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The mechanism of prime numbers. 
 

Dante Servi 

 

Abstract 
 

The distribution of prime numbers and related composite numbers derives from the intertwining of the respective modules 

of the infinite prime numbers; this intertwining is not casual but regulated by a very specific mechanism "the mechanism of 

prime numbers". The first purpose of this article is to illustrate a procedure which accomplishes exactly this mechanism. 

 

The procedure is not designed to be limited to quickly finding even a large amount of prime numbers, but to chase them 

endlessly by reconstructing the distribution of prime numbers and composite numbers with ever greater precision; 

respecting the mechanism that determines its distribution. 

 

It is a cyclic procedure whose starting point are the numbers 0 and 1; each cycle consists of two steps, the result of each 

cycle is an ever increasing whole; the first two numbers of each new set will always remain 0 and 1 to which new numbers 

are added from time to time. 

 

In each new set it is possible the presence of more than one prime number, but the procedure foresees that only one 

prime number for each cycle is "identified" (hereinafter I will use the term "consolidated"); the other numbers present in 

the set (at the end of each cycle) are the prime numbers and the compound numbers "consolidated" in the previous and 

current cycles, to these are added other numbers not yet "consolidated" but essential to the procedure. 

 

The numbers 0 and 1 are therefore present and fundamental in every cycle and never change their state (they are not 

prime numbers or even composite numbers); the "always indefinite state" of 1 combined with the "state" in which all the 

other numbers of the set are found will determine the "state" of the numbers that will be added to the set in the next cycle. 

Each prime after it has been "consolidated" behaves like a composite number. 

- - - - - - - - - - - 

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into 

English was done using the Google translator. 

- - - - - - - - - - - 

I am not a mathematician, what I learned about prime numbers (apart from Eratosthenes sieve) is the result of my 

research that I developed with an almost exclusively graphic method. 

As far as I was able, I have compared from time to time what I have learned with what is available on the internet, 

comparing several sources among the most reliable ones. I know very little about mathematical language, I apologize if I 

use terms of my own invention (such as "combined sequences" and "efficacious multiples"), I am confident that with the 

help of graphic and numerical examples I will be able to understand. 

 

The detailed description of the procedure begins with a graphic representation of the first four cycles, I believe that with 

the help of some comments it is the best way to describe it. 

I continue by presenting the first four cycles again, this time using only numbers and simple arithmetic calculations. 

 

Having described the procedure, I present some characteristics of the constantly evolving sets which I call “combined 

sequences”; if I came to focus on the procedure I describe below, I owe it to my original research on prime numbers, 

which immediately turned into research on "combined sequences". 

 

At the end of the description I present my table which provides the distribution of the prime factors 2, 3, 5, 7 and 11 from 0 

to 2310 (2310 is the length of the "combined sequence" that I "label" as [Sc≤11]) . 

This table, which with simple calculations can be applied to numbers as large as you can manage; does not want to 

attempt an impossible competition to the powerful existing software, I believe it deserves to be considered anyway. 

 

So I return to treating the “combined sequences” to observe what happens in the center but also what happens at the 

extremes; obviously what I observe occurs again in each subsequent "combined sequence". 

 

Below I describe what I have learned about the maximum interval between primes, which is constantly growing in the final 

part of each new "combined sequence", with the constant possibility of doubling. 

To conclude, I am confronted for the first time with the verification of primality. 
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Having said this, I start with the image that graphically illustrates the procedure I want to present. 

 

 
 

In the image I represent how at each cycle, the new "combined sequence" derives from the previous sequence and is 

"consolidated", I highlight it using circles and squares that contain numbers in natural succession; the only exception to 

the natural order of numbers is the replacement of the number with a (P) when a prime number is consolidated as such 

(just not to forget it). 

The meaning of the circles and squares is described in the image, I point out that they have the same size and that 

arranged one after the other they provide with the distance between the respective centers the unit of measurement that 

corresponds to the natural increase of the whole numbers positive (dictated by the "step" between 0 and 1). 

 

The label [Sc≤P] indicates that the "combined sequence" is generated from prime numbers up to (P); even if 1 is not the 

first, I believe it is correct to indicate the sequence "up to 2" with [Sc≤2], to indicate that it is formed by the union of the 

sequence [S1] and the sequence [S2]; the "sequence" of a single prime has no role in the procedure. 

