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Possibili connessioni matematiche  tra le  
 

geodetiche chiuse, i  tori con  g buchi e la  
 

congettura di Birch e Swinnerton- Dyer 
 

 
(dedicato alla giovane matematica iraniana Maryam Marzakhani  

recentemente scomparsa) 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero  
 
Abstract 
 
 In this paper we will show a possible connection  
 
between  closed geodetics  and  Birch and  
 
Swinnerton-Dyer  conjecture 
 
Riassunto  
 
In questo lavoro essenzialmente divulgativo con  
 
qualche  piccola ricerca (per esempio sui numeri  
 
congruenti ) cercheremo di trovare una  
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connessione aritmetica tra le geodetiche chiuse di  
 
Maryam  Marzakhani sulle ciambelle con n buchi  e i  
 
numeri di foma 6b -1 (grado polinomiale), e i numeri  
 
congruenti di forma  d = 8k +5 di forma 6k + 1 e  
 
6k +3  della congettura di  Birch e  Swinnerton – Dyer,   
 
anche questa connessa a ciambelle (sinonimo di tori)   
 
con più buchi , tramite le equazioni  ellittiche , lontane  
 
parenti delle geodetiche chiuse 
 

°°°°°°°°°°°°° 
 

 
 
Cominciamo con l’articolo del prof. Giorgio   
 
Odifreddi  su Le Scienze di Agosto 207 

  
sulle geodetiche chiuse, ma anche su Repubblica : 
 
Morte di una matematica iraniana - Il non-senso della vita 3.0 - Blog ... 
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odifreddi.blogautore.repubblica.it/2017/08/01/morte-di-una-matematica-
iraniana/ 
4 giorni fa - Maryam Mirzakhani, la prima e (finora) unica donna a vincere 
una medaglia ... Tra le geodetiche chiuse, alcune passano più di una volta 
in uno stesso ... su particolari superfici da lui considerate nella teoria delle 
stringhe. 

Morte di una matematica iraniana 

Maryam Mirzakhani, la prima e (finora) unica donna a vincere una 
medaglia Fields per la matematica, è morta di cancro al seno il 14 luglio 
scorso, a soli quarant’anni. Era nata il 3 maggio 1977 a Teheran, e fin da 
ragazza aveva rivelato doti eccezionali. Ad esempio, frequentando le 
medie e le superiori alla scuola Farzanegan, un’istituzione distribuita 
sull’intero territorio iraniano e appositamente creata “per lo sviluppo dei 
talenti eccezionali”. E vincendo per due volte la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Matematica, nel 1994 e 1995, realizzando la seconda volta un 
punteggio pieno di 42/42.  

Benché un enfant prodige spesso smetta di essere un prodige quando cessa 
di essere un enfant, e in genere rientri tristemente nei ranghi degli adulti, a 
volte riesce a superare la condizione di Ex prodigio (1953) e a svilupparsi 
intellettualmente, fino a poter dichiarare Sono un matematico (1956), come 
nei titoli dei due volumi dell’autobiografia di Norbert Wiener. In 
particolare, una dozzina di vincitori delle Olimpiadi della Matematica sono 
arrivati fino alla medaglia Fields, e la cosa è riuscita anche alla Mirzakhani 
nel 2014.  

La fama l’aveva però raggiunta già dieci anni prima, nel 2004, con la sua 
tesi di dottorato: a Harvard, dov’era approdata dopo la laurea a Teheran 
nel 1999, e con Curtis McMullen, lui stesso medaglia Fields nel 1998. Il 
risultato che la rese famosa fu un calcolo nello stile dei grandi teoremi: ad 
esempio, quello di Jacques Hadamard e Charles Jean de la Vallée Poussin, 
che nel 1896 dimostrarono che la distribuzione dei numeri primi è 
logaritmica, nel senso che il rapporto fra il numero n e il numero dei primi 
minori di n tende al logaritmo naturale di n.  

Anche in geometria si erano fatti calcoli simili. In particolare, 
considerando superfici chiuse come la sfera o le ciambelle con uno o più 
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buchi, e le linee di lunghezza minima, o “geodetiche”, su di esse: ad 
esempio, i meridiani sulla sfera. Nel caso delle ciambelle con buchi, le 
geodetiche chiuse erano risultate crescere in maniera esponenziale, nel 
senso che il prodotto fra il numero n e il numero di geodetiche chiuse di 
lunghezza minore di n tende all’esponenziale naturale di n.  

