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Numeralia

Introduzione

“La matematica è la scienza dei numeri”. Parliamone. Lasciamo pure da parte la lunga diatriba sul fatto che la matematica sia o no una
scienza… se ci pensate, non segue il metodo
scientifico: si sviluppa ed evolve per teoremi e
dimostrazioni, seguendo una logica ferrea in cui
nulla è lasciato al caso, mentre la scienza produce un continuo flusso di ipotesi che danno luogo
a teorie, che man mano si arricchiscono e vengono corroborate dall’esperienza, fino a che non
ci imbattiamo in un nuovo inaspettato dato che
non quadra con la nostra teoria e ci costringe a
cercare qualche nuova ipotesi che salvi capra e
cavoli. Detto tra noi, però, la questione se la matematica possa essere definita scienza è roba da
filosofi: qui possiamo restare sul terra terra, tralasciando questa differenza e accettando il termine scienza in senso un po’ più ampio.
Eppure non possiamo far finta di nulla riguardo alla parte finale della frase: i numeri. Se

aveste a disposizione una macchina del tempo
e chiedeste a un qualunque matematico vissuto
negli ultimi due secoli se la matematica abbia a
che fare con i numeri, la risposta sarebbe quasi
sempre no, e probabilmente il vostro interlocutore vi guarderebbe stupito. Ormai i numeri
per un matematico sembrano quasi il vecchio
zio che ci dobbiamo portare dietro quando andiamo in paese per la sagra, ma che facciamo
finta di non conoscere perché ci imbarazza con
le sue idee antiquate. Sì, Iddio creò i numeri interi e tutto il resto è opera dell’uomo (questa
non è mia ma di Leopold Kronecker, un grande
matematico dell’Ottocento): ma oggi vogliamo
essere à la page e definirci agnostici. Persino la
teoria dei numeri, quella che Fermat e Gauss
definivano regina della matematica, contiene tantissimi enunciati che parlano di numeri
ma che oggi vengono dimostrati – quando ci si
riesce – per mezzo di formule che di numerico
non hanno nulla. Insomma, per un matematico
i numeri sono degli accidenti che stanno alla
base della sua disciplina, ma che oggi possono
al più fare da punto di partenza per parlare di
qualcosa di teorico.
Per chi matematico non è, invece, i numeri
continuano a esercitare un fascino che a volte
sconfina nel morboso: pensate alla smorfia, che
associa un numero del lotto ad ogni avvenimento o immagine, oppure al misticismo della cabala e della gematria, che prendono un testo e lo
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trasformano in un numero. Ogni religione ha i
suoi numeri mistici, che rappresentano qualcosa di ben preciso e che sentiamo come nostro. I
numeri irrompono con forza anche nel linguaggio, sebbene almeno in italiano lo facciano con
un’ambivalenza di base. Di un matto diciamo
che “dà i numeri”, mentre “ha i numeri” qualcuno davvero in gamba. “Fare un numero” può
significare aver commesso un errore grossolano,
ma anche inventarsi qualcosa di impossibile, divertente, un colpo da maestro. Questa varietà di
usi è il segno dell’importanza che i numeri hanno
nel nostro mondo, anche restando lontani dalla
matematica.
Ho pensato che sarebbe stato interessante
mettere insieme questi due modi di vedere i numeri. Nei capitoli di questo libro parto da un
numero, piccolo o grande, e racconto un po’ di
pettegolezzi e qualcosa sul suo uso nella vita di
tutti i giorni. Un matematico può vedere quello stesso numero come l’esempio caratteristico
di qualche proprietà; ho così raccontato anche
aneddoti di carattere matematico, evitando le
oscure proprietà di cui nessuno ha mai sentito
parlare prima di capitare sulla corrispondente
voce di Wikipedia e scegliendo temi più generali. Qualche volta l’associazione è un po’ forzata,
altre volte più naturale; qualche volta la parte
matematica è ridotta all’osso, altre volte è preponderante. Ma da quando in qua i pettegolezzi
devono essere rigidamente contingentati?
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Come sempre, un ringraziamento ai miei lettori alfa Alessio Bellazzi, Andrea Giancola, Dario Tronzano, Marco Fischetti, Paolo Sinigaglia
e Roberto Zanasi, che hanno letto la prima stesura del libro e mi hanno segnalato i punti in
cui partivo per la tangente finendo per risultare
incomprensibile.
Grazie soprattutto a mia moglie Anna. A parte tutti gli altri motivi di ringraziamento, l’idea
di questo libro è nata dopo una lunga sessione
di brainstorming con lei: non mi sarebbe mai
venuto in mente di scrivere di queste cose, ma a
posteriori il suo suggerimento si è rivelato come
sempre un’ottima scelta.
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666

«Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza
calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
Apocalisse 13,18

L’Apocalisse, lo dice la parola stessa, è qualcosa di apocalittico: una narrazione che sembra la
sceneggiatura ideale di uno di quei filmoni americani pieni di effetti speciali, in cui le centinaia
o migliaia di comparse non fanno che evocare lo
spirito di Cecil DeMille e i suoi colossal biblici
– a meno che non si voglia sfruttare la computer
graphics risparmiando sul fattore umano –; al
termine della Grande Battaglia Finale le forze del
Bene hanno la meglio, come da copione. Manca
solo la festa nuziale per completare la storia, ma
non si può pretendere tutto da un format che, in
fin dei conti, ha quasi due millenni.
La cosa divertente è che tutto questo funziona
esattamente alla rovescia. Non è l’Apocalisse ad
essere l’esempio tipico di questo genere di storia: siamo stati noi a prendere quella parola, che
sentivamo spesso in chiesa associata alle fiamme dell’inferno, attribuendole questo significato.
Almeno a quei tempi, quel genere letterario era

piuttosto comune e non aveva necessariamente
le connotazioni attuali. Un’apocalisse (la parola
è greca, coniata in seno alla comunità degli ebrei
ellenofoni) era semplicemente una “rivelazione”,
letteralmente un “togliere il velo da”. Più precisamente, era un testo che l’autore affermava di
aver ricevuto personalmente da Dio: una specie
di Dagospia dell’antichità, oppure uno dei tanti
retroscena che riempiono le pagine dei quotidiani. Mentre in Italia il titolo del libro biblico
ha mantenuto il termine greco, che è diventato
rapidamente oscuro e ha assunto un significato
proprio, non è capitato lo stesso nei paesi anglofoni: nella Bibbia di Re Giacomo è stato correttamente tradotto come Book of Revelation (“Libro della Rivelazione”) e da lì il nome è passato
anche ai Testimoni di Geova, che sembrano così
parlare di chissà quale libro segreto, che invece
sarebbe davanti agli occhi di tutti se solo si sapesse cosa cercare. Molto più prosaicamente, dovrebbe ora essere piuttosto chiaro il gioco di parole presente nel titolo dell’album From Genesis
to Revelation: il gruppo inglese dei Genesis, per
il suo esordio, scelse di giocare con il riferimento biblico, con risultati inizialmente non molto
positivi. Si racconta di alcuni negozi che, non
aiutati dalla copertina dell’album, che riportava
il solo titolo su sfondo nero, lo collocarono in
mezzo alla musica religiosa.
Il genere letterario non è insomma così originale, tuttavia l’Apocalisse biblica riesce
14

