 71, 88, 142, 176, 284,

568, 781, 1136, 1562, 3124, 6248 & 2
(12496) = 14288.

Continuando si ha il cielo
{12496, 14288, 15472, 14536, 14264
}

Infatti i divisori di 14264 sono l, 2, 4,
8, 1783, 3566, 7132 e
2(14264) = 12496 ovvero è 25(12496) =
12496. Con mo= 14316

si ha E” (14316) = 14316. Provare per cr
edere!

1) E(%) = me
E' questo il caso di numeri che potrebbe
ro dirsi auto-amici,

ma che sono universalmente noti come
numeri perfetti. Visto

che ﬁnora si conoscono solo trenta nume
ni perfetti e tenuto
conto delle altrettanto poche numerose
coppie di amici e catene di numeri socievoli è da ritenere
che Operando con E
è più facile ritrovarsi nel primo dei ca
si prospettati che negli
altri.
La funzione E,,

Non meno interesse di 2 presenta l'u
so ricorsivo della funzione E… che ad ogni naturale ass
egna la somma dei quadrati
delle sue cifre. Ad esempio
Eq : 123 -> 13+22+33= 14
Qualsiasi sia il numero in ingresso
, la precedu

ra ricorsiva

porta

1) al numero ] che funge da att
rattore per tutti i numeri per
i quali la somma dei quadrati de
lle cifre porta a 10 o ad

una sua potenza;

2) al " bacino " di attrazione
(discreto) costituito dal ciclo
{4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 2
0}

Il disegno sotto illustra megli
o delle parole la situazione.
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Esso è dovuto & H. Steinhaus che del fatto ha dato anche

una elegante dimostrazione "”.

35 45 ;52
106
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Che esista un ciclo di pochi numeri che funge da orbita
" gravitazionale " per tanti altri numeri, un " secchio " dove
gli altri vanno a ﬁnire. ha certo del mirabile. E a proposito
di mirabile, D. Hofstadter (”) chiama mirabili quei numeri che

sottoposti ad una particolare procedura iterativa hanno come
attrattore 1. La procedura consiste nel prendere un numero n e
se 11 è pari, prenderne la metà n/2
se n è dispari, farne 3n+1
se, dopo un certo numero di passi, si ottiene ], la proc
edura
ha termine ed n è mirabile.
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Esempio.

6 è pari. quindi 3
3
10
5
16
8
4
2

è dispari, quindi 10
è pari, quindi 5
è dui—spari, quindi 16
è pari quindi 8
è pari quindi 4
è pari, quindi 2
è pari quindi 1.

Ciò che è mirabile però appare «piuttos
to la procedura.
Per [il numero 27, ad esempio, ci vor
ranno un centinaio di
passaggi ma alla ﬁne si troverà che è
mirabile. E ci vorranno
pochi minuti per veriﬁcare che tali s
ono le prime centinaia
di numeri. Anzi la domanda che ci si
può porre è: esistono
numeri non mirabili?
Numeri perfetti

Un numero della forma 2" è certa
mente mirabile ma
altrettanto certamente non è un nu
mero perfetto.
Infatti se a = 2“. i divisori di a (si
esclude, qui e nel se—
guito, nel novero dei divisori, a st
esso) sono: '
1,2, 2’, 23.....,2"_1
Iacmisomma
1+2+2’+2'“l è:

Teorema. Un numero perfetto
pari è della forma
- 2"‘1 (2’ — l) essendo 2"
— 1 primo.
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Per dimostrarlo proviamo a vedere se un numero pari della forma più generale

a : 2%, con b dispari maggiore di 1

può essere perfetto. Se denotiamo con bo, b…... . ,b… i divisori di a saranno

b,, 2b., 2’b., . . . . , 2“b.,
e ancora
b, 217, 2211, ....... , 2"*b
la cui somma e

(1+2+2”+ .. .. +2“) Elba + (1+2+2’+ .. . +2“")b
ovvero

(2““ — 1) 2,13. + (2“ — l)!)
Il numero a è dunque un numero perfetto se
(2““°1 — I) Ejbi + (2" —— l)b = 2“b

E questo è vero se e solo se

(Z‘… — 1) EJ). = b
Ma a primo membro ﬁgura un prodotto, quindi E.b.: è un
divisore di 19. E questo è manifestamente una contraddizione
— tra gli addendd, tutùi divisori, ﬁgurerebbe la stessa somma —
a meno che sia E.b; = 1 e dunque b numero primo.