Tra le geodetiche chiuse, alcune passano più di una volta in uno stesso 
punto, autointersecandosi, e altre no. Nella sua tesi Mirzakhani dimostrò 
che queste ultime, dette “semplici”, sono relativamente poche: il loro 
numero, infatti, non cresce esponenzialmente rispetto alla lunghezza, ma 
solo polinomialmente. E il grado del polinomio in n è legato al numero 
di buchi della ciambella, in una maniera già intuita da Riemann: cioè, 
sei volte il numero dei buchi meno uno.  

Una delle applicazioni di questo risultato fu una nuova e naturale 
dimostrazione di una congettura di Edward Witten, medaglia Fields 
nel 1990, legata alle intersezioni delle geodetiche su particolari 
superfici da lui considerate nella teoria delle stringhe. Una congettura 
profonda, di dimostrazione difficile, la cui soluzione nel 1992 da parte 
di Maxim Kontsevich aveva contribuito a far vincere pure a lui la 
medaglia Fields nel 1998.  

Nel 2006, due anni dopo la sua tesi, la Mirzakhani iniziò una 
collaborazione con Alex Eskin, che sfociò nel 2014 in un monumentale 
lavoro di quasi 200 pagine sulle traiettorie seguite dalle palle da biliardo 
che rimbalzano sui bordi di tavoli poligonali con angoli razionali. La cosa 
può sembrare ludica, ma è in realtà un tipico esempio di un sistema 
dinamico che può facilmente portare a comportamenti caotici. E la tipica 
domanda che ci si pone su un simile biliardo è se esistono traiettorie che 
passino su tutti i punti del tavolo.  

Un modo per legare queste problematiche alla geometria consiste nel porre 
degli specchi ai lati del tavolo, in modo da trasformare il percorso a zig-
zag della pallina che rimbalza sui bordi di un unico tavolo in un percorso 
rettilineo su una successione di tavoli riflessi osservati negli specchi. 
Incollando fra loro i bordi estremi dei tavoli di queste successioni si 
ottengono superfici analoghe alle ciambelle, sulle quali le palline si 
muovono seguendo delle geodetiche. E una tipica applicazione di questi 
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studi riguarda la possibilità di illuminare ogni punto di una stanza con le 
pareti a specchio mediante un’unica lampadina piazzata nel punto giusto.  

Ricerche di questo genere esemplificano un motto di Maryam Mirzakhani: 
che “non bisogna limitarsi a cogliere i frutti di una pianta dai rami a 
portata di mano”, perché “non è detto che la vita debba essere facile”. 
Come dimostrano sia i suoi spettacolari lavori, sia la sua triste e prematura 
morte.  

(Rubrica Il matematico impertinente di Agosto su Le Scienze)  

Funzione esponenziale 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

In matematica, la funzione esponenziale è l'elevamento a potenza con 
base il numero di Eulero e ; la scelta di questo particolare valore è 
motivata dal fatto che, in questo modo, la derivata della funzione 
esponenziale è la funzione esponenziale stessa. Viene solitamente 
rappresentata come , oppure quando è difficile scrivere la variabile 
come un esponente. 

La funzione esponenziale riveste una grande importanza in moltissimi 
ambiti della matematica, come la trigonometria, lo studio delle equazioni 
differenziali, la teoria degli sviluppi di Taylor, lo studio delle trasformate 
integrali. 

La funzione esponenziale può essere definita, oltre che sui numeri reali, 
anche sui numeri complessi o anche su oggetti più complicati, come ad 
esempio matrici quadrate. È inoltre la funzione inversa della funzione 
logaritmo. 

  Il prof. Odifreddi parla di una connessione di Witten  con la teoria 
delle stringhe: 

Una delle applicazioni di questo risultato fu una nuova e naturale 
dimostrazione di una congettura di Edward Witten, medaglia Fields nel 
1990, legata alle intersezioni delle geodetiche su particolari superfici da lui 
considerate nella teoria delle stringhe. Una congettura profonda, di 
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dimostrazione difficile, la cui soluzione nel 1992 da parte di Maxim 
Kontsevich aveva contribuito a far vincere pure a lui la medaglia Fields nel 
1998.  

Nostra osservazione: alla funzione esponenziale , , con il numero  

2,718 di Eulero  può connettersi la sezione aurea e i numeri di  

Fibonacci, con il numero aureo 1,618 tramite  le potenze di 10 e il  

teorema dei numeri primi e loro dimostrazione.  

