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Sommario

La teoria dei numeri è ricca di problemi facili da presentare e comprensi-
bili anche a chi non ha conoscenze matematiche superiori. Alcuni di questi
problemi sono molto difficili da risolvere (basti pensare all’ultimo teorema di
Fermat), altri sono ancora irrisolti (per esempio la congettura di Goldbach o
la congettura di Collatz), molti possono essere trattati con l’ausilio di un com-
puter e quindi utilizzati come efficaci esercizi per imparare un linguaggio di
programmazione e per stimolare congetture e sperimentazioni matematiche.

In questo articolo tratteremo qualche problema relativo alle somme di cu-
bi di interi: alcuni di questi appartengono alla matematica dilettevole o ricrea-
zionale, altri sono oggetto di studio della teoria dei numeri. Presenteremo
anche “dimostrazioni” e soluzioni scritte con il linguaggio di programmazio-
ne Python,1 senza tuttavia sfruttare le caratteristiche e le scorciatoie tipiche
del linguaggio (ossia, come si dice in gergo, rinunceremo ad essere pytonici),
in modo che anche i lettori che non conoscono Python possano compren-
dere il codice e adattarlo facilmente, se lo desiderano, ad altri linguaggi di
programmazione.

1. Successione delle somme dei cubi delle cifre di un intero

Un numero naturale2 n composto da m + 1 cifre può essere rappresentato nella
forma

n =
m

∑
i=0

ci · 10i, ci ∈ {0, 1, . . . , 9}, cm ̸= 0 (1)

(vale m = ⌊log n⌋, dove con ⌊x⌋ intendiamo il più grande intero non maggiore di
x e con log il logaritmo nella base 10).

1È stato scelto Python (versione 3) poiché è un linguaggio abbastanza semplice, con caratteristi-
che molto simili a C/C++, tipizzato dinamicamente (non bisogna dichiarare le variabili) e, soprat-
tutto, non ha limiti (se non quelli imposti dalla memoria del computer) alla grandezza dei numeri
interi. Python è disponibile per tutti i sistemi operativi più diffusi e può essere scaricato libera-
mente dal sito https://www.python.org/. Inoltre, essendo un linguaggio interpretato, lo si può
utilizzare in modo interattivo, come se fosse una (potente) calcolatrice.

Nota: per non appesantire troppo i listati dei programmi, abbiamo volontariamente rinunciato
ad introdurre il controllo sugli argomenti delle funzioni, assumendo tacitamente che questi siano
numeri naturali. Nei listati abbiamo aggiunto alcuni commenti per facilitare la lettura del codice;
talvolta abbiamo posto in note a piè di pagina la spiegazione di alcune caratteristiche di Python.

2Nel seguito indicheremo con N l’insieme dei numeri naturali e con N∗ l’insieme N \ {0}.
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Indicheremo con S(n) la somma dei cubi3 delle cifre di n:

S(n) :=
m

∑
i=0

c3
i .

Con (Sk(n)) indicheremo la successione delle somme iterate dei cubi delle cifre di n,
definita ricorsivamente nel modo seguente:S0(n) := n

Sk+1(n) := S(Sk(n)), k ∈ N.

Trattiamo un paio di esempi. Per n = 8 otteniamo la successione seguente:

(Sk(8)) = (8, 512, 134, 92, 737, 713, 371, 371, . . .).

Vale:
Sk(8) = 371, ∀k ≥ 6,

ossia la successione (Sk(8)) è definitivamente uguale a 371 (ovvero tutti i termini del-
la successione (Sk(8)) valgono 371 ad esclusione di un numero finito di eccezioni)
e quindi converge verso 371.

Per n = 25 otteniamo la successione seguente:

(Sk(25)) = (25, 133, 55, 250, 133, . . .).

Per k > 0 vale:

Sk(25) =


133, se k ≡ 1 (mod 3)

55, se k ≡ 2 (mod 3)

250, se k ≡ 0 (mod 3)

(con la scrittura a ≡ b (mod m) intendiamo che i numeri interi a e b hanno lo
stesso resto quando vengono divisi per l’intero m > 1).

2. Numeri uguali alla somma dei cubi delle loro cifre

Un classico esercizio che viene spesso assegnato agli studenti alle prese con l’ap-
prendimento di un linguaggio di programmazione consiste nello scrivere il codice
necessario per risolvere il seguente problema:

Determinare tutti i numeri naturali di tre cifre che sono uguali alla somma
dei cubi delle loro cifre.

3Con il termine “cubi” intenderemo sempre la terza potenza di un numero intero.
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Scritto utilizzando le notazioni introdotte nel paragrafo precedente, il problema
consiste nel risolvere l’equazione diofantea

S(n) = n, 100 ≤ n ≤ 999.

Per un principiante, le difficoltà maggiori nella risoluzione dell’esercizio con-
sistono nel determinare le singole cifre di un numero naturale e nel costruire
l’iterazione che ne somma i cubi delle sue cifre.

In Python possiamo ottenere la lista delle singole cifre di un numero intero de-
finendo una funzione lista_cifre(n). Essa accetta come argomento un numero
naturale n e restituisce la lista delle cifre di n, dalla meno significativa alla più
significativa. Ecco il codice:4

def lista_cifre(n):

ultima_cifra = n // 10

lista = [] # lista vuota

lista.append(n % 10) # aggiunta di un elemento alla lista

while ultima_cifra != 0:

lista.append(ultima_cifra % 10)

ultima_cifra = ultima_cifra // 10

return lista

Per esempio, l’istruzione lista_cifre(1234567890) restituisce la lista

[0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1].

Per calcolare la somma dei cubi delle cifre del numero naturale n possiamo utiliz-
zare la funzione lista_cifre(n) definita sopra e costruire la funzione seguente:5

def somma_cubi_cifre(n):

lista = lista_cifre(n)

somma = 0

i = 0

while i < len(lista): # len = lunghezza

somma = somma + lista[i]**3

i = i + 1

return somma

Per esempio, l’istruzione somma_cubi_cifre(1234) restituisce 100.

La seguente funzione6 trova tutti i numeri interi compresi nell’intervallo [a, b] che
sono uguali alla somma dei cubi delle loro cifre:

4Con a // b si intende il quoziente di a/b; con a % b si intende il resto di a/b; con a = b si
intende che alla variabile a è assegnato il valore della variabile b; con a != b si intende a ̸= b; le
liste sono rappresentate da elementi separati da virgole e racchiusi tra parentesi quadre; i commenti
sono introdotti dal simbolo #. I blocchi di codice sono individuati da rientri di inizio riga.