comunque a svettare grazie alle sue immagini
vivissime, che hanno plasmato la civiltà occidentale. Pensate ai quattro cavalieri che annunciano
l’arrivo della fine del mondo, oppure ai 144.000
santi che nel testo sono nominati subito dopo
l’arrivo della Bestia. (Tra l’altro, vi siete mai accorti che 144.000 assomiglia a un quadrato perfetto, ma non lo è?) La scena con la Bestia è sicuramente la più nota, almeno nell’immaginario
collettivo, anche se sono in pochi ad aver letto
davvero quei versetti. Sapevate per esempio che
quella è la seconda Bestia, che giunge nel campo
di battaglia dopo che la prima aveva messo il
mondo a ferro e fuoco?
Ciò che conta davvero, però, non è tanto l’aspetto della Bestia quanto il numero che è scritto
su di essa: un numero che doveva essere molto
importante per l’autore, visto che è specificato
che è il “numero di un uomo”. Curiosamente
non si tratta dell’unica occorrenza del numero
666 nella Bibbia: per due volte, in 1 Re 10:14
e in 2 Cr 9:16, si trova scritto che «la quantità
d’oro che affluiva nelle casse di Salomone ogni
anno era di seicentosessantasei talenti». È probabile che si tratti solo di una coincidenza, a dire il
vero: di numeri è piena la Bibbia, c’è persino un
libro del Pentateuco che si chiama Numeri – al
cui interno è riportato il censimento del popolo
fuggito dall’Egitto – e dunque molte occorrenze
non sembrano avere alcun significato esoterico.
Ma chi è questo uomo? Nell’antichità la Bestia
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era spesso associata a Nerone. Se si scrive con i
caratteri ebraici il nome greco NERON CAESAR
si ottiene NRON QSR, o meglio le lettere ebraiche traslitterate in questo modo. Gli ebrei associano però un numero a ciascuna lettera; le prime nove lettere corrispondono alle cifre da 1 a
9, le successive nove a quelle da 10 a 90, e le ultime quattro a quelle da 100 a 400. Numeri come
700 venivano scritti mettendo insieme la lettera
per 400 e quella per 300. Facendo la somma dei
numeri corrispondenti a NRON QSR otteniamo
proprio 666.
Il bello è che ci sono tante altre possibilità
per ottenere 666! Carlyle Boynton Haynes, un
avventista del Settimo giorno vissuto nella prima metà del ventesimo secolo, nel pamphlet Our
Times and Their Meaning identificò il numero
con la chiesa cattolica, sommando tutti i numeri romani presenti nelle lettere del titolo papale
VICARIVS FILII DEI, “Vicario del Figlio di Dio”.
(Ricordo che in latino non c’è differenza tra U e
V.) I conti sono presto fatti: V-I-C-I-V-I-L-I-I-D-I
dà proprio 666. Haynes non è stato il primo ad
accorgersi di questo fatto: sembra che fosse già
noto nel diciassettesimo secolo. Ma del resto
Martin Gardner fa dire al suo Professor Matrix che anche sommando i numeri romani nel
nome di Ellen Gould White, la profetessa che
fondò gli Avventisti del Settimo giorno, si ottiene
666; basta ricordarsi che W è una “doppia v” e
quindi vale 5 + 5. Altri esempi non mancano. Se
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associamo A=100, B=101, C=102… e codifichiamo HITLER, otteniamo 666. Ai tempi del primo
ministro inglese William Gladstone, un avversario politico ne scrisse il cognome in greco, sommò i valori numerici corrispondenti alle lettere e
ottenne il numero della Bestia. Usando il sistema
ebraico adattato all’alfabeto italiano di 21 lettere, da DUCE BENITO MUSSOLINI ricaviamo
666. L’esempio più eclatante, e sicuramente quello più letterario, si trova però in Guerra e pace
(libro IX, Capitolo 19). Leo Tolstoj parte dalla
frase «Le empereur Napoléon» e codifica le lettere francesi come se fossero il sistema di numerazione greco oppure ebraico: le prime nove corrispondono rispettivamente ai numeri da 1 a 9, e
le successive alle decine (k = 10, l = 20, … s = 90,
t = 100, u = 110, … y = 150, z = 160). Fate pure
la prova: la somma dà proprio 666.
Come è possibile che ci siano tutte queste persone associate al numero della Bestia? Il trucco
c’è. Noi esseri umani abbiamo un’innata capacità di trovare schemi (pattern) ovunque, che esistano veramente o no. C’è un termine apposito,
pareidolia, per l’illusione di riconoscere una faccia in quelle che sono linee e macchie casuali, e
il test di Rorschach non è altro che un modo di
sfruttare questa nostra caratteristica per cercare di intuire qualcosa della nostra psiche. Non è
pertanto difficile, se si è sufficientemente interessati, trovare una relazione “naturale” tra lettere
e numeri che dia il risultato voluto. Pensateci
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un attimo: perché il codice usato nel caso di
Hitler parte da 100 e non da 101, come sembrerebbe più logico? Perché si è scelta proprio
quell’espressione per indicare la chiesa cattolica? Perché mai bisognerebbe traslitterare il nome
di Gladstone nell’alfabeto greco, o usare quello
italiano nel caso di Mussolini? E se proprio la
relazione non viene trovata, si può sempre dare
una spintarella e adattare più o meno a forza
l’input al risultato voluto. Prendiamo il caso di
Napoleone in Guerra e pace. Perché i numeri
dopo il 100 continuano con 110, 120… e non
con 200, 300…?
Queste associazioni tra lettere e numeri ci
sembrano strane, perché ricordano più che altro la crittografia, ma in effetti la struttura che
gli antichi usavano per scrivere i numeri è molto
diversa da quella a cui siamo abituati, e almeno
da un certo punto di vista è molto più semplice: non perché non ci sia bisogno di imparare a
riconoscere nuovi simboli e si possano riciclare
quelli vecchi, quanto per il modo in cui i numeri
vengono composti. I matematici li chiamano sistemi di numerazione non posizionali, perché la
posizione relativa dei vari simboli è irrilevante. Il
primo sistema di numerazione a noi noto è quello egizio, che usava alcuni geroglifici per indicare
le varie potenze di dieci, da 1 a un milione. Per
scrivere un numero, si allineavano semplicemente tante copie dei vari simboli quanti erano necessari: il 314 era scritto con tre funi, un giogo
18