 Tabella  per la connessione tra  e^n  e  Ф e numeri di Fibonacci n 

 

n  e^n    ≈     Fn    ≈ln(10)^y 
1 2,718   ≈ 3 ≈ln(10)^1 =2,30 
2 7,387   ≈ 8 ≈ ln(10^4) = 9,210 
4 54,575 ≈ 55 ≈ln(10^25) = 57,564 
5 148,336 ≈ 144 ≈ln(10^65)=149,668  
.. ...  

 Da cui poi le tabelle  dei valori di π(10^n) per le potenze di 10  

relativamente  al TNP di cui parla il Prof. Odifreddi 
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Per N =10 000 abbiamo N/π(N) = 8,1 valore reale della densità ≈  

8 numero di Fibonacci, a sua volta vicino a  9,21  = ln(10 000). 

La funzione esponenziale   è connessa anche con la statistica,  e in  

particolare  con la distribuzione log-normale. 

 La sezione aurea e i numeri di Fibonacci sono presenti anche  

nelle teorie di stringa,  Rif. 1 e 2 

In questo lavoro ci interessa però maggiormente una possibile  

connessione tra i numeri  di forma 6k – 1, dal brano di Odifreddi: 

Tra le geodetiche chiuse, alcune passano più di una volta in uno stesso 
punto, autointersecandosi, e altre no. Nella sua tesi Mirzakhani dimostrò 
che queste ultime, dette “semplici”, sono relativamente poche: il loro 
numero, infatti, non cresce esponenzialmente rispetto alla lunghezza, ma 
solo polinomialmente. E il grado del polinomio in n è legato al numero di 
buchi della ciambella, in una maniera già intuita da Riemann: cioè, sei 
volte il numero dei buchi meno uno.  

Ponendo k il numero dei  buchi avremo   6k -1 come grado del  

polinomio: ma  6k -1 è una delle forme aritmetiche dei numeri  

primi per molti e infiniti valori di k   (l’altra è 6k +1 e solo i due  

numeri primi 2 e 3 non sono di questa forma)  Poiché tale  

connessione è con il numeri dei buchi di una ciambella topologica  

(il toro è una ciambella con un solo buco), ci chiediamo se ci  

possa essere  una connessione con i numeri congruenti e primi di  

forma 8k +5m che sono invece di forma mista 6k-1, 6k+1 e  
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6k + 3, questi ultimi ovviamente non primi, poiché sono multipli  

di 3, poiché anche la congettura di Birch e Swinnerton -Dyer si  

basa su ciambelle  con k buchi.  

 

Vediamo ora la  Tabella numeri primi di forma 8k +5  e loro  

forma equivalente6k +1 (da osservazione sui numeri congruenti) 

 Se tale connessione fosse giusta,  ce ne sarebbe una anche tra  

stringhe  e ipotesi di Birche Swinnerton Dyer  e possibilmente  

utile alla dimostrazione di quest’ultima , tramite i numeri 6k -1   

delle geodetiche chiuse ( loro grado polinomiale) e i numeri  

congruenti per qualche equazione ellittica connessa ad un numero  

congruente di forma 8k+5 = 6k’-1 , che garantirebbe infiniti punti  

razionali ( a loro volta alla base della nota crittografia ECC  

difficilissima da violare) 

I numeri, primi o  eccezionalmente anche non primi, di  
 
forma 8k + 5, sono  anche  congruenti e quindi sono un  
 
sottoinsieme del totale dei numeri    congruenti fino ad  
 
un certo limite, per esempio fino a 1000, 10000  o altro.. 
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TABELLA  1 
 
  k’ 
    

N = 8k+5 
e  anche 
numeri  d 
congruenti 

primo composto Osservazioni 
Forma 6k’-1 
p connesso 
alle 
geodetiche 

1 13 si  Di fotma  
6k +1, 
poiché 
13 = 6*2 +1 

2 21 no Si   3*7  
3 29 si  di forma 

 6k-1, poiché 
29 = 6*5 -1 
E quindi 
possibile 
grado 
polinomiale 
per 
ciambelle 
con 5 buchi 

4 37 si  37 di forma 
6k +1 con k 
= 6 

5 45 no Si   5*9 Composto 
ma  anche 
congruente  
e non libero 
da quadrati 
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6 53 si  53 di forma  
6k -1  
con k =9 

7 61 si  ... 
8 69 no Si  3*23  
9 77 no Si  7*11  
10 85 no Si  5*17  
11 93 no Si  3*31  
12 101 si  101 di forma 

6k -1 
per k =17  

13 109 si   
… … … …  
20 165 no Si 3*5*11  
21 173 si  ... 
23 189 no 3^3*7  
24 197 si   

Abbiamo, fino a k = 24  e k’ =  33, solo  i numeri  29, 53 e 101  

 possibilmente connessi alle  geodetiche chiuse  di forma 6k’ -1   

come  numeri congruenti di forma 8k+5 con  k’  5,  9 e 17  

molto prossimi a numeri di  Fibonacci o loro medie 5, 8 e 17 =  

(13 +21)/2 =17, mentre i numeri k  di 8k + 5   hanno valori  

successivi 2, 5, 6, 9,  10,12,13  e 21 e con 6 = 5 +1,  9= 8+1,  10 =  

(8 +13)/2 ≈ 10,5,  12 = 13 – 1. 