5Con a**b si intende ab.
6Con range(a, b) si intendono tutti gli interi n con a ≤ n < b; con a == b si intende verificare

se le variabili a e b hanno lo stesso valore: il risultato dell’istruzione è True o False.
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def trova_numeri_uguali_somma_cubi_cifre(a, b):

lista = []

for i in range(a, b + 1):

if i == somma_cubi_cifre(i):

lista.append(i)

return lista

L’istruzione trova_numeri_uguali_somma_cubi_cifre(100, 999) risolve così il
problema posto all’inizio del paragrafo e dà come risultato la lista seguente:

[153, 370, 371, 407].

L’esercizio proposto è dunque stato risolto ma, a questo punto, i più curiosi po-
trebbero chiedersi se esistono altri numeri naturali uguali alla somma dei cubi
delle loro cifre e, in caso di risposta affermativa, vorrebbero averne la lista (al-
meno parziale). È chiaro che le nostre funzioni scritte in Python non possono
risolvere il problema (non abbiamo tempo per un ciclo infinito!) ma possono
aiutarci a formulare delle ipotesi, facendo degli esperimenti. Per esempio:

• trova_numeri_uguali_somma_cubi_cifre(0, 99) restituisce la lista [0, 1];

• trova_numeri_uguali_somma_cubi_cifre(1000, 10000) restituisce la lista
vuota [];

• trova_numeri_uguali_somma_cubi_cifre(10000, 1000000) restituisce la li-
sta vuota [];

• trova_numeri_uguali_somma_cubi_cifre(1000000, 10000000) restituisce
la lista vuota [].

A questo punto siamo tentati di credere che 0, 1, 153, 370, 371, 407 siano gli unici
numeri naturali uguali alla somma dei cubi delle loro cifre. Proviamo a dimostrar-
lo qui di seguito.

Utilizzando i nostri “strumenti di laboratorio” (le funzioni scritte in Python che
abbiamo definito prima), tentiamo qualche esperimento visualizzando elenchi
di coppie (n, S(n)) nella speranza di trovare qualche regolarità. Per esempio il
seguente codice

for i in range(1000, 3001):

print(i, somma_cubi_cifre(i))

permette di visualizzare tutte le coppie (n, S(n)) per 1000 ≤ n ≤ 3000 (non mo-
striamo l’output per ovvi motivi. . . ). Dopo qualche esperimento sembrerebbe che
per n ≥ 2000 valga S(n) < n. Prima di cimentarci nella dimostrazione di que-
sta ipotesi sperimentale, effettuiamo un esperimento con il codice seguente, che
restituisce solo le coppie (n, S(n)) per le quali n ≤ S(n), 1000 ≤ n ≤ 107:



Claudio Marsan 69

for i in range(1000, 10000001):

s = somma_cubi_cifre(i)

if s >= i:

print(i, s)

print("Fine dell’esperimento!")

Ecco, su due colonne, l’output di questo codice:

1089 1242 1399 1486

1098 1242 1499 1523

1099 1459 1799 1802

1189 1243 1899 1971

1198 1243 1999 2188

1199 1460 Fine dell’esperimento!

1299 1467

L’esito di quest’ultimo esperimento avvalora quanto ipotizzato e possiamo così
passare fiduciosi alla formulazione e alla dimostrazione del lemma seguente.

Lemma 2.1. Per ogni n > 1999 vale S(n) < n.

Dimostrazione. Sia n ∈ N un numero con m + 1 cifre, dunque esprimibile nella
forma (1). Allora:

S(n) =
m

∑
i=0

c3
i ≤

m

∑
i=0

93 = 729(m + 1) = 729 · (⌊log(n)⌋+ 1).

Nella figura sono illustrati i grafici delle funzioni y = x e y = 729 · (⌊log(x)⌋+ 1).

Risolvendo l’equazione non lineare

729 · (log(x) + 1) = x

otteniamo un’approssimazione per l’ascissa x del punto d’intersezione dei due
grafici della figura: x ≈ 3293. Dalla tabella seguente possiamo estrapolare che per
m > 4 sarà sicuramente S(n) < n, ma anche che per n ≥ 2916 sarà S(n) < n.
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intervallo m + 1 729(m + 1)
[0, 9] 1 729
[10, 99] 2 1458
[100, 999] 3 2187
[1000, 9999] 4 2916
[10000, 99999] 5 3645

È chiaro che 1999 è il numero naturale minore di 2916 che fornisce la più grande
somma dei cubi delle sue cifre. Siccome

S(1999) = 13 + 93 + 93 + 93 = 2188 > 1999

dobbiamo controllare che per 1999 < n < 2188 vale S(n) < n. Questo controllo lo
possiamo delegare al seguente codice Python:

for i in range(2000, 2188):

somma = somma_cubi_cifre(i)

if somma >= i:

print(i, s)

print("Controllo terminato!")

Siccome tale codice non fornisce alcuna coppia (n, S(n)), possiamo concludere
che per 1999 < n < 2188 sarà S(n) < n; combinando ciò con quanto ricavato
precedentemente abbiamo “dimostrato” che S(n) < n per ogni n > 1999. □

Proposizione 2.2. Gli unici numeri naturali ad essere uguali alla somma dei cubi delle
loro cifre sono 0, 1, 153, 370, 371 e 407. Ossia:

S(n) = n ⇐⇒ n ∈ {0, 1, 153, 370, 371, 407}.

Dimostrazione.
“⇐=”: è chiaro che se n ∈ {0, 1, 153, 370, 371, 407} allora S(n) = n (basta una
semplice verifica).

“=⇒”: dal lemma 2.1 deve valere n ≤ 1999. A questo punto la dimostrazione si
riduce a banali calcoli, che abbiamo già svolto con uno dei nostri programmi. □

Ricordiamo che un numero narciso di ordine n (detto anche numero di Armstrong o
numero più che perfetto) è un numero naturale di n cifre uguale alla somma delle
potenze n–esime delle sue cifre (più narciso di così. . . ). I numeri 153, 370, 371 e
407 sono così gli unici numeri narcisi di ordine 3.

Potrebbe essere un buon esercizio, per gli amanti della programmazione, genera-
lizzare le funzioni Python costruite in precedenza e determinare i numeri narcisi
di ordine n (nota: deve essere n ≤ 60 poiché per n > 60 risulta n · 9n−1 < 10n−1),
almeno per valori di n piccoli. Nella tabella seguente sono riportati tutti i numeri
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narcisi di ordine n ≤ 9 (per valori più grandi di n bisogna scrivere funzioni più
efficienti, meglio ancora se in C o C++, e aspettare. . . ):

n numeri narcisi di ordine n
1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2 non ne esistono!
3 153, 370, 371, 407
4 1634, 8208, 9474
5 54748, 92727, 93084
6 548834
7 1741725, 4210818, 9800817, 9926315
8 24678050, 24678051, 88593477
9 146511208, 472335975, 534494836, 912985153

Terminiamo il paragrafo con il seguente risultato dimostrato dal matematico fran-
cese C.S. Moret-Blanc nel 1879.