e quattro trattini. Per comodità li si metteva in
quell’ordine, ma la cosa non era di per sé necessaria. Un sistema come questo è di tipo additivo,
perché si sommano i vari elementi fondamentali per raggiungere il risultato. In questo sistema, sommare e sottrarre numeri non è complicato, perché basta ricordarsi quando necessario
Valore
1

Geroglifico

Descrizione

|

trattino singolo

10

pastoia per
bestiame o giogo

100

rotolo di fune

1000

ninfea
o fiore di loto

10.000

100.000

dito

oppure

1 milione
o infinito

girino o rana

uomo con
entrambe le mani
alzate

Numeri dell’Antico Egitto.
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di sostituire a dieci simboli uguali quello successivo, oppure fare l’opposto sostituendo a un
numero dieci copie di quello precedente; la moltiplicazione è più complicata, e non è un caso
che fosse usato un algoritmo che prevede solo di
raddoppiare o dimezzare, mentre per la divisione
immagino non si potesse far altro che andare per
tentativi. I numeri romani funzionano quasi allo
Unità
1
2
3
4
5
6
7
8
9

α

alfa

β

beta

γ

gamma

δ

ι

iota

κ

kappa

λ

lambda

μ

Centinaia

ρ

rho

σ

sigma

τ

tau

υ

delta

mi

upsilon

ε

ν

φ

epsilon

ni

phi

ϝ

ξ

χ

digamma

ζ

zeta

η

eta

θ

teta

Numeri dell’Antica Grecia.
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Decine

xi

ο

omicron

π

pi

ϙ

koppa

chi

ψ

psi

ω

omega

ϡ

sampi

stesso modo. Ci sono scorciatoie (i simboli per 5,
50, 500) per evitare di scrivere troppe copie dello
stesso simbolo; inoltre si perde la non posizionalità dei sistemi additivi puri, permettendo anche
di sottrarre un numero da un altro. XLIX non
è la stessa cosa di LXXI, ma è sicuramente più
comodo da incidere su una lastra di pietra che
XXXXVIIII. Per i curiosi: no, 49 non può essere
scritto IL; un simbolo ne può precedere solo uno
che valga cinque o dieci volte tanto.
Il sistema greco ionico, che è stato usato
dall’epoca classica fino all’impero bizantino,
merita qualche parola in più. Come si vede nella figura alla pagina precedente, ad ogni lettera
si fa corrispondere un numero diverso, con nove
numeri per le unità, nove per le decine e nove
per le centinaia. Per capire che si trattava di un
numero e non di una parola si poteva usare una
barra sopra i caratteri; per i numeri tra 1000 e
9000 venivano riciclati quelli da 1 a 9, facendoli
precedere da un apostrofo posizionato in basso
o in alto. Il 666 – ricordo che l’Apocalisse è stata
composta in greco – è insomma scritto χξϝ… e
se conoscete un minimo l’alfabeto greco classico,
se non altro per indicare gli angoli nei compiti
di geometria, vi sarete accorti di qualcosa che
non va. L’alfabeto greco ha infatti solo 24 lettere,
mentre ne servono 27. Come fare? I greci, pragmatici come sempre, non si sono persi d’animo
e hanno semplicemente reinserito nell’“alfabeto
numerico” tre lettere che avevano eliminato in
21