Gli altri primi 10 numeri, primi e non primi, di forme 6k -1  e  

connessi ai gradi di polinomio delle geodetiche chiuse, sono  
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Tabella 2 

  k = numero 
di buchi 

6k-1 primo composto 

1 5 si  
2 11 si  
3 17 si  
4 23 si  
5 29= 8*3+5e 

numero 
congruente 

si  

6 35 no composto 
7 41 si  
8 47 si  
9 53 si  
10 59 si  

Come vediamo, sono quasi tutti numeri primi, tranne 35 =  

5*7, e al crescere di k  ce ne saranno altri, ma i numeri 
primi  saranno sempre di più . Ma né i lavori di Marzakhani  
e né il  prof. Giorgio Odifreddi  dicono nulla a proposito: 
ma siccome  il numero dei buchi è sempre un numero 
naturale k , non ci  dovrebbe essere distinzione tra numeri 
primi e numeri  composti,  e prevalgono i numeri primi 
poiché 6k -1 è una  delle loro forma, e 35 = 6*6 - 1= 35  
potrebbe essere benissimo il livello polinomiale per una 
geodetica chiusa per una  ciambella con  k = 6 buchi  . 

I numeri congruenti  d = 8k + 5  sono importanti perchè  

 tutte le curve ellittiche  della forma  y2 = x3 + px,   
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quando  p è un primo  della forma 8k+5 (come 13, 29, 37  e  
 
così via).  Si congettura che in questi casi il rango sia  
 
sempre 1 , il che  implicherebbe che ci sono infinite  
 
soluzioni razionali  (cosa  importante sia ai fini della  
 
congettura sia  alla relativa  crittografia ECC, poiché per  
 
violarla si dovrebbe ritornare a ritroso verso il punto  
 
razionale di partenza come chiave  segreta). 
 
Ma torniamo alla congettura di Birch e Swinnerton – Dyer,  

poiché anche questa  è connessa  i tori  (o ciambelle) con buchi  

topologiche . Da Rif. 3 riportiamo, da pagg. 256 -257:  

“...Nel capitolo VI  sulla congettura di Mordell e nel capitolo VII 
sull’ultimo teorema di Fermat  abbiamo incontrato uno trai più 
meravigliosi attrezzi dell’intera matematica, le curve ellittiche. 
Mordell formulò quella che all’epoca era un’ipotesi azzardata,  e 
congettrurò che il numero di soluzioni razionali di un’equazione 
algebrica in due variabili  dipenda dalla curva complessa 
associata. Se il genere è 0  - cioè se topologicamente la curva è 
una sfera, - allora le soluzioni sono date da una formula. Se il 
genere è 1  -  la curva è topologicamente un toro, il che è 
equivalente a essere una curva ellittica  - allora   tutte le soluzioni 
razionali si possono costruire a partire da un elenco finito 
applicando una struttura di gruppo naturale. Se il genere è 2 o più 
– la curva è  topologicamente un toro con g buchi  con g >  2 – 
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allora il numero delle soluzioni è finito. Come abbiamo visto, 
Faltings  dimostrò nel 1983  questo notevole teorema...C’è ancora 
molto che non si sa: a volte il gruppo è infinito, e e quindi c’è un 
numero infinito di soluzioni razionali, ,altre no, e il numero delle 
soluzioni razionali è finito. Sarebbe utile capire quando  si verifica 
o l’altro dei casi. ( Le nostre osservazioni sui numeri congruenti 
in Rif. 4 potrebbero forse, speriamo,  aiutare questa 
comprensione, N.d.A.A. ) In realtà ci piacerebbe molto conoscere  
la struttura astratta del gruppo. La dimostrazione di Mordell  che 
un elenco finito genera tutte le soluzioni ci dice che il gruppo si 
può costruire a partire da un gruppo finito. E da un gruppo con la 
struttura di reticolo. Quest’ultimo  è composto da tutte le sequenze 
di interi ( m1, m2, m3) di interi,  e le sequenze si sommano nel 
modo ovvio: 

( m1, m2, m3) + ( n1, n2, n3) = (m1 + n1,  m2 + n2,  m3+ n3) 

  La lunghezza delle sequenze è  detta rango del gruppo (e 
geometricamente è la dimensione del reticolo). Se il rango è o, il 
gruppo è finito; se è diverso da 0, il gruppo è infinito).Quindi, per 
capire quante soluzioni ci sono, non ci serve l’intera struttura del 
gruppo; ne basta il rango. Ed è di questo che parlala congettura di 
Birch e Swinnerton – Dyer. ...” 