Proposizione 2.3. Gli unici numeri interi che sono uguali alla somma delle cifre dei loro
cubi sono 0, 1, 8, 17, 18, 26 e 27.

Dimostrazione. Sia n ∈ N. Indichiamo con s(n) la somma delle cifre di n.
Usando questa notazione dobbiamo mostrare che gli unici interi per i quali vale
n = s(n3) sono 0, 1, 8, 17, 18, 26 e 27. Si verifica facilmente che per questi interi la
proprietà è valida, non ci resta che dimostrare che sono gli unici a soddisfarla.

Ammettiamo che sia
10k < n < 10k+1, k ∈ N.

Allora sarà
n3 < 103k+3

e quindi
s(n3) ≤ 9 · (3k + 3) = 27 · (k + 1).

Se n = s(n3) avremo:

10k < n = s(n3) ≤ 27 · (k + 1), (2)

ed è facile rendersi conto che la (2) può essere soddisfatta solo per 0 ≤ k < 2 e
dunque ci basta controllare se n = s(n3) per n < 100. Usiamo Python per questo
compito. La funzione somma_cifre(n) restituisce la somma delle cifre di n:

def somma_cifre(n):

lista = lista_cifre(n)

somma = 0

i = 0

while i < len(lista):
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somma = somma + lista[i]

i = i + 1

return somma

La funzione MoretBlanc(n) permette di trovare gli interi k con 0 ≤ k ≤ n tali che
k = s(k3):

def MoretBlanc(n):

L = []

for i in range(n + 1):

if i == somma_cifre(i**3):

L.append(i)

return L

L’istruzione MoretBlanc(100) restituisce la lista

[0, 1, 8, 17, 18, 26, 27]

e questo termina la nostra “dimostrazione”. □

3. Il numero 153

Vogliamo ora affrontare il seguente problema, che ha affinità con quello trattato
nel paragrafo precedente:

Dato un numero intero positivo divisibile per 3, sommando i cubi delle sue
cifre e ripetendo il procedimento con le cifre del risultato si arriverà sempre al
numero 153: esibire la lista di tutti i numeri che portano al 153 finale.

Si chiede cioè di esibire, per n ∈ N∗ multiplo di 3, la parte iniziale della succes-
sione (Sk(n)) fino al termine che vale 153.

Come già visto vale S(153) = 153 e dunque ogni termine della successione
(Sk(153)) vale 153.

Trattiamo alcuni esempi. Sia n = 3. Allora:

S0(3) = 3, S1(3) = 33 = 27, S2(3) = 23 + 73 = 351, S3(3) = 33 + 53 + 13 = 153

e dunque sarà Sk(3) = 153 per ogni k ≥ 3.

Sia n = 2013. Allora:

(Sk(2013)) = (2013, 36, 243, 99, 1458, 702, 351, 153, 153, . . .).
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Sia n = 2016. Allora:

(Sk(2016)) = (2016, 225, 141, 66, 432, 99, 1458, 702, 351, 153, 153, . . .).

Per poter calcolare ulteriori esempi in modo più agevole costruiamo una funzione
in Python che, accettato come argomento un numero intero positivo divisibile per
3, restituisca i termini della successione (Sk(n)) fino a quando non ne trova due
consecutivi uguali. Ecco il codice7 di tale funzione:

def n153(n):

assert (n % 3) == 0, "intero non divisibile per 3!"

somma = somma_cubi_cifre(n)

lista = [n]

while somma != n:

n = somma

somma = somma_cubi_cifre(n)

lista.append(n)

return lista

Proviamo la nostra funzione n153() con alcuni esempi:

• n153(15) fornisce la lista

[15, 126, 225, 141, 66, 432, 99, 1458, 702, 351, 153];

• n153(9999) fornisce la lista

[9999, 2916, 954, 918, 1242, 81, 513, 153];

• n153(123456789) fornisce la lista

[123456789, 2025, 141, 66, 432, 99, 1458, 702, 351, 153];

• n153(18446744073709551615) fornisce la lista

[18446744073709551615, 3363, 297, 1080, 513, 153];

• n153(999999999999999999999999999) fornisce la lista

[999999999999999999999999999, 19683, 1485, 702, 351, 153];

• n153(3141592653589793238462643383) fornisce la lista

[3141592653589793238462643383, 5496, 1134, 93, 756, 684, 792, 1080, 513, 153]
7La riga che contiene l’istruzione assert ha il significato seguente: se n non è un multiplo di 3,

segnalalo e blocca il programma.
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• n153(27182818284590452353602874) fornisce la lista

[27182818284590452353602874, 4854, 765, 684, 792, 1080, 513, 153].

Vogliamo ora spingerci oltre e dimostrare questa curiosa proprietà del numero
153, che — espressa con le notazioni del primo paragrafo — ha la forma seguente:

Se n è un numero intero positivo divisibile per 3 allora esiste m ∈ N

con Sk(n) = 153 per ogni k ≥ m.

Tale proprietà può anche essere espressa usando il linguaggio delle successioni
numeriche:

Se n ∈ N∗ è divisibile per 3 allora la successione (Sk(n)) è definitiva-
mente uguale a 153, quindi converge verso 153.

Dapprima sono necessarie alcune semplici considerazioni.

Lemma 3.1. Sia n ∈ N. Allora n3 e n appartengono alla stessa classe di resti modulo 3,
ossia:

n3 ≡ n (mod 3).

Dimostrazione. Distinguiamo i tre possibili casi che possono presentarsi:

• se n ≡ 0 (mod 3) allora n3 ≡ 03 = 0 (mod 3);

• se n ≡ 1 (mod 3) allora n3 ≡ 13 = 1 (mod 3);

• se n ≡ 2 (mod 3) allora n3 ≡ 23 = 8 ≡ 2 (mod 3).

Segue così la tesi. □

Lemma 3.2. Se n ∈ N∗ è divisibile per 3, allora anche ogni termine della successione
(Sk(n)) è divisibile per 3.

Dimostrazione. Sia n ∈ N∗ divisibile per 3 e con la rappresentazione (1). Chia-
ramente è sufficiente mostrare che S1(n) = S(n) è divisibile per 3. Abbiamo:

S(n) ≡
( m

∑
i=0

c3
i

)
(mod 3) ≡

m

∑
i=0

(c3
i (mod 3)) ≡

m

∑
i=0

(ci (mod 3))3

≡
( m

∑
i=0

ci

)
(mod 3) ≡ 0 (mod 3),

ossia S(n) è divisibile per 3. □

Proposizione 3.3. Se n ∈ N∗ è divisibile per 3 allora la successione (Sk(n)) è definiti-
vamente uguale a 153, quindi converge verso 153.
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Dimostrazione. Grazie al lemma 3.2 possiamo trattare ogni termine della suc-
cessione (Sk(n)) come se si trattasse di un nuovo termine iniziale.

