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“PROFEZIE” MATEMATICHE” 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco 
Roggero 
 
Abstract 
 
In this paper  we  show our predictions about the 
possible  grandness  of some  titanic numbers: 65-
thprime numbers of  Mersenne, with 1 000 000 000  
digits, next  T(17) number of knots, and next T(7)  
TAXICAB number, . and  next two magic squares:  
sixth  and seventh. 
But also  the possible true of Riemann Hypothesis  
 
Riassunto 
 
 In questo lavoro ci occuperemo del futuro 
matematico, con previsioni, anche approssimative, su 
possibili  futuri (anche lontano ) da qui il termine di 
“profezie”; potrebbero passare ancora decenni o anche 
qualche secolo per poterle verificare …) per esempio  
scoperte di grandi numeri in base all’andamento 
statistico dei precedenti. 
 In Rif. 1 abbiamo azzardato alcune previsioni sui 
prossimi numeri primi di Mersenne , sui TAXICAB  
(somme di n cubi) , sui nodi e sui quadrati magici. 
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Sul  prossimo 49° numero di Mersenne ormai già 
scoperto, ci siamo sbagliati di circa il 3% per difetto, 
ora abbiamo previsto il 50° numero primo, speriamo 
con un errore anche minore, avendo capito il 
meccanismo dell’andamento statistico di tali numeri e 
che comunque ricordiamo: 
   
“Con lo stesso metodo, essendo 21 il  numero di Fibonacci dopo il 
17 (media) , avremo 21*1,035*1,2720*1 000 000 = 27 646 920 
(con  analogo piccolo  errore percentuale) come prossimo numero 
di cifre del 50° numero primo di Mersenne, il cui esponente n di 2 
potrebbe essere molto  vicino ad  
n ≈ 27 646 920*3,321 = 91 815 421 (stima aggiornata con le 
nuove considerazioni pratiche) “. 
 
 
Possiamo anche già prevedere qualcosa fin da ora per 
il numero primo di Mersenne ( il 65°, uno più uno 
meno)  da almeno un miliardo di cifre: 
numero approssimativo di cifre previste:   
1 205 775 000 
esponente n  approssimativo previsto: 
4 004 378 775 
 In entrambi i casi con errore di uno o due punti 
percentuali , possibilmente per difetto, sul valore reale 
che verrà trovato. Provare per credere. Peccato che il 
relativo premio da 200 000 dollari nessuno ne parla 
più, forse è stato abolito … Rimane solo quello da  
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150 000  dollari per il numero con almeno 100 milioni 
di cifre, come vedremo tra poco. 
 
Qui riepiloghiamo brevemente tali lontane previsioni, 
per i quali sappiamo però che è difficile poterle vedere  
verificate entro pochi anni poiché, a differenza dei 
numeri primi di Mersenne, per i quali ci sono premi in 
denaro (tre mila dollari per ognuno di esse e 150 000 
dollari per quello da  almeno cento milioni di cifre, 
quello da  duecentomila dollari per il numero di 
almeno sembra essere stato soppresso) e anche 
qualche utilità  pratica (servono per fare test sul 
funzionamento  per  nuovi computer); mentre per la 
crittografia RSA sono troppo grandi, quelli da 1000 
cifre sono già più che sufficienti, ma … non si sa mai) 
Per gli altri numeri  invece non ci sono premi in 
denaro, e forse nemmeno qualche possibile utilità 
pratica , inoltre   il loro calcolo esatto sarebbe molto 
difficile e  lunghissimo;  e quindi, molto 
probabilmente,  nessuno potrebbe  più interessarsene.   
 
Dal Rif. 1 riportiamo solo i brani con le nostre 
previsioni numeriche, per  come ci siamo arrivati 
rimandiamo al testo completo , reperibile sul nostro 
sito  http://nardelli.xoom.it/virgiliowizard/   
 

Sezione “Teoria delle stringhe e teoria dei numeri” 
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nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-
teoria-dei-numer 
   
Prossimo numero di nodi 
 
“La nostra previsione per T(17) è di circa 8 332 230, o 
almeno compreso tra 7 610 103 e 8 332 230, e 
possibilmente più vicino alla loro media aritmetica 
(8 332 230 + 7 610 103)/2 = 15 942.333/2 = 7 971 166 
insomma vicino a 8 000 000. 
 