 Qui un breve schema riepilogativo di questo lavoro, da leggere  

dal basso verso l’alto, per un confronto tra le geodetiche chiuse  

con la congettura di Birch e Swinnweton - Dyer: 

 Riemann  ( analisi complessa)   Riemann (Teoria  dei numeri) 
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            ↑                                                      ↑ 

E il grado del polinomio in n è legato al numero 

di buchi della ciambella, in una maniera già                                                ↑ 

intuita da Riemann: cioè, sei volte il numero                    

dei buchi meno uno.  

             ↑                                      connesse alla funzione zeta di        

                                                    Riemann e dei numeri primi  

 

 particolari superfici da lui               

                                                              

considerate  nella teoria                         ↑ 

delle stringhe  (Rif.6)           Funzioni L(C,s)  di Dirichlet (Rif.5) 

             ↑                                                    ↑          

(Edward Witten)                   rango  r   delle curve ellittiche                

            ↑                                                     ↑ 

 Geodetiche chiuse  →       Ciambelle (tori)   con g buchi 

               ↑                                                  ↑ 

(Maryam  Mirzakhani)        Cong. di Birche Swinnerton -Dyer                          

  

Un altro brano su sfere e tori con buchi  e loro geometrie è il  
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seguente è il seguente,tratto da Rif. 3, pag. 198: 

“ – sfera,  g = 0  : geometria ellittica; 

   - toro,    g = 1 :   geometria euclidea   

   -  toro con g buchi, g = 2, 3, 4,... :  geometria iperbolica 

Ora alcune immagini per qualche esempio , tratto da  

Wikipedia: 

 
Sfera  (g=0) 
 

 
Toro (g=1) 
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Slip di Moebius (g = 2) 
 

 
 
 
Bottiglia di Klein (g=2) 
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Nastro di Moebius   (g=1) 
 

 

 

Toro a quattro manici (g 0 4) 

 

 

 

Infine, da Rif. 6, riportiamo il brano che riguarda i  

contributi di Maryam Mirzakhani  ai successivi lavori di  

E.Witten  e loro connessioni con la teoria delle stringhe: 
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“...Cerchiamo ora di spiegare, il più semplicemente possibile, perché 
la studiosa iraniana ha vinto la medaglia. Maryam Mirzakhani ha 
dato, come si legge nella motivazione del premio, eccezionali 
contributi allo studio della teoria delle superfici di 
Riemann (superfici in cui è fissata la struttura conforme, in altre 
parole il modo di misurare gli angoli) e degli spazi che le 
parametrizzano (spazi di moduli). Questi risultati sono stati intuiti e 
ottenuti con una straordinaria combinazione di metodi geometrici, 
algebrici, topologici, analitici e probabilistici. In particolare, 
nell’ambito delle superfici iperboliche (superfici a curvatura 
negativa, che si possono rappresentare localmente come delle 
“selle”), Maryam ha dimostrato importanti teoremi riguardanti il 
volume dello spazio di moduli, il numero e la lunghezza delle 
geodetiche (curve di minima lunghezza) chiuse sulle 
superfici. 

Tali risultati le hanno permesso di ottenere una nuova (e 
inaspettata) dimostrazione di una importante formula di Witten 
sugli invarianti topologici delle superfici, stabilendo così una 
connessione con il campo della fisica quantistica (Witten, 
matematico e fisico americano, anch’egli vincitore nel 1990 della 
medaglia Fields, ha dato essenziali contributi alla teoria 
delle stringhe e alla teoria quantistica dei campi). Inoltre, 
studiando la dinamica degli spazi di moduli, la Mirzakhani ha 
potuto dimostrare, tra l’altro, le proprietà ergodiche del flusso dei 
terremoti di Thurston, ovvero particolari deformazioni di strutture 
iperboliche che si possono rappresentare come composizione di 
“scorrimenti” ed “emersioni”. Recentemente, ha dimostrato 
un’importante congettura da molti anni aperta relativa alle 
proprietà di “regolarità” della chiusura delle geodetiche 
complesse, che le differenziano dalle geodetiche reali, la cui 
chiusura può avere caratteristiche frattali....2 