Sia n ∈ N∗ divisibile per 3. Allora calcolando successivamente i termini S1(n),
S2(n), . . . troveremo ad certo punto, grazie al lemma 2.1, un indice q per il qua-
le il termine Sq(n) avrà al massimo quattro cifre e quindi anche tutti i termini
successivi avranno al massimo quattro cifre. Siccome i multipli di 3 composti
da al massimo quattro cifre sono finiti, può presentarsi una delle due seguenti
situazioni:

(1) a partire da un certo indice r tutti i termini della successione sono uguali
a un s ∈ {0, 1, 153, 370, 371, 407}: sarà s = 153 poiché è l’unico s positivo
divisibile per 3;

(2) a partire da un certo indice r la successione si ripete ciclicamente.

Il caso (1) si presenta effettivamente, mentre il caso (2) non può presentarsi, come
ci apprestiamo a dimostrare. Per n < 10000 e multiplo di 3 otteniamo il valore
massimo di S(n) con n = 9999: è S(9999) = 2916 e S7(9999) = 153, come visto
precedentemente. Siccome per n < 9999 vale S(n) < 2916 possiamo limitarci
a considerare il caso in cui n < 2916 e divisibile per 3, cosa che viene svolta
rapidamente dal seguente codice Python

8:

for i in range(3, 2916, 3):

lista = n153(i)

if lista[-1] != 153: # lista[-1]: ultimo termine della lista

print(i)

print("Controllo terminato!")

Siccome tale codice non fornisce alcuna coppia (n, S(n)), segue la tesi. □

A questo punto potremmo porci anche la domanda seguente:

Cosa succede alla successione delle somme iterate dei cubi delle cifre
di n ∈ N∗ se togliamo il vincolo che n debba essere divisibile per 3?

Per analizzare questo nuovo problema costruiamo una funzione in Python che,
dato un intero positivo n, calcoli i termini della successione (Sk(n)) fintanto che
non venga identificato il termine a partire dal quale tutti i termini successivi sono
identici (e dunque questi termini saranno necessariamente uno fra 0, 1, 153, 370,
371 e 407) oppure fintanto che non venga identificato un termine che era già ap-
parso precedentemente nella successione (questo si verifica se siamo in presenza
di un ciclo).

8Con range(a, b, k) si intendono gli interi a, a + k, a + 2k, . . . minori di b.
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def somma_iterata_cubi_cifre(n):

somma = somma_cubi_cifre(n)

lista = [n]

while somma != n:

n = somma

somma = somma_cubi_cifre(n)

lista.append(n)

if somma in lista:

lista.append(somma)

break # esci dal ciclo

return lista

Ecco l’esito di alcuni esperimenti:

• somma_iterata_cubi_cifre(2015) fornisce la lista

[2015, 134, 92, 737, 713, 371, 371];

• somma_iterata_cubi_cifre(122333444455555) fornisce la lista

[122333444455555, 979, 1801, 514, 190, 730, 370, 370];

• somma_iterata_cubi_cifre(1435) fornisce la lista

[1435, 217, 352, 160, 217];

• somma_iterata_cubi_cifre(9826) fornisce la lista

[9826, 1465, 406, 280, 520, 133, 55, 250, 133].

I risultati dei nostri esperimenti confermano i risultati della proposizione seguen-
te, che ci apprestiamo a “dimostrare”.

Proposizione 3.4. Sia n ∈ N. Allora la successione iterata della somma dei cubi delle
cifre (Sk(n)) si comporta in uno dei tre modi seguenti:

1. converge verso un valore s ∈ {0, 1, 153, 370, 371, 407} (o, più precisamente, vale
definitivamente s);

2. entra in un ciclo di periodo 2:

136 → 244 → 136 oppure 919 → 1459 → 919

(o in una permutazione circolare di questi cicli);

3. entra in un ciclo di periodo 3:

160 → 217 → 352 → 160 oppure 55 → 250 → 133 → 55

(o in una permutazione circolare di questi cicli).
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Dimostrazione. Se per n ∈ N la successione (Sk(n)) converge verso s allora per
la proposizione 2.2 deve necessariamente essere s ∈ {0, 1, 153, 370, 371, 407}.

Ammettiamo che per n ∈ N non vi sia convergenza. Per il lemma 2.1 è sufficiente
dimostrare l’enunciato per n ≤ 1999. Il seguente codice Python fa questo lavoro
per noi:

for i in range(0, 2000):

lista = somma_iterata_cubi_cifre(i)

if lista[-1] not in [0, 1, 153, 370, 371, 407]:

print(lista)

print("Controllo terminato!")

Ecco un estratto dell’output del codice sopra:

[4, 64, 280, 520, 133, 55, 250, 133]

[13, 28, 520, 133, 55, 250, 133]

[16, 217, 352, 160, 217]

[22, 16, 217, 352, 160, 217]

[25, 133, 55, 250, 133]

[28, 520, 133, 55, 250, 133]

[31, 28, 520, 133, 55, 250, 133]

[40, 64, 280, 520, 133, 55, 250, 133]

[46, 280, 520, 133, 55, 250, 133]

[49, 793, 1099, 1459, 919, 1459]

...

[133, 55, 250, 133]

[136, 244, 136]

[151, 127, 352, 160, 217, 352]

[160, 217, 352, 160]

[163, 244, 136, 244]

[172, 352, 160, 217, 352]

[199, 1459, 919, 1459]

...

[1933, 784, 919, 1459, 919]

[1936, 973, 1099, 1459, 919, 1459]

[1939, 1486, 793, 1099, 1459, 919, 1459]

[1942, 802, 520, 133, 55, 250, 133]

[1945, 919, 1459, 919]

[1948, 1306, 244, 136, 244]

[1954, 919, 1459, 919]

[1963, 973, 1099, 1459, 919, 1459]

[1984, 1306, 244, 136, 244]

[1990, 1459, 919, 1459]

[1993, 1486, 793, 1099, 1459, 919, 1459]

Controllo terminato!
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Esaminando l’output completo si trovano tutti i cicli e solo i cicli indicati nella
tesi. □

La tabella seguente può essere ottenuta facilmente mediante poche istruzioni di
Python. Essa presenta la frequenza assoluta e la frequenza percentuale delle
occorrenze dei vari comportamenti della successione (Sk(n)) per 1 ≤ n ≤ 107.

convergenza o ciclo frequenza %
1 167819 1.68

153 3333333 33.33
370 1781222 17.81
371 2959693 29.60
407 373640 3.74

55 → 250 → 133 → 55 521669 5.22
136 → 244 → 136 130970 1.31

160 → 217 → 352 → 160 391083 3.91
919 → 1459 → 919 340571 3.41

4. Taxicab 1729

Il seguente passo è tratto da [9] (p. 609) e riguarda un aneddoto riferito da Hardy
sulle grandi abilità di Ramanujan nel trattare i numeri interi:

Mi ricordo di una volta che stavo andando a trovarlo quando era ammalato a
Putney. Avevo viaggiato col taxi n. 1729; osservai che il numero mi sembrava
abbastanza insignificante e che speravo non fosse un cattivo presagio. “No,”
replicò “è un numero molto interessante: è il più piccolo numero che si può
esprimere come somma di due cubi in due modi diversi.” Gli chiesi, natu-
ralmente, se sapesse la soluzione del problema corrispondente per le quarte
potenze; ed egli, dopo un momento di riflessione, rispose che non riusciva
a vedere con facilità la soluzione, ma che pensava che il primo numero di
questo tipo dovesse essere piuttosto grande.9

Il numero 1729 è detto numero di Hardy–Ramanujan. L’aneddoto precedente è
sicuramente all’origine della denominazione di n–esimo numero taxicab, in simboli
Ta(n), per indicare il più piccolo intero positivo che può essere rappresentato in
n modi come somma di cubi positivi. Così Ta(2) = 1729.

9La soluzione del problema per le quarte potenze è:

635318657 = 1334 + 1344 = 594 + 1584.
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Hardy e Wright hanno dimostrato che Ta(n) esiste per ogni intero n > 1, ma la
dimostrazione non è costruttiva! Attualmente sono noti i valori di Ta(n) solo per
1 < n < 6 e si suppone che Ta(6) = 24153319581254312065344 (vedi [17]).

Che 1729 fosse esprimibile come somma di due cubi in due modi diversi era già
noto nel XVII secolo, circa 300 anni prima di Ramanujan. Per esempio in [4] (pp.
551–552) si può leggere che Fermat propose a Brouncker, Wallis e Frénicle de
Bessy un nuovo problema:

Dato un numero composto da due cubi, dividerlo in due altri cubi.

Nel 1657 Frénicle de Bessy, che era un brillante calcolatore, presentò cinque solu-
zioni (senza indicare il metodo adottato), tra le quali

1729 = 93 + 103 = 13 + 123.

Ma quanti sono i numeri che possono essere espressi in due modi come somma
di cubi positivi? Ecco la risposta:

Proposizione 4.1. Esistono infiniti numeri interi positivi che possono essere espressi in
due modi diversi come somma di due cubi positivi.

Dimostrazione. La seguente identità, facile da verificare, fu scoperta da Rama-
nujan:

(3a2 + 5ab − 5b2)3 + (4a2 − 4ab + 6b2)3 = (−5a2+5ab + 3b2)3

+ (6a2 − 4ab + 4b2)3.
(3)

L’identità (3) non è sufficiente per terminare la dimostrazione, ma lo sarebbe se
riuscissimo a stabilire una condizione che assicuri che i quattro termini (. . .)3 che
appaiono nell’identità sono positivi. Se scegliamo b = a + 1 allora l’identità di
Ramanujan diventa

(3a2 − 5a − 5)3 + (6a2 + 8a + 6)3 = (3a2 + 11a + 3)3 + (6a2 + 4a + 4)3 (4)

ed è facile concludere che per a ≥ 3 i quattro termini (. . .)3 della (4) risultano
positivi. Abbiamo così mostrato che esistono infiniti numeri interi positivi che
possono essere espressi in due modi diversi come somma di due cubi positivi. □

La seguente funzione in Python sfrutta la (4) e restituisce, dato il parametro a,
un intero e due liste di due interi: la somma dei cubi degli elementi della prima
lista è uguale alla somma dei cubi degli elementi della seconda lista e tali somme
sono uguali all’intero che precede le due liste.

def genera_somme_cubi(a):

L0 = 3*a**2 - 5*a - 5

L1 = 6*a**2 + 8*a + 6

L2 = 3*a**2 + 11*a + 3

L3 = 6*a**2 + 4*a + 4

return (L0**3 + L1**3, [L0, L1], [L2, L3])
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Esempio 4.2. Con il codice seguente generiamo, per 3 ≤ a ≤ 20, una lista di interi
che sono esprimibili come somma di due cubi positivi in due modi diversi.

for a in range(3, 21):

print(genera_somme_cubi(a))

Ecco l’output:

(593047, [7, 84], [63, 70])

(2418271, [23, 134], [95, 116])

(7620661, [45, 196], [133, 174])

(20072017, [73, 270], [177, 244])

(46343059, [107, 356], [227, 326])

(96753187, [147, 454], [283, 420])

(186595201, [193, 564], [345, 526])

(337534981, [245, 686], [413, 644])

(579186127, [303, 820], [487, 774])

(950859559, [367, 966], [567, 916])

(1503488077, [437, 1124], [653, 1070])

(2301725881, [513, 1294], [745, 1236])

(3426223051, [595, 1476], [843, 1414])

(4976074987, [683, 1670], [947, 1604])

(7071446809, [777, 1876], [1057, 1806])

(9856372717, [877, 2094], [1173, 2020])

(13501730311, [983, 2324], [1295, 2246])

(18208389871, [1095, 2566], [1423, 2484])

La prima riga va così interpretata:

593047 = 73 + 843 = 633 + 703.

Nella lista precedente non c’è la rappresentazione di 1729. Tuttavia possiamo
notare che l’uguaglianza

593047 = 73 + 843 = 633 + 703

può essere riscritta come

73 · 1729 = 73 · (13 + 123) = 73 · (93 + 103),

da cui, dividendo tutti i membri per 73, otteniamo:

1729 = 13 + 123 = 93 + 103.

Come visto dall’esempio precedente la funzione genera_somme_cubi() può “di-
menticare” delle scomposizioni. Possiamo recuperarne alcune generalizzando il
procedimento applicato per ottenere la scomposizione di 1729. Infatti se

n = w3 + x3 = y3 + z3, w, x, y, z ∈ N∗
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e se
d1 = gcd(w, x), d2 = gcd(y, z)

(gcd indica il massimo comune divisore) allora

d = gcd(d1, d2)

divide w, x, y, z e d3 divide n.