un’ottica di semplificazione: il koppa per il 90;
il sampi, una lettera di cui non si sa nemmeno
il nome originario, per il 900; e il digamma, che
ha subito non so quante trasformazioni nei secoli, per il 6.
Svolgere le operazioni numeriche con numeri
di questo tipo è un po’ più complicato che con
i nostri, perché le tabelline sono più grandi: se
noi ci ricordiamo quanto fa sette per otto non
abbiamo problemi a calcolare settanta per otto,
mentre per un greco si trattava di due operazioni fondamentalmente distinte. Nulla di così
trascendentale, probabilmente, anche tenuto
conto che padroneggiare l’aritmetica a questi livelli era prerogativa di ben poche persone. Ciò
che probabilmente non si nota a prima vista è
però un’altra cosa. L’assenza dello zero, che non
sembra così tragica, impedisce di definire numeri
davvero grandi: non è che si possano aggiungere apostrofi e altri simboli a piacere, anche perché diventa difficile leggerli e se ne può saltare
qualcuno.
A onor del vero, però, i greci erano tosti e si
sono inventati notazioni più o meno arzigogolate per scrivere numeri grandi. Innanzitutto per
scrivere 10.000 si usava la lettera maiuscola M,
che era l’iniziale di Μυριάς (“miriade”: a scuola quando ero piccolo si insegnava ancora che
esistevano i miriametri e i miriagrammi, ma credo che ormai questi termini siano sconosciuti);
per arrivare a 6.660.000, cioè 666 miriadi, la
22

χξϝ

notazione era M – sì, come se le cifre fossero
esponenti. Archimede nell’Arenarius definì una
miriade di miriadi (108) «unità del secondo ordine»; una miriade di miriadi di unità del secondo
ordine formava un’unità del terzo ordine (1016),
e così via fino all’ordine “una miriade di miriadi”, che diventò “unità del secondo periodo” e
così via. Secondo me però si era solo divertito a
dimostrare di poter scrivere tutti i numeri che
voleva. Apollonio invece preferì limitarsi alle potenze della miriade: sopra la M scriveva il numero della potenza di 10.000 necessaria, e a destra
metteva le altre cifre, attaccando i vari pezzi con
un και che non stava per 611 ma per una specie
di “più”. Però, diciamocelo: le nostre cifre sono
davvero più comode, anche se non permettono
di fare tutti quei giochini cabalistici.
β

ι

α

ι

M E Ω O E και M Z P O E και Σ Ξ Θ
Come Apollonio scrisse 587571750269.

A parte infine ricordare che la somma dei
numeri della roulette dà proprio 666, e restare
quindi nell’ambito dei romanzieri russi dell’Ottocento con Dostoevskij e il suo Giocatore, ci
sono ancora due curiosità. Alcuni manoscritti
riportano il numero 616, e non 666; l’attribuzione a Nerone, però, rimane, perché al posto
della forma greca NERON basta prendere quella
23

latina NERO. A proposito di Guerra e pace, invece, è probabile che nel capitolo da me citato
troviate scritto «L’empereur Napoléon» con l’apostrofo, come del resto è ortograficamente corretto in francese. Peccato che in questo caso la
somma dei valori numerici corrispondenti alle
lettere dia solo 661! Molti traduttori – e sicuramente quasi tutti coloro che hanno pedissequamente copiato quella curiosità per parlare del
numero – non si sono dati la pena di controllare
i conti, e hanno dato per scontato che qualcun
altro l’avesse fatto. Giungerà la bestia, e chi non
avrà intelligenza non sarà in grado di accorgersene, perché non avrà calcolato il suo numero.
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313