 

(Il neretto  è nostro per evidenziare  i brani più interessanti  

ai fini di questo lavoro) 



19 
 

 

Conclusioni 

 Possiamo concludere che esiste una connessione  

matematica  tra  le geodetiche  chiuse  ( e  forse anche con  

teoria delle  stringhe con i suoi aspetti  topologici  ) e la  

congettura di Birch e Swinnerton – Dyer (e  simili aspetti  

topologici, come  ciambelle con buchi) , tramite i livelli   

polinomiali   con numeri 6k – 1 con k numero di buchi   e   

numeri primi  congruenti di forma 8k + 5 e di forma 6k’ -1  

con k ‘ e k vicini ai numeri di Fibonacci) . Tutto   

teoricamente possibile, anche se ancora da approfondire   

dal punto di vista  matematico e fisico. 

In Rif.4, infine, riportiamo un nostro recente risultato sui  

numeri  congruenti, in particolare di quelli che seguono un  

quadrato k2  in  base alle caratteristiche di k ( pari, dispari,  

ecc.) e all’osservazione  che i rapporti tra i due cateti di un  

triangolo congruente   raramente  superano il valore di 5 ,  

il che spiegherebbe  parzialmente perchè le equazioni  

ellittiche con infiniti punti  razionali (e quindi positive per  
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la congettura di Birch e Swinnerton  –  Dyer) sono  

relativamente poche, essendo la maggior parte  connesse a  

triangoli non congruenti, cioè con valori dei rapporti  

tra i cateti superiori a 5 , e quindi lunghissimi (un cateto  

molto più  lungo dell’altro), e che evidentemente sono  

tantissimi e  molto più numerosi di quelli con rapporti fino  

a 5, proprio come le equazioni ellittiche con infiniti punti  

razionali rispetto a quelle, moltissime,  con   un numero  

finto di punti razionali 

Riferimenti (tutti sul nostro sito, salvo diverse  

indicazioni) 

 

 

1  - FIBONACCI, DIMENSIONI, STRINGHE: NUOVE INTERESSANTI ... 

eprints.bice.rm.cnr.it/640/ 

FIBONACCI, DIMENSIONI, STRINGHE: NUOVE 
INTERESSANTI CONNESSIONI  

Di Noto, Francesco and Nardelli, Michele (2008) FIBONACCI, 
DIMENSIONI, STRINGHE: NUOVE INTERESSANTI 
CONNESSIONI. Dip.Sc.Terra-Dip.Matem.Unina. (Unpublished)  
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Abstract 

In questo lavoro si mostrano semplici ma interessanti connessioni 
tra i numeri F di Fibonacci F = 1,2,3,5,8,13 e i numeri D 
corrispondenti alle dimensioni spazio-temporali coinvolte nelle 
teorie di stringa, con D = 2F, formula che potrebbe essere la 
condizione limitante (o una delle condizioni limitanti) circa i modi 
di vibrazioni delle stringhe, le quali possono vibrare solo con certi 
numeri D, come 10 e 26 per le stringhe eterotiche, e non con altri. 
Inoltre potrebbe esistere una connessione tra le simmetrie dei 
gruppi algebrici di Lie, importanti nel Modello Standard, e i 
numeri D = 2F. Se così fosse veramente, l’intero nostro universo 
visibile poggerebbe, dal punto di vista matematico, quasi 
interamente sui numeri di Fibonacci, oltre che sui numeri primi, i 
numeri primi naturali, ed anche sui numeri di partizioni p(n), 
coinvolti nelle teorie sulla gravitazione ma anche nelle teorie di 
stringa, e i numeri p-adici, coinvolti nelle teorie di stringa. Ci 
sarebbe quindi un solido ponte tra la fisica teorica e alcuni settori 
della teoria dei numeri (numeri di Fibonacci con la formula D 
=2F, numeri primi sottoforma di numeri primi naturali, di forma 
6F + 1, numeri p –adici, e infine i numeri di partizione; tutti 
numeri con curve logaritmiche, molto diffuse in parecchi 
fenomeni naturali.  