Dapprima abbiamo bisogno di una funzione Python per il calcolo del massi-
mo comune divisore degli interi positivi a e b; il codice seguente definisce tale
funzione:

def gcd(a, b):

while b:

a, b = b, a % b

return a

Il seguente codice Python definisce una funzione che memorizza in una lista i nu-
meri interi positivi esprimibili in due modi diversi come somma di due cubi positi-
vi utilizzando lo stesso formato di output della funzione genera_somme_cubi(a).
Essa si basa sulla formula (4) ma recupera, per mezzo del calcolo di massimi
comuni divisori, alcune scomposizioni che altrimenti andrebbero perse:

def lista_somme_cubi(inizio, fine):

if inizio < 3:

inizio = 3

S = []

for a in range(inizio, fine + 1):

n, [L0, L1], [L2, L3] = genera_somme_cubi(a)

S.append((n, [L0, L1], [L2, L3]))

d1 = gcd(L0, L1)

d2 = gcd(L2, L3)

d = gcd(d1, d2)

if d != 1:

L0 = L0 // d

L1 = L1 // d

L2 = L2 // d

L3 = L3 // d

S.append((L0**3 + L1**3, [L0, L1], [L2, L3]))

S.sort() # ordina la lista

return S

Esempio 4.3. Con il codice seguente visualizziamo, per 3 ≤ a ≤ 20, una lista di
numeri che si possono esprimere come somma di due cubi positivi in due modi
diversi:
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X = lista_somme_cubi(3, 21)

for x in X:

print(x)

Ecco l’output (nota: abbiamo inserito manualmente un * all’inizio delle righe che
non apparivano nell’esempio 4.2):

* (1729, [1, 12], [9, 10])

(593047, [7, 84], [63, 70])

* (984067, [35, 98], [59, 92])

(2418271, [23, 134], [95, 116])

(7620661, [45, 196], [133, 174])

(20072017, [73, 270], [177, 244])

* (20616463, [111, 268], [151, 258])

(46343059, [107, 356], [227, 326])

(96753187, [147, 454], [283, 420])

(186595201, [193, 564], [345, 526])

(337534981, [245, 686], [413, 644])

(579186127, [303, 820], [487, 774])

(950859559, [367, 966], [567, 916])

(1503488077, [437, 1124], [653, 1070])

(2301725881, [513, 1294], [745, 1236])

(3426223051, [595, 1476], [843, 1414])

(4976074987, [683, 1670], [947, 1604])

(7071446809, [777, 1876], [1057, 1806])

(9856372717, [877, 2094], [1173, 2020])

(13501730311, [983, 2324], [1295, 2246])

(18208389871, [1095, 2566], [1423, 2484])

Ci siamo chiesti se — prendendo i divisori propri dei massimi comuni divisori
calcolati — non fosse possibile ottenere ulteriori scomposizioni dimenticate. Mo-
dificando la funzione lista_somme_cubi(inizio, fine) in modo tale che venis-
sero visualizzati sullo schermo anche i massimi comuni divisori, ci siamo accorti
che hanno tutti il valore 1 tranne quelli relativi alle righe che iniziano con * nell’e-
sempio 4.3. Incuriositi abbiamo allora provato l’istruzione lista_somme_cubi(3,

10000000), scoprendo quanto segue:

• d1(a) = gcd(3a2 − 5a − 5, 6a2 + 8a + 6) =

{
7 o 49, se a = 3 + 7k, k ∈ N

1, altrimenti;

• d2(a) = gcd(3a2 + 11a + 3, 6a2 + 4a + 4) =

{
7 o 49, se a = 3 + 7k, k ∈ N

1, altrimenti;
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da cui

d(a) = gcd(d1(a), d2(a)) =

{
7, se a = 3 + 7k, k ∈ N

1, altrimenti.
(5)

Così, partendo da a = 3 nella (4) e incrementando il valore di a fino a 107, ogni
sette scomposizioni ne otteniamo una nuova dividendo per 73 i singoli cubi della
scomposizione. Nel seguito dimostriamo che la (5) vale per ogni a ∈ N, a ≥ 3.

Consideriamo i seguenti polinomi a valori interi, ricavati dalla (4):

A(x) := 3x2 − 5x − 5, B(x) := 6x2 + 8x + 6,

C(x) := 3x2 + 11x + 3, D(x) := 6x2 + 4x + 4.

Ammettiamo che d ∈ N∗ sia un divisore comune di A(x), B(x), C(x) e D(x).
Allora:10

d
∣∣∣ [ B(x)− 2A(x)− 2C(x) + D(x)︸ ︷︷ ︸

=14

]
,

da cui d ∈ {1, 2, 7, 14}. Non può essere d = 2 (e dunque nemmeno d = 14) poiché
per ogni x ∈ N i valori di A(x) e C(x) sono dispari, mentre i valori di B(x) e D(x)
sono pari. Se d = 7 segue

d
∣∣∣ [ C(x)− A(x)︸ ︷︷ ︸

=16x+8

]
,

da cui d | 8 (ma ciò non è possibile) oppure d | (2x + 1). In questo ultimo caso
dovrà esistere m ∈ N∗ con 2x + 1 = 7m, da cui

x =
7m − 1

2
.

Siccome x ∈ N∗ l’intero m dovrà essere dispari, della forma m = 2k + 1, k ∈ N∗,
da cui

x =
7m − 1

2
=

14k + 7 − 1
2

= 3 + 7k.

Abbiamo così dimostrato che la (5) è valida e quindi non possiamo ricavare altre
scomposizioni dimenticate con questo metodo.

5. Cubi come differenze di quadrati

È facile dimostrare per induzione completa che

13 + 23 + · · ·+ n3 =
(n(n + 1)

2

)2
, n ∈ N∗, (6)

o, scritta in modo più suggestivo:

n

∑
k=1

k3 =
( n

∑
k=1

k
)2

. (7)

10Se a, b ∈ Z, con a
∣∣∣ b intendiamo che a divide b.
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Da questo risultato segue subito che ogni cubo di un intero positivo n può essere
espresso come differenza di due quadrati. Infatti:

n3 = (13 + 23 + · · ·+ n3)− (13 + 23 + · · ·+ (n − 1)3),

da cui

n3 =
(n(n + 1)

2

)2
−

( (n − 1)n
2

)2
. (8)

Ecco i primi cubi espressi come differenza di due quadrati:

1 = 1 − 0 216 = 441 − 225
8 = 9 − 1 343 = 784 − 441

27 = 36 − 9 512 = 1296 − 784
64 = 100 − 36 729 = 2025 − 1296

125 = 225 − 100 1000 = 3025 − 2025

La seguente funzione scritta in Python permette di esprimere n3 come differenza
di due quadrati:

def diff_quadrati(n):

x = (n*(n + 1))**2 // 4

y = (n*(n - 1))**2 // 4

return [n**3, x, y]

6. Scomposizione di un intero come somma di più cubi

Nel seguito presentiamo qualche risultato relativo alla rappresentazione di un
numero intero come somma di più cubi, non necessariamente positivi.

Lemma 6.1. Esistono infiniti numeri naturali che non possono essere scritti come somma
di uno, due o tre cubi.

Dimostrazione. È chiaro che esistono infiniti interi che non sono cubi di interi;
basta quindi considerare il caso di due o tre cubi.