«Tranquilla, pupa, per la 313 non esiste
l’impossibile!»
Paperino e il segreto della 313, in “Topolino”, 2071, 8 agosto 1995

Credo che nessuno abbia dubbi: se si parla di
313, si pensa subito alla macchina di Paperino…
quella due posti un po’ sgarrupata in cui non si
sa come riescano a infilarsi anche Qui, Quo e
Qua, che sembra sempre mettersi in moto per
miracolo, rimanendo però intera fino al termine della storia. Sì, la 313 è un po’ magica: in fin
dei conti, proprio come Paperino può indossare
i panni del supereroe e trasformarsi in Paperinik, anche la sua auto cambia facc… ehm, targa, diventa X, ed è equipaggiata con tanti gadget
da fare invidia all’Aston Martin di James Bond.
C’è chi afferma che 3-13 (13 marzo) sarebbe la
data di nascita di Paperino, chi si limita a notare
la presenza dello sfortunato 13 all’interno della
targa; tuttavia quest’ultima dev’essere una semplice coincidenza, visto che l’auto di Topolino è
targata 113.
Ma forse non tutti sanno che la prima apparizione della 313, sebbene ancora priva di targa,

risale addirittura al 1937, nel cartone animato di
Al Taliaferro Don Paperino (Don Donald), che
tra l’altro segna la prima avventura di Donald
Duck da protagonista e non da comprimario di
Mickey Mouse. La storia è ambientata in Messico: Paperino, armato di sombrero, chitarra, e
a dorso d’asino, è fidanzato con Donna Duck
(sarà Paperina, cioè Daisy Duck? Le fonti non
sono chiare: come nelle migliori saghe, le origini
sono leggendarie). Quando questa viene disarcionata e Paperino reagisce mettendosi a ridere
sguaiatamente, lei si arrabbia e se ne torna a casa
dopo avergli spaccato la chitarra in testa; a quel
punto lui decide di scambiare l’asino, che si era
messo a sua volta a ridere della scena, con una
“Belchfire Runabout modello 1934” (anche il
modello è inventato). Il nostro eroe torna dalla
sua bella, che all’inizio è felicissima; ma quando
l’automobile rivela il primo degli innumerevoli inconvenienti meccanici di cui è costellata la
sua carriera, il temperamento fumante del nostro
eroe prorompe ancora una volta e la situazione
degenera molto in fretta, come del resto capitava sempre nei primi cartoni con il papero. La
targa viene aggiunta nel 1939, nelle strisce della
coppia Bob Karp-Al Taliaferro, che sono stati i
primi grandi autori Disney dopo lo stesso Walt.
La nascita della 313 è stata infine oggetto
di un reboot nel 1995. Nella storia, sceneggiata da Fabio Michelini e disegnata da Massimo
De Vita, Paperino racconta a Pico De Paperis di
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aver acquistato la macchina mentre si trovava
in Messico con Paperina a girare un film, e che
poi, mentre cercava senza successo di spingere
giù da un burrone la 313 in panne, incontrò un
eremita che non solo fece temporaneamente diventare l’auto “super”, ma le lasciò una scintilla
di vita (e forse anche doti divinatorie). L’auto rimane di nuovo in panne, ma una volta portata
dal meccanico questi non trova alcun malfunzionamento; Paperino e Pico scoprono poi che
quel contrattempo ha permesso loro di evitare di
essere sepolti da una valanga, abbattutasi sulla
strada che avrebbero dovuto percorrere, e a quel
punto capiscono che l’utilitaria aveva simulato
il guasto per salvarli.
Parlare però solo delle trovate numerologiche disneyane è senza dubbio davvero limitante, perché la Disney ha sempre avuto un occhio
di riguardo per le scienze in generale e per la
matematica nello specifico. Ad esempio, risale
al 1959 il cortometraggio animato Paperino nel
mondo della Matemagica (Donald in Mathmagic Land), in cui il nostro eroe, durante una battuta di caccia in solitaria, che lo porta in una
strana foresta dove le radici degli alberi sono
quadrate e nei torrenti non scorre acqua ma numeri, viene catapultato nell’antica Grecia, dove
nientemeno che Pitagora lo introduce alle bellezze della matematica e della geometria, a partire
dal rapporto aureo. Lo Spirito d’Avventura, che
gli fa da guida in questo viaggio, gli spiega che
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«tutto è organizzato secondo il numero e la forma matematica», rendendo il nostro papero un
adepto del pensiero matematico.
Non è chiaro se la Disney abbia davvero notato le potenzialità didattiche di questo cartone,
facendone una versione da distribuire nelle scuole, ma molti insegnanti americani lo usarono per
mostrare ai loro allievi le bellezze della matematica al di là dei temibili libri di testo. Più recentemente, Disney Italia ha promosso l’iniziativa
“Topolino Comic&Science”: gli sceneggiatori
Francesco Artibani e Fausto Vitaliano collaborano con scienziati e ricercatori nello scrivere storie
a tema scientifico, a cui vengono anche affiancati
approfondimenti per i più curiosi. La prima storia di argomento specificatamente matematico è
stata Paperino e i ponti di Quackenberg, basata