 

2 . Fibonacci, dimensions, strings : new interesting connections 
Francesco Di Noto e Michele Nardelli1,2 
1Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Largo S. Marcellino, 
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Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Polo delle Scienze 
e delle Tecnologie 
Monte S. Angelo, Via Cintia (Fuorigrotta), 80126 Napoli, Italy 
Abstract 
In this paper we show simple but interesting connections between 
Fibonacci numbers F = 1,2,3,5,8,13 and the D numbers 
corresponding to space-time dimensions implicated in string 
theory, with D = 2F; formula that can be the limiting condition (or 
only one of limiting conditions) about the ways of string 
vibrations; that can vibrate only with certain D numbers, as 10 and 
26 for heterotic strings, and not with other. Moreover could be 
exists a connection between the symmetries of algebraic Lie 
Group, very importantin Standard Model, and the D numbers = 
2F. 
If so were really, the whole our visible universe could stand 
mathematically almost completely on the Fibonacci numbers, 
prime numbers, natural prime numbers, and also on the partitions 
of the integers p(n), implicated in gravity theory, and also in string 
theory, and p-adic numbers, implicated in string theory. Could be 
so a strong connection between theoretical physics and some 
sectors of number theory (Fibonacci numbers with formula D = 
2F, prime numbers (with forms 6k + 1), as natural prime numbers 
(with forms  6F + 1 with f Fibonacci numbers), p-adic numbers, 
and partitions numbers; all this numbers with logarithmic curves 
very diffuse in Nature.  

 

 

3- Jan Stewart, “I grandi problemi della matematica” Einaudi, pag.  

256-257 
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4 – OSSERVAZIONI  SULLA DISTRIBUZIONE 
 

LOGARITMICA DEI NUMERI   CONGRUENTI 
 
 

(possibile Teorema dei numeri congruenti  
 

simile a quello dei numeri primi.) 
 

 
Francesco D Noto, Michele Nardelli,  Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
 
 
Abstract 
 
In this paper we show  some our  ideas  about   
 
congruent  numbers , and their  logarithm distribution ,   
 
interesting  for Birch and  Swinnerton  – Dier   
 
Conjecture. Possible theorem of congruent numbers as    
 
 theorem  of prime numbers. 
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Riassunto 
 
 
 In questo lavoro mostriamo una nostra osservazione,  
 
speriamo   originale,   sulla distribuzione  dei numeri  
 
congruenti  attorno   ai quadrati , e sulle connessioni  
 
tra numeri congruenti e numeri primi  (per esempio  
 
quelli di forma  p = 8k + 5 sono anche congruenti)  ecc.   
 
e le  possibili  conseguenze , possibilmente  e   
 
sperabilmente  positive , per la congettura di Birch e  
 
Swinnerton - Dier   e la sua futura  eventuale   
 
dimostrazione  definitiva. 
 
Un possibile teorema sulla distribuzione  logaritmica dei  
 
numeri  congruenti  molto  simile a quello dei numeri  
 
primi . 
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5 - Congettura di Birch e Swinnerton-Dyer Curve ellittiche 
Fattorizzazione discreta - Crittografia 

ing. Rosario Turco1, prof. Maria Colonnese, 

sul sito   
 
www.rudimathematici.com/blocknotes/pdf/RTBSD.pdf 
 
 

 

 E, sul sito www.sardegnasoprattutto.com/archives/4056 

  6 - Maryam Mirzakhani, 
quando la matematica è 
donna [di Giuseppe Pulina 
e Margherita Solci] 

« Previous  
/  

Next »  
By sardegnasoprattutto / 19 agosto 2014 / Conoscenza / 2 Comments  

 

 

Se non fosse stata una notizia, non starebbe rimbalzata fra tutti media 
mondiali: una trentasettenne donna iraniana, Maryam Mirzkhani, è stata 
insignita della medaglia Fields, premio che per la matematica tutti 
considerano equivalente del Nobel. E’ una notizia perché è la prima donna 
che riceve il riconoscimento (istituito nel 1936) e perché è il primo premio 
di questa entità conferito a una personalità scientifica iraniana. In realtà, la 
medaglia Fields è molto diversa dai Nobel in quanto è assegnata ogni 4 anni 
a matematici under ’40 (e non annualmente a scienziati molto avanti nella 
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carriera). 

E forse questa differenza non è casuale: Nobel, si dice, non istituì un premio 
per la regina delle scienze in quanto sospettava che la fidanzata se la 
intendesse con un matematico (Magnus Gustaf Mittag-Leffler); dal canto 
loro i matematici, riuniti al congresso mondiale di Oslo nel 1936, vollero 
premiare (in omaggio all’iniziativa del matematico John Charles Fields, 
morto quattro anni prima) le “giovani menti più brillanti” nella disciplina. 
L’altra parte della notizia risiede nel percorso, particolarmente complicato, 
che ha portato una donna iraniana al vertice della matematica mondiale: a 
17 anni vince la medaglia d’oro alle olimpiadi internazionali di matematica, 
si laurea a Teheran e consegue il dottorato ad Harvard con Curtis Mcmullen 
(anche lui medaglia fields nel 1998), per poi insegnare a Princeton e, 
attualmente, a Stanford. La “non” notizia è il fatto che il vincitore sia una 
donna. 