Sia a ∈ Z. Allora esisterà k ∈ Z con a = 3k oppure a = 3k + 1 oppure a = 3k + 2.
Avremo così:

• a3 = 9k3, da cui a3 ≡ 0 (mod 9) oppure

• a3 = (3k + 1)3 = 27k3 + 27k2 + 9k + 1, da cui a3 ≡ 1 (mod 9) oppure

• a3 = (3k + 2)3 = 27k3 + 54k2 + 36k + 8, da cui a3 ≡ 8 (mod 9).
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Se x, y ∈ Z avremo:

x3 + y3 ≡ 0, 1, 2, 7, 8 ≡ 0,±1,±2 (mod 9)

e quindi nessun intero n per il quale vale n ≡ ±3,±4 (mod 9) può essere scritto
come somma di due cubi; ossia nessun numero della forma 9n + 3 o 9n + 4 o
9n + 5 o 9n + 6 è esprimibile come somma di due cubi.

Analogamente se x, y, z ∈ Z avremo:

x3 + y3 + z3 ≡ 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8 ≡ 0,±1,±2,±3 (mod 9)

e quindi nessun intero n per il quale vale n ≡ ±4 (mod 9) può essere scritto come
somma di tre cubi; ossia nessun numero della forma 9n + 4 o 9n + 5 è esprimibile
come somma di tre cubi. □

I seguenti numeri, per esempio, non possono essere scritti né come somma di due
cubi né come somma di tre cubi:

1705, 1706, 1714, 1715, 1723, 1724, 1732, 1733, 1741, 1742.

Da notare che l’ultimo teorema di Fermat, nel caso particolare delle terze potenze,
garantisce che nessun cubo di un intero può essere espresso come somma di due
cubi entrambi non nulli.

Notiamo anche che la seguente equazione diofantea

x3 + (x + 1)3 + (x + 2)3 = (x + 3)3 (9)

ha come unica soluzione x = 3:

33 + 43 + 53 = 63.

La dimostrazione è elementare: se poniamo y = x + 3 la (9) diventa

2y · (y2 + 9y + 21) = 0

che ha y = 0 come unica soluzione reale, da cui x = 3.

Passiamo ora alla rappresentazione di un intero come somma di quattro cubi. Nel
1966 il matematico russo V. Demjanenko (vedi [2]) ha dimostrato che:

Teorema 6.2. Ogni n ∈ Z con n ̸≡ ±4 (mod 9) si può esprimere come somma di
quattro cubi.

Vale anche il seguente risultato particolare, più semplice da dimostrare:

Lemma 6.3. Ogni multiplo di 6 si può esprimere come somma di quattro cubi.
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Dimostrazione. Sia n ∈ Z. Allora:

(n + 1)3 + (n − 1)3 = n3 + 3n2 + 3n + 1 + n3 − 3n2 + 3n − 1 = 2n3 + 6n,

da cui
6n = (n + 1)3 + (n − 1)3 + (−n)3 + (−n)3. □

Per la rappresentazione di un intero come somma di cinque cubi vale:

Lemma 6.4. Ogni n ∈ Z può essere scritto in infiniti modi come somma di cinque cubi.

Dimostrazione. Sia n ∈ Z. Costruiamo il numero

k :=
n − n3

6

e mostriamo che k ∈ Z.

k =
n − n3

6
=

n(1 − n2)

6
= − (n − 1)n(n + 1)

6
.

Siccome n − 1, n e n + 1 sono tre numeri consecutivi, almeno uno di loro è pari e
uno di loro è divisibile per 3, dunque il loro prodotto è divisibile per 6 e k è intero.
È poi facile verificare che

n = n3 + (k + 1)3 + (k − 1)3 + (−k)3 + (−k)3

e dunque n è espresso come somma di cinque cubi. □

Curiosa anche la proprietà seguente:

Lemma 6.5. Siano a, b, c, d, e ∈ Z∗ con

a3 + b3 + c3 + d3 + e3 = 0.

Allora almeno uno fra a, b, c, d, e è divisibile per 7.

Dimostrazione. Sia n ∈ Z∗. Siccome

[n3 (mod 7)] = [n (mod 7)]3 (mod 7)

ricaviamo subito che n3 ≡ 1 (mod 7) oppure n3 ≡ 6 (mod 7), ossia n3 ≡ ±1
(mod 7). Per ipotesi vale

a3 + b3 + c3 + d3 + e3 ≡ 0 (mod 7),

ma ciò è possibile solo se almeno uno degli interi a, b, c, d, e è divisibile per 7 (non
è possibile ottenere 0 sommando cinque interi uguali a ±1). □

Potremmo chiederci: ma quanti cubi positivi sono necessari, al massimo, per rap-
presentare un intero positivo? Questa domanda è un caso particolare del problema
di Waring, proposto nel 1770 dal matematico inglese Edward Waring:
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Dato k ∈ N∗ esiste g(k) ∈ N∗ tale che ogni n ∈ N∗ possa essere rappresen-
tato come somma di al massimo g(k) potenze k–esime di numeri naturali?

La risposta al problema, nota come teorema di Hilbert–Waring, è affermativa e fu
data nel 1909 da Hilbert (purtroppo la dimostrazione di Hilbert, oltre che molto
complicata, non è costruttiva).

È evidente che g(1) = 1 ed è anche relativamente semplice rendersi conto che
g(2) = 4 (grazie ad un teorema di Lagrange, risalente al 1770, che afferma che
ogni intero può essere espresso come somma di quattro quadrati e al fatto che
già 7 non può essere scritto come somma di tre quadrati). Per quel che riguarda
i cubi, Waring congetturò nel 1770 che g(3) = 9, ossia che ogni intero positivo
può essere rappresentato come somma di al massimo nove cubi positivi: tale
congettura è stata dimostrata nel 1908 dal matematico tedesco A. Wieferich (con
una correzione di A.J. Kempner nel 1912). È facile vedere che otto cubi positivi
non bastano, per esempio:

23 = 23 + 23 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13.

In [5] Dickson ha dimostrato che tutti gli interi positivi tranne 23 e 239 sono
esprimibili come somma di otto cubi positivi. La dimostrazione, che risale alla
fine degli anni Trenta dello scorso secolo (dunque nell’era precente ai computer
elettronici), si basa su tabelle compilate manualmente! Il seguente passo tratto da
[5] è significativo:

Table I gives, for each positive integer N ≤ 40,000, the least number m such
that N is a sum of m cubes. [. . . ] Any error in the jth step would introduce
an increasingly large number of errors in the later steps. For this reason, my
assistant, Miss Evelyn Garbe, computed in four weeks the table for 12,000 <

N ≤ 40,000 by my improved method described later.