Allora, perché a = 2% sia perfetto deve essere
17 primo
b della forma 2““—1

Le due con-dizioni insieme portano a stabilire che anche
l’esponente n + 1 deve essere un numero primo. Supposto in
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fatti n+-l=r-s e\

2" — l = (Z’—1) (1+2'+2” + . . . . + 2‘“”').

Con ciò resta dimostrato il teorema. E q
uesto è quel che
fu provato da Eulero nel 1744. La proposiz
ione inversa è molto
più antica -— fu dimostrata da Euclide
nel libro IX dei suoi

Elementi —: un numero a della forma
Z’" (2° — 1), con 2” — 1

primo, è un numero perfetto.

La veriﬁca è molto rapida. Essendo 2“"1
primo, i divisori

di a sono
], Z, 2’, ....... ,2"‘1 che hanno per som
ma 2'°’1
E

2°"’, 2(2""), ..... ,2""(2’——1) che h
anno per
somma (2"") (2""— 1). Quindi la som
ma totale dei divisori è:

2P—1+(2°*1—1)(2“—1)

=

=2n—1[1+2H—11=
= 2""1 (2° —— 1) cioè il numero a.
Numeri di Mersenne

Da quanto si è detto emerge che la cono
scenza di un primo
2”—1 implica la conoscenza di un num
ero perfetto corrispondente. La determinazione dei valori p p
er i quali 2’— 1 è primo

Mersenne aveva affermato ch
e: 2“——1 è primo per p =
2, 3, 5,
7. 13, 17, 19, 31, 67, 127. 2
57 e per nessun altro num
ero p minore di 257.

I

Inoltre poiché
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z= —…1 _ 7
2°- 1 = 31
2’- 1 = 127

2“—1 = 8191
...............

Mersenne aveva ipotizzato che se 2°—1 è primo, questo è

esponente di un nuovo primo di Mersenne. Cioè anche 2""" —— 1
si sarebbe rivelato primo. Questo però non è vero e non
esatta è anche la lista di Mersenne. F.N. Cole nel 1903 e M.
Kra.itchik nel 1922 mostrarono, rispettivamente. che non sono

primi 2“——1 e 2"’— ]. E nel frattempo si erano trovati altri
esponenti p minori di 257 che davano luogo ai numeri primi;
1) = 61, 89. 107. Lo storico E.T. Bell così racconta la scoperta

di Cole: « Cole — che era sempre stato un uomo di poche
parole —-— andò alla lavagna e senza dire molto procedette a
scrivere col gesso il calcolo aritmetico per elevare 2 alla sessantasettesima potenza. Poi accuratamente sottrasse 1. Senza
una parola passò poi ad una parte pulita della lavagna e

moltiplìcò per esteso,
193.707.721 per 761.838.257.287

I due calcoli coincidevano . .. Per la prima e sola volta
che sia stata registrata. un uditorio della American Mathematical Society applaudì vigorosamente l'autore della comunicazione. Cole riprese il suo posto senza aver pronunci
ato
una“ parola. Nessuno gli pose domande » “’. Oggi. grazie alle

capacità di calcolo dei computer, si conoscono, come è stat
o
detto trenta primi di Mersenne e quindi trenta numeri pe
rfetti. L'ultimo trovato, il trentesimo
2218090 (231809! __ 1)

è‘ un mostro di 130100 cifre, per scﬁverlo occorrereb
be un
intero fascicolo di circa 80 pagine del nostro Periodico.
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1982
1983
1985

25 962 CIFRE
39 751 CIFRE
65 050 CIFRE

('I C. POMERANCE5 Alla rlcerca
dei numeri primi. In LE SCIENZ
E n. 174.

D. Slowlnskl
* —

febbraio 1983.

Harry L. Nelson, David Slowlnskl

1979

86 243
132 049

Bryant Tuckerman
Laura Nickel. Curt Nell
Curt No"

1971
1978
1979

Alexander Hurwltz

Donald B. Gll|lee

13 395 CIFRE

216091

.