Sulla presunta inferiorità delle donne per la matematica, si sono esercitati 
in passato (e i media ci battono tutt’ora) in tanti, compresi eminenti 
matematici (è famosa la battuta di Herman Weyl, matematico, fisico e 
filosofo del secolo scorso, il quale citando due matematiche famose, 
Kovaleleskaja e Noether, disse la che prima non era una matematica e la 
seconda non esa una donna). Non staremo a ricordare le tante donne 
matematiche della storia (da Ipazia, alessandrina del IV secolo, uccisa dai 
fanatici cristiani, a Gaetana Agnesi, italiana del nel XVIII secolo che ha 
studiato l’equazione universalmente nota come “versiera di Agnesi”: il sito 
dedicato www.agnescott.edu riporta 148 biografie di donne matematiche 
attive dal XVIII al XX secolo): basterà riportare i dati che vedono, 
attualmente, 1015 donne svolgere a pieno tempo la professione di 
ricercatrice in matematica, rappresentando oltre il 30% del totale dei 
docenti universitari italiani (in Sardegna, la regina delle scienze è 
mingherlina: solo 15 donne matematiche fra le università di Cagliari e 
Sassari su 47 docenti, con 6 soli professori, di cui uno solo ordinario!). 

Cerchiamo ora di spiegare, il più semplicemente possibile, perché la 
studiosa iraniana ha vinto la medaglia. Maryam Mirzakhani ha dato, come 
si legge nella motivazione del premio, eccezionali contributi allo studio 
della teoria delle superfici di Riemann (superfici in cui è fissata la struttura 
conforme, in altre parole il modo di misurare gli angoli) e degli spazi che le 
parametrizzano (spazi di moduli). Questi risultati sono stati intuiti e 
ottenuti con una straordinaria combinazione di metodi geometrici, 
algebrici, topologici, analitici e probabilistici. In particolare, nell’ambito 
delle superfici iperboliche (superfici a curvatura negativa, che si possono 
rappresentare localmente come delle “selle”), Maryam ha dimostrato 
importanti teoremi riguardanti il volume dello spazio di moduli, il numero 
e la lunghezza delle geodetiche (curve di minima lunghezza) chiuse sulle 
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superfici. 

Tali risultati le hanno permesso di ottenere una nuova (e inaspettata) 
dimostrazione di una importante formula di Witten sugli invarianti 
topologici delle superfici, stabilendo così una connessione con il campo 
della fisica quantistica (Witten, matematico e fisico americano, anch’egli 
vincitore nel 1990 della medaglia Fields, ha dato essenziali contributi alla 
teoria delle stringhe e alla teoria quantistica dei campi). Inoltre, studiando 
la dinamica degli spazi di moduli, la Mirzakhani ha potuto dimostrare, tra 
l’altro, le proprietà ergodiche del flusso dei terremoti di Thurston, ovvero 
particolari deformazioni di strutture iperboliche che si possono 
rappresentare come composizione di “scorrimenti” ed “emersioni”. 
Recentemente, ha dimostrato un’importante congettura da molti anni 
aperta relativa alle proprietà di “regolarità” della chiusura delle geodetiche 
complesse, che le differenziano dalle geodetiche reali, la cui chiusura può 
avere caratteristiche frattali. 

Si tratta di argomenti difficili, per molti versi lontani e astrusi rispetto a ciò 
che è considerato “cultura” dalla media degli italiani. La speranza è che la 
Fields di Maryam e il clamore mediatico conseguente, facciano cadere 
definitivamente i pregiudizi che contrappongono le donne alla matematica 
ma, soprattutto, consiglino i cosiddetti “intellettuali” da teleriporto 
(intellettuali che frequentano i salotti televisivi utilizzando il cervello nello 
stesso modo in cui coloro colpiti da calvizie incipiente usano i residui 
capelli per mascherare la pelata, nda) dall’astenersi dal vantarsi in pubblico 
di “non capire nulla di matematica”. Ci sarebbe da vergognarsi, ci sarebbe. 

*Direttore del Dipartimento di Agraria di Sassari 
** Professore di Matematica al Dipartimento di Architettura di Alghero 

 