Eulero De Paperis risolve un problema matematico
(© Disney).
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su un soggetto di Artibani e Alberto Saracco e
illustrata da Marco Mazzarello; zio Paperone,
borgomastro di Quackenberg, propone una sfida
al povero Paperino, che dovrà ricorrere all’aiuto
di Eulero De Paperis per mostrare a tutti i concittadini l’impossibilità di trovare il percorso richiesto. La storia riecheggia ciò che Eulero fece
per studiare il problema dei ponti di Königsberg,
il punto di inizio della teoria dei grafi.
Ma torniamo ai numeri. Avete mai notato
le matricole che i membri della Banda Bassotti sfoggiano sui loro maglioni? A parte Nonno
Bassotto, che al posto della matricola ha la scritta «Grazia», ciascuno di loro ha un numero di
sei cifre. Nelle storie disegnate da Don Rosa, e
in quelle create in Italia, le prime tre sono per
tutti 176, mentre le altre tre sono “1”, “7”, “6”
messe in un qualche ordine. Abbiamo così per
esempio 176-176 e 176-671. Quanti Bassotti
possono esserci in tutto? Il conto è presto fatto:
ce ne possono essere al più sei. Don Rosa qualche volta ne ha disegnati sette in una stessa vignetta, facendo però attenzione a non mostrare
la matricola di uno di loro per evitare di trovarsi
con un doppione.
Con solo tre elementi a disposizione non è
complicato individuare il numero totale di “anagrammi” possibili, ma se ce ne sono molti di più
è necessario trovare un metodo meno artigianale. Per fortuna la combinatorica, la branca della
matematica che si occupa di contare strutture
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finite e discrete, ci viene in aiuto. Se abbiamo un
insieme con n elementi tutti distinti tra di loro, il
numero di modi in cui possono essere ordinati –
le permutazioni dell’insieme, per usare il termine
tecnico – si calcola in questo modo. Abbiamo n
possibilità per scegliere il primo elemento; per
il secondo ce ne rimangono n − 1; per il terzo
n − 2; e così via fino all’ultimo elemento che in
realtà non scegliamo perché è appunto rimasto
da solo. Visto che tutte queste scelte sono tra
loro indipendenti, dobbiamo moltiplicare tutti
i numeri da 1 a n. Il risultato si chiama “fattoriale di n”, e si indica con n!; c’è chi dice che il
punto esclamativo indicherebbe lo stupore nel
vedere quanto rapidamente cresce il valore di n!
al crescere di n. Per dire, le tredici carte di picche in un mazzo da poker si possono ordinare
in 6.227.020.800 modi diversi; ma se prendiamo
tutto il mazzo abbiamo 52! modi per ordinarlo,
cioè un numero di 68 cifre.
Attenzione, però! Tutto questo vale solo se
gli elementi da mettere in ordine sono distinti.
Non fate l’errore commesso da Umberto Eco nel
Pendolo di Foucault, quando Belbo mostra il suo
programma BASIC per calcolare tutte le permutazioni del nome di Dio, partendo dal tetragramma IHVH. «Forse ci rimarrai male: le permutazioni possibili sono solo ventiquattro». Peccato
però che nella lista si trovino dei doppioni. Se
scambiamo di posto le due H di IHVH otteniamo lo stesso tetragramma: lo stesso capita a
30