Hans Riese]

Raphael M. Robinson

1963

1961

1957

1952

I. M. Pervouchìne
R. E. Poers
R. E. Powers. E. Fauquemberge
Edouard Lucas, E. Fauquemberg

Leonhard Euler

1772

1883
1911
1914
1876 - 1914

Pieer Antonio Cataldi

Citato nel codice Ial. monac. 1490
8

Citato negli elementi di Euclide

Autore della dimostrazi
one

1588

44 497

I
[

}

1461

ANTICHITA'

Data della
dimostrazione

8987 CIFRE

2917 CIFRE
2993 CIFRE
3375 CIFRE
8002 CIFRE
6533 CIFRE

1281 CIFRE
1332 CIFRE

969 CIFRE

687 CIFRE

664 CIFRE

183 CIFRE
386 CIFRE

157 CIFRE

1SCIFRE
27CIFRE
33CIFRE
SQCIFRE

524 287
2147 483647

131 071

8191

127

31

7

2p_1

23 209

9699
9941
11 213
19 937
21 701

4253
4423

3217

2281

2203

607
1279

521

61
89
107
127

19
31

17

13

7

5

‘ 2
3

Valore di D per cui
2°—1 è primo

I NUMERI PRIMI DI MERSENNE NO
TI (*)

……W
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GRAY-1

IBM 360/91
CDC-CYBER—174
CDC-CYBER-174

lLLIAC—Il

IBM-7090

BESK

SWAC

Calcolare
urllimlo

Numero perfetto

>°.°°N?S"P

Il

2w_n
6
21(21_1)
28
3. 2° (25_ 1) = 496
2°(2’-1) = 8128
21=(21=_1) = 33 550336
2“ (211 _ 1) = 8 589 869 056
213 (2‘°_ 1) = 137438691328
23° (231 _ 1) = 2 305 843 008 138 952 128
2° (2… _ 1) = ..........................................................................
10. 2sm (2°°_ 1) = ..........................................................................
11. 2… (21m_ 1) = .......................................................................
1.
2.

12. 2… (2*"_ 1) =
13. 2°*°(25=1_1) =
14. 2°°° @… _ 1) = .......................................................................
15. 21… (21m_ 1) = ....................................................................
16. 2==°= (2…_ 1) = ..........................................................
17. 2@°° (2m1_ 1) = .....................................................................
18. 2… (2°… _ 1) = ..................................................................
19. 24… (24253_ 1) = ..................................................................
20. 2…n (2… _ 1) = ...................................................................
21. 2°… (2°°°°_ 1) = ...................................................................
22. 2°… (2°… _ 1) =
.................................................................
23. 2"=12(211="_ 1) = ..................................................................
24. 2“…(21W_1) = .........................‘........................................
25. 2“ m (zm ”1 _ 1) =
............................................
26. z” … (zm … _ 1) = .................................................................
27. 2“ m (244 491_1) = .................................................................
28. 2°… (2….1_ 1) = ..................................................................
29. 2!“ °“ (2… “° _ 1) = ..............................................................
30. 2… °°° (zm … _ 1) = ....... .........................................................
I trenta numeri perfetti
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CD-hWN'-'

Numero di cifre

10
12
19
37
54
65
77
314
366
770
1327
1373
1 937
2 561
2 663
5 834
5 985
6 751
12003
13 066
13 973
26 790
51824
79 502
130100

NOTE
(1) P. HOFFMAN, La vendetta di Archimede, Bompiani
, 1990, p. 31.
(“’) H. STEINI-IAUS. Cento problemi di matematica el
ementare, Boringhieri, 1987.

(“) D. R. HOFSTADTER: Gif-del, Escher, Bach: ,un’Eterna Gh
irlanda

Brillante, Adelphi 1984. pag. 434…

(4) M. GARDNER, Enigmi e Giochi Matematici, io}. 5, Sansoni, 1976,

NORME PER LA COLLABORAZIONE
La collaborazione da parte degli iscritti alla Mathesis
è
be
n
ac
cetta ed incoraggiata.
.
Non si accetta la collaborazione da parte di non
is
cr
itti. se non
espressamente richiesta dalla Direzione…
Tutti gli articoli devono essere inviati dattiloscritti in ca
rt
el
le
di
38 righe per 60 battute, e non devono superare,
di norma, le 10
cartelle.
La forma deve essere deﬁnitiva sia perché non
sempre, per

questioni 'di tempo, sarà possibile inviare le bozz
e agli Autori, per
le correzioni

. sia per contenere i costi di tipograﬁa.
Chi usa un wordprocessor, in ambiente MS
—D
OS
,
pu
ò
in
viare
anche il dischetto contenente l'articolo (oltre: il
supporto *artaceo).
. La Direzione si riserva di apportare
ai testi, se ritenuto opportuno, modtfìche che non mutino il senso
de
ll
'a
rt
ic
ol
o.
Per tagli o
modiﬁche notevoh sarà richiesta l’autori
zzazione dell’Autore.
In ogni ease, i collaboratori ricev
eranno uma risposta positiva
o negativa dl accettazione.

Il materiale inviato, anche se non pubbl
icato, non _si restituisce.
Tutti i diritti sono riservati.
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