1) Prossimo numero Taxicab 

 
“Otteniamo quindi una stima di T(7) reale (prossima a T(7) 
reale) di T(7) ≈ 2 961 728 353 692 566 254 076  611 968, 
con 28 cifre, mentre il numero di cifre stimato è di 27 
cifre. Una interessante osservazione è che i numeri di cifre 
dei successivi T(n) costeggia la  successione di 
Fibonacci…” (Rif. 1) 
 
Osservazioni  
Proprio come l’andamento statistico degli ultimi numeri 
primi di Mersenne, anche qui sono coinvolte anche le 
medie aritmetiche tra due numeri di Fibonacci successive. 
Infatti le 28 cifre previste sono  vicine alle 27,5  , media tra  
i due numeri  di Fibonacci 21 e 34, poiché  (21+34)/2 = 
54/2 =27,5.  Il numero di cifre del prossimo 50° numero di 
Mersenne,  è di circa 28 462 500, per lo stesso motivo , ma 
a livello  molto inferiore.  
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Confrontiamo  questo numero con le prime otto cifre di  
(T(7): 
 
28 462 500   29 617 283 con differenza  1154783 
 e rapporto 29 617 283/28 462 500   = 1,04057 
      … 
 
 Il rapporto tra  29 617 283/27 500 000 = 1,076 circa il 
quadrato del rapporto  28 462 500 /27 500 000 = 1,035  
trovato nei numeri primi di Mersenne, infatti  
1,035^2 = 1,071 ≈ 1,076… 
 
2)  Prossimo numero di quadrati magici di ordine 6 e 7 

 Il numero di quadrati magici di ordine 5 è già noto, 
 
5^12 = 244.140.625 
 
 I prossimi numeri da noi previsti (ordine 6 e ordine 7  
 
sono: 
 
“6    6^24 =  4.738.381.338.321.616.896 
7     7^36 =   2.651.730.845.859.653.471.779.023.381.601” 
 
 
 
 Qui i numeri di Fibonacci forse non centrano, ma 
notiamo che 1, 618^14 = 842,750.. ≈ 880   circa 798,5  
media tra 610 e  987 numeri di Fibonacci, con 987 = 



 

6 
 

16° n umero di Fibonacci  , e 16 ≈ 14 ≈ 13 numero di 
Fibonacci 
 
 E  244.140.625 ≈  1,618 032^40 = 228  814 877,12 
Vicino al 42° numero di Fibonacci  
 42°  (9 cifre) : 267 914 296  
Con 42  circa media 44,5   tra 34 e 55 numeri di Fibonacci  
  Ci sarebbe quindi una piccola connessione tra l’esponente  
di 1,618 e il  l’n-esimo numero di Fibonacci finale numero  
Per l’ordine 7 abbiamo infatti  
147 (31 cifre) : 23534 12818 24125 26729 52597 49209 8 
Nostra previsione: 
2.651.730.845.859.653.471.779.023.381.601” 
Quindi  questo numero dovrebbe essere prossimo a  
1,618 ^ 147,  pure di 31 cifre, in realtà è più vicino a  
1,618 ^146=  2003941342214368585094869999394,8 
Con 147 ≈ 144 = numero di Fibonacci… 
 E anche tra  n di  n-esimo numero di Fibonacci e numero di 
cifre esponente e numero di cifre 
16/3 =    5,33 + 
42/9 =    4,66 + 
146/31= 4,70 = 
 Tot. =  14,69    
 
Con media aritmetica 14,69/3 = 4,89 circa 1,618032 ^3 = 
4,236  
Rifacendo tale media con i numeri di Fibonacci o loro 
medie  più vicini  13,  3,  44,5   8, 144   e  34 abbiamo: 
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13/3 =     4,33 + 
44,5/8 =  5,56 + 
144/34 = 4,23 = 
 Tot.  =   14,12 
  
Con media aritmetica 14,12 /3 = 4,70 circa 1,618032 ^3 = 
4,236 , con 4, 89 e 4,70 molto vicini 
 