Casaubon quando usa l’esagramma IAHVEH,
ottenendo 720 permutazioni uguali a due a due.
È vero che l’Onnipotente può distinguere quanto al nostro occhio appare identico, ma sbagliare elemento non è il massimo, se dobbiamo rivolgerci a Lui. Lasciando da parte le questioni
teologiche, per fortuna c’è un modo facile per
contare tutte le permutazioni effettivamente distinte, applicando lo stesso ragionamento che si
è fatto in precedenza. Se un certo simbolo appare k volte, immaginiamo per un momento di aggiungere un segno di riconoscimento a ciascuna
sua apparizione. Abbiamo così k simboli diversi,
che possono essere ordinati in k! modi distinti.
Ma in realtà essi sono tutti identici, quindi occorre dividere il numero teorico di permutazioni
per k!, e fare la stessa cosa per tutti i simboli che
appaiono una volta sola. Nel nostro caso, IHVH
avrà dunque 12 permutazioni essenzialmente distinte, e IAHVEH 360.
I matematici non si limitano però a giocare con le permutazioni contando quante ce ne
sono: sarebbe troppo semplice. Per prima cosa,
calcolano come si ottiene una permutazione a
partire da un’altra che viene presa come punto di partenza. Modifichiamo il nome di Dio e
facciamolo diventare IAHVEK, per avere tutte lettere distinte. Possiamo ottenerlo a partire
dall’ordine alfabetico AEHIKV con una serie di
scambi di posto (trasposizioni) di coppie di simboli: (AI), (KV), (EA), (EV). Ci sono infiniti modi
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di inanellare trasposizioni per arrivare al nome
scelto, ma si può essere certi di una cosa: se uno
di questi modi richiede un numero pari di scambi, allora lo faranno tutti gli altri. Si parla così
di “permutazioni pari e dispari”, che hanno una
certa importanza: per dire, il gioco del 15 nella
versione originariamente prodotta da Sam Loyd,
nella quale il 14 e il 15 erano scambiati tra loro,
non può essere risolto perché si possono raggiungere solo permutazioni pari ma la posizione
di partenza è una permutazione dispari (non preoccupatevi… quelli venduti oggi sono risolvibili). Un altro modo di selezionare oggetti sono le
dismutazioni (in inglese derangements): si tratta
di permutazioni che non lasciano alcun elemento al proprio posto, e sono quindi le più disordinate possibili. Può sembrare incredibile, ma al
crescere di n il rapporto tra numero di permutazioni e di dismutazioni di n elementi tende molto
rapidamente alla costante matematica e. Se abbiamo sei elementi, calcolando 720/e otteniamo
264,873… che arrotondato all’intero più vicino
dà il risultato corretto, cioè 265 dismutazioni.
Un’ultima nota a proposito del topoliniano
113: in molti film della Pixar si vede fugacemente un codice A113, che può essere la targa di
un’auto, come in Toy Story o Cars 2, oppure
un particolare qualunque. No, non è un omaggio a Mickey Mouse, anche perché a quanto ne
so la targa 113 è presente solo nelle storie italiane e non in quelle statunitensi (omaggio alla
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Polizia?). Molto più prosaicamente, A113 è il
numero di un’aula al California Institute of Arts
dove hanno studiato molte delle persone che lavorano alla Pixar, tra cui il direttore creativo della società, John Lasseter… anche se non posso
garantire che sia fatta come quella in cui entra
Sulley in Monsters University.
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