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Breve nota sul 50° numero primo di Mersenne  
 
appena scoperto:  ne avevamo  previsto, in “Profezie 
matematiche” la grandezza come circa 28 milioni di 
cifre basandoci sul numero di Fibonacci 27,5,  invece 
ne ha  23.249.425,  ma basato anche questo  sul 
numero 21. Sarà quindi il 51°  ad averne circa 28 
milioni di cifre , e forse anche un pò di più , vedi 
sotto. 
Nostra previsione  quindi non sbagliata, ma solo un 
po’ più complicata del previsto  e in compenso un po’ 
più chiara. Ora però, tramite alcune osservazioni più 
precise, abbiamo capito un po’ meglio l’andamento 
generale dei grandi numeri di Mersenne, con una 
possibile (ma non sempre) ripetizione  dello stesso 
numero di Fibonacci o di una media tra due numeri 
consecutivi di Fibonacci: la prossima volta sarà 
sicuramente  27,5 media tra 21 e 34. Prevediamo  una  
grandezza di circa 29 150 000  cifre , e con esponente 
n prevedibile attorno a 97 069 500,  tale che   
2^97 069 500 -1 sia molto vicino al numero reale , 
con una differenza minore al 6% (succede nel  circa il 
50% dei casi e non in tutti i casi, come pensavamo 
prima; l’ altro 50%  può avere in qualche caso  una 
percentuale massima d’errore del  13%, ma anche 
attorno all’1% o al 2%  in altri casi.  Il numero di 
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Mersenne  con almeno 100 000 000 di cifre (con 
premio di 150 000 dollari allo scopritore) viene così 
rinviato al   60°  numero  ( e non  più al 57° come 
avevamo previsto per difetto. Mentre quello con un 
miliardo di cifre (con premio da 200 000 dollari ma 
già  annullato)  viene rinviato  all’72°, uno più uno 
meno,  invece del 65° prima previsto per difetto. 
 Alla prossima volta per il 51° numero primo di 
Mersenne.   
Pubblicheremo  in seguito  le nostre osservazioni con 
apposito articolo. 
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