 

The number 1 is and always remains contained in a square; this is important as its replicas must always generate new 

squares; this means that multiples of 1 can all be both primes and composite numbers, but the meaning of squares does 

not stop there. 

The 0 is and always remains contained in a circle, unlike 1 it does not transfer information but always serves as a 

reference (in addition to being always present together with 1 at the beginning of each "combined sequence". 

 

To all prime numbers, in the moment in which (only one for each cycle, in the second step) they are "consolidated", their 

container is changed from square to circle. 

The replication of a circle always "consolidates" a composite number, this is when in the previous sequence the circle 

contains a consolidated prime number (P) or that contains a composite number. 
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At this point I think it must be clear that the description of the mechanism is made using the meaning attributed to the 

circles and squares and to the color and type of line used; circle and square containing 0 and 1 I have colored them green 

for indicate their specificity. 

 

• Each prime number, starting from 2, is identified in the first step to be the number contained in the first square 

following 1. 

• Each prime number, starting from 2, is "consolidated" in the second step. 

 

The first step makes a certain number of replicas (at least one), the actual number of replicas needed is indicated by the 

new prime number and is obtained by subtracting 1 from the value of the prime number just identified; in this way, the new 

sequence contains a number of times corresponding to the new prime number, the previous sequence. 

 

The first and second cycles require a first replica to identify the new prime number in the first number following 1 

contained in a square; no more replicas are required for the first cycle. 

 

The second step using a technique that I call “efficacious multiples” consolidates the prime number and the related 

composite numbers present in the sequence. 

 

I point out that, due to the information contained in the previous sequence (a single square), only the prime numbers are 

consolidated in the first two cycles; in the third cycle, in addition to the prime number, the single composite number 

indicated by the single square (in addition to the one containing 1) present in the previous sequence is also consolidated. 

 

As we will see below (in the description made with numbers), the "efficacious multiples" are the result of the product of the 

new prime number (to be consolidated) by the numbers contained in the squares in the previous sequence, including 1. 

 

Why I called the result of these products "efficacious multiples": 

Apart from the product of the prime number by 1 which refers (consolidates) to itself, the subsequent products identify 

those composite numbers for which the newly consolidated prime number is and will remain the first and the smallest of 

the dividers. The "efficacious multiples" also determine the percentage of composite numbers that each prime tends to. 

 

In order to graphically represent the second passage, I resorted to a stratagem in the fourth and last cycle, I reduced the 

new sequence by seven times (seven corresponds to the number of times that the previous sequence is contained in the 

new sequence); in this way I hope it is evident how the position of the squares in the previous sequence indicates and 

consolidates both the prime number and the relative composite numbers present in the current sequence. 

 

In this way the first four cycles are concluded and thanks to the same mechanism (not modifiable in substance) one could 

go on indefinitely; the distribution of the circles and squares in the new sequences provides the information to continue 

and indicates with ever greater precision the distribution of prime numbers and composite numbers. 

 

Trusting that (also thanks to the comments I have provided) what has been illustrated with the previous image is clear, I 

pass to the description of the first four cycles of the same procedure applied to the numbers. 

 

Abandoning the convenient graphic symbols, it is necessary to solve the problem of distinguishing the numbers that in 

each sequence are “consolidated” from those still to be consolidated, in order to also be able to exploit the information; I 

have adopted the following solution. 

 

In each numerical sequence there are only the “not canceled” numbers that correspond to 0 and to all the numbers that in 

the graphic version are contained (in the final sequence) in the squares. 

This means that prime numbers and composite numbers when they are consolidated are deleted from the sequence and 

stored separately; the current prime number is also indicated by the label that identifies the sequence. 

 

Since it is essential to always have in mind the length of each new "combined sequence" (which must always also include 

the deleted numbers), when the new prime number is identified, the length of the new sequence must be calculated, 

which is obtained by multiplying the value of the new prime number for the length of the previous "combined sequence". 

 

The first step, which I remember involves a precise number of replicas of the previous sequence (minimum 1 and 

indicated more precisely by the new prime number), is carried out as follows: 
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You start from a copy of the previous sequence, then the first replica is made by adding of the new numbers obtained by 

adding the length of the previous sequence to the numbers present in the previous sequence (except 0). 