Povera Evelyn! Se avesse avuto a disposizione Python se la sarebbe cavata in
pochi minuti! Le seguenti righe di codice, fissato N ∈ N∗, permettono di parti-
zionare l’insieme C = {1, 2, . . . , N3} nei sottoinsiemi Ci, i = 1, 2, . . . , 9, tenendo
conto che: x ∈ Ci se e solo se i è il più piccolo numero di cubi positivi necessario
per rappresentare x come somma di cubi positivi.

N = 35

M = N**3 + 1

# lista di 9 insiemi vuoti

C = [set() for i in range(10)] # set(): insieme vuoto

C[0] = set(range(M)) # C[0] = {1, 2, ..., N**3}

# cubi
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for m in range(1, N + 1):

n = m**3

C[1].add(n) # aggiunge un elemento all’insieme C[1]

C[0].discard(n) # toglie un elemento dall’insieme C[0]

# somme da 2 a 9 cubi

for i in range(1, 9):

for m1 in C[1]:

for m2 in C[i]:

n = m1 + m2

if n in C[0]:

C[i+1].add(n)

C[0].discard(n)

# memorizzazione su 9 file

for i in range(1, 10):

nome_file = "c" + str(i) + ".txt"

outfile = open(nome_file, "w")

L = list(C[i])

L.sort()

for x in L:

print(x, file = outfile)

outfile.close()

Con N = 35 eseguiamo, e in meno di un secondo!, tutti i calcoli fatti da Evelyn
e tutti gli interi vengono inseriti in esattamente uno dei file c1.txt, c2.txt, . . . ,
c9.txt, corrispondenti agli insiemi C1, C2, . . . , C9. Con n = 500 (e qualche ora
di attesa!) possiamo classificare tutti gli interi positivi fino a 125 · 106 e, grazie a
qualche riga supplementare di codice, stilare anche la tabella seguente:

insieme elementi frequenza minimo massimo
C1 500 0.000 1 125000000
C2 109784 0.087 2 124996688
C3 12588632 10.071 3 124999991
C4 101958437 81.567 4 124999999
C5 10338587 8.271 5 124999978
C6 3922 0.003 6 1290740
C7 121 0.000 7 8042
C8 15 0.000 15 454
C9 2 0.000 23 239

Analizziamo i risultati della tabella. Dapprima, come atteso dai calcoli di Dickson,
abbiamo C9 = {23, 239}. I valori massimi degli elementi degli insiemi C6, C7 e
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C8 sono molti piccoli rispetto a 125 · 106 e questo ci porta a congetturare quanto
segue:

C6, C7 e C8 sono insiemi finiti, ossia, per n ∈ N sufficientemente gran-
de, n è esprimibile come somma di al massimo cinque cubi positivi.

Cercando conferme nella bibliografia abbiamo trovato molti risultati e congetture;
riportiamo solo quanto segue:

• Dase e Jacobi congetturarono nel 1851, dopo estese sperimentazioni, che

C8 = {15, 22, 50, 114, 167, 175, 186, 212, 231, 238, 303, 364, 420, 428, 454};

in un articolo di inizio maggio 2015 (vedi [15]), S. Siksek, professore all’isti-
tuto di matematica dell’Università di Warwick, afferma di aver dimostrato
la congettura: se il risultato sarà confermato da altri studiosi allora ogni in-
tero maggiore di 454 potrà essere espresso come somma di al massimo sette
cubi positivi.

• in [12] si parla della congettura, basata su argomenti euristici e probabilistici,
che afferma che ogni intero maggiore di 1014 è la somma di quattro cubi: se
fosse vera, allora per ogni intero n sufficientemente grande il teorema 6.2
sarebbe valido senza la condizione n ̸≡ ±4 (mod 9).

I seguenti interi hanno una curiosa scomposizione come somma di cubi di interi
positivi, facile da verificare (con un computer!):

• 1803 = 63 + 73 + 83 + · · ·+ 693

• 5403 = 343 + 353 + 363 + · · ·+ 1583

• 28563 = 2133 + 2143 + 2153 + · · · 5553

• 168303 = 11343 + 11353 + 11363 + · · ·+ 21333

7. Numeri primi come somma di cubi

Lemma 7.1. L’unico numero primo che può essere scritto come somma di due cubi posi-
tivi è 2.

Dimostrazione. Sia p un numero primo. Ammettiamo che esistano a, b ∈ N∗

con
p = a3 + b3 = (a + b) · (a2 − ab + b2) = (a + b) · ((a − b)2 + ab),

e dunque
p = a + b e (a − b)2 + ab = 1.

(non può essere a + b = 1 poiché a > 0 e b > 0).

Devono così valere a = b e ab = 1, da cui a = b = 1 e p = 2. □
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Lemma 7.2. Un numero primo p può essere scritto come differenza di due cubi positivi
se e solo se esiste k ∈ N∗ con p = 3k2 + 3k + 1.

Dimostrazione. Sia p un numero primo. Ammettiamo che esistano a, b ∈ N∗

con
p = a3 − b3 = (a − b) · (a2 + ab + b2).

Allora, essendo p primo, deve essere necessariamente a − b = 1 e p = a2 + ab + b2,
perché con a, b ∈ N∗ non può essere a2 + ab + b2 = 1. Avremo così:

p = a2 + ab + b2 = (b + 1)2 + (b + 1)b + b2 = 3b2 + 3b + 1

e questo dimostra la prima implicazione.

Ammettiamo ora che p sia un numero primo della forma p = 3k2 + 3k + 1, per un
dato k ∈ N∗ e poniamo a = k + 1 e b = k. Allora:

p = 3k2 + 3k + 1 = (k + 1)2 + (k + 1) · k + k2 = a2 + ab + b2

= (a − b)︸ ︷︷ ︸
=1

·(a2 + ab + b2) = a3 − b3,

e ciò dimostra anche la seconda implicazione. □

I numeri primi del lemma 7.2 sono detti numeri primi cubani (l’isola di Cuba non
c’entra nulla; “cubano” è un aggettivo inerente al “cubo”), ossia il numero primo
p è un primo cubano se esiste n ∈ N con

p = (n + 1)3 − n3 = 3n2 + 3n + 1.

Non è noto se esistano infiniti numeri primi cubani (vedi [16]). La funzione
primi_cubani(n) restituisce la lista dei primi cubani minori o uguali a n:

from math import sqrt # sqrt: radice quadrata

def primi_cubani(n):

limite = int((sqrt(12*n - 3) - 3)/6.0)

P = []

for k in range(1,limite + 1):

x = 3*k*(k + 1) + 1

if test_primo(x):

P.append(x)

return P

(nota: la funzione test_primo(n) restituisce True se n è primo, False altrimenti;
essa è stata costruita da noi e, per motivi di spazio, non è riportata). L’istruzione
primi_cubani(1000) restituisce la lista di tutti i primi cubani minori di 1000:

[7, 19, 37, 61, 127, 271, 331, 397, 547, 631, 919].
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