Ma questa connessione si potrebbe approfondire in seguito 
E fare nuove previsioni , anche con i rapporti tra i numeri di 
cifre progressive 
1, 3, 8, 31, con rapporti successivi di circa 3 
3/1 =          3 
8/3 =          2,66 
31/8 =        3,38 
  Tot.=        9,04 
Media  =  9,04/3 = 3,01. 
Quindi il numero ancora successivo,  l’8°, potrebbe avere  
attorno a 31*3,01 = 93,31≈ 94 cifre… molto vicino al 
94*4,70 = 441,8  ≈ 442° numero di Fibonacci ≈  
1,618^ 442= uno di questi seguenti numeri di Fibonacci con 
94 cifre: 
 
447 (94 cifre) : 11694 72973 09402 35879 46102 77093 58303 68494 77899 33614 
15993 11279 78513 29548 62493 15146 51986 35405 1298 
 
448 (94 cifre) : 18922 47019 39052 14426 08211 07714 78868 39616 50643 89923 
22504 01887 69479 92022 61321 75012 81456 45161 4651 
 
449 (94 cifre) : 30617 19992 48454 50305 54313 84808 37172 08111 28543 23537 
38497 13167 47993 21571 23814 90159 33442 80566 5949 
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450 (94 cifre) : 49539 67011 87506 64731 62524 92523 16040 47727 79187 13460 
61001 15055 17473 13593 85136 65172 14899 25728 0600 
 
451 (94 cifre) : 80156 87004 35961 15037 16838 77331 53212 55839 07730 36997 
99498 28222 65466 35165 08951 55331 48342 06294 6549 

 
 Qualcosa  come qualche piccolo multiplo di 10^90,  
almeno centomila  miliardi  più numerosi di tutte le 
particelle dell’universo ( 10^80, una più una meno …). 
 
Ma terminiamo qui con questa possibile connessione, che 
chiunque potrebbe e vorrebbe  approfondire meglio  di noi.. 
Ora vogliamo aggiungere due nuove previsioni, non incluse 
in Rif. 1: 
 
 L’ipotesi di Riemann   
 
Potrebbe benissimo essere  vera,  non solo  per i numeri 
primi ma anche per tutte le altre serie numeriche simili 
(multipli di 3, numeri di Fibonacci, numeri naturali, ecc. 
ecc.): se si calcolassero gli zeri anche per queste serie 
numeriche, si vedrebbe che anche questi avrebbero parte 
reale ½, indipendente dalla serie numerica  considerata, ma 
da una particolare  conseguenza della congettura  forte di 
Goldbach.  (Rif. 5 e 6 )  
 
Conclusioni 
 
 Possiamo concludere che l’unica “profezia” che 
potremmo verificare, entro qualche anno, è solo quella 
riguardante il numero primo di Mersenne con almeno 
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un miliardo di cifre, oltre a quelli precedenti. Tenendo 
conto delle nostre scoperte, il GINPS potrà scoprire 
circa tre nuovi numeri primi  all’anno, e poiché ne 
mancano ancora 15 prima di esso, 15/3 = 5 anni al 
massimo, a meno che non si punti direttamente al 65° 
numero primo di Mersenne, e in tal caso basterebbe al 
massimo un anno.  Per le altre profezie invece, 
mancando premi e moventi (possibili applicazioni 
pratiche o teoriche in campo matematico) sappiamo 
benissimo che nessuno si metterà a calcolare e contare 
tutti i nodi, i Taxicab e i quadrati magici coinvolti nel 
loro prossimo numero  qui “profetizzato”, sia pure 
approssimativamente, solo per vedere se avessimo  
visto bene o no.  Ma se per caso, peraltro improbabile, 
si trovassero nuovi interessi per farlo  e si trovassero 
realmente tali numeri  per altri scopi e con altri metodi 
matematici, solo allora i nostri nipotini matematici 
potrebbero un giorno  molto lontano dire  “ I nostri 
nonni, (o anche bisnonni, trisnonni ecc...), ci avevano 
quasi azzeccato! Era  il mese di maggio 2016…” 
 
Riferimenti sul nostro sito  
 

nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-
teoria-dei-numeri 
 
 
(salvo diversa indicazione) 
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