At each subsequent replication, the value of the length of the previous sequence used in the necessary sums is doubled, 

tripled, ... 

 

It starts from the sequence [S1] � 0 1. 

 

1st cycle. 

1st step. 

0 1  �  (sequence [S1] of length 1) 

   2  �  (result of the 1st replica (1+1)) 

The number 2 being the first number after 1 is the new prime number; indicates that the new sequence 

[Sc≤2] will be 2x1=2 long and no further replicas are needed. 

2nd step. 

2x1=2 (product of the new prime number 2 for the only number not deleted after 0) present in the 

previous sequence [S1]. With the second step, the 2 is deleted from the new sequence [Sc≤2] and stored 

as prime number. 

The 1st cycle ends having consolidated the new sequence [Sc≤2] � 0 1 (of length 2). 

 

2nd cycle. 

1st step. 

0 1  �  (sequence [Sc≤2] of length 2) 

   3  �  (result of the 1st replica (1+2)) 

   5  �  (result of the 2nd replica (1+4)) 

The number 3 being the first number after 1 is the new prime number; indicates that the new sequence 

[Sc≤3] will be 3x2=6 long and the need for another replica. 

2nd step. 

3x1=3 (product of the new prime number 3 for the only number not deleted after 0) present in the 

previous sequence [Sc≤2]. With the second step, the 3 is deleted from the new sequence [Sc≤3] and 

stored as prime number. 

The 2nd cycle ends having consolidated the new sequence [Sc≤3] � 0 1 5 (of length 6). 

 

3rd cycle. 

1st step. 

0   1   5  �  (sequence [Sc≤3] of length 6) 

     7 11  �  1st replica (+6) 

     13 17  �  2nd replica (+ 12) 

     19 23  �  3rd replica (+ 18) 

     25 29  �  4th replica (+ 24) 

The number 5 being the first number after 1 is the new prime number; indicates that the new sequence 

[Sc≤5] will be 5x6=30 long and the need for four replicas. 

2nd step. 

5x1=5 and 5x5=25 (product of the new prime number 5 by 1 and 5, the only numbers not deleted after 0) 

present in the previous sequence [Sc≤3]. 

With the second step, the 5 and the 25 are deleted from the new sequence [Sc≤5] and stored as prime 

number and as composite number. 

The 3rd cycle ends having consolidated the new sequence [Sc≤5] � 0   1   7 11 13 17 19 23 29 (of length 30). 

 

I think the fourth cycle no longer needs all the comments. 

4th cycle. 

 1st step. 

  0   1     7   11   13   17   19   23   29  �  (sequence [Sc≤5] of length 30) 

     31   37   41   43   47   49   53   59  �  1st replica (+ 30) 

     61   67   71   73   77   79   83   89  �  2nd replica (+ 60) 

     91   97 101 103 107 109 113 119  �  3rd replica (+ 90) 

 121 127 131 133 137 139 143 149  �  4th replica (+ 120) 

 151 157 161 163 167 169 173 179  �  5th replica (+ 150) 

 181 187 191 193 197 199 203 209  �  6th replica (+ 180) 

 2nd step. 
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  7x1=7, 7x7=49, 7x11=77, 7x13= 91, 7x17=119, 7x19=133, 7x23=161, 7x29=203. 

The 4th cycle ends having consolidated the new sequence [Sc≤7] of length 7x30=210. 

[Sc<=7]: 0  1  11  13  17  19  23  29  31  37  41  43  47  53  59  61  67  71  73  79  83  89  97  101  103  107  109  

113  121  127 131  137  139  143  149  151  157  163  167  169  173  179  181  187  191  193  197  199  209. 

This concludes the presentation of the "procedure" that creates "the mechanism of prime numbers". 

 

Never forgetting that any "combined sequence" represents a temporary situation, I want to show some particularities that I 

have found in my research and which are repeated in all the "combined sequences". 

 

The graphic difference between the following images and the first image I used for the graphic representation of the 

procedure consists in having replaced the squares with free spaces; then the circles indicate the already “consolidated” 

distribution of both prime numbers and composite numbers, while free spaces indicate those positions that can be 

occupied by both prime and composite numbers. 

 

The first situation that I noticed repeating itself always the same in the central part of all the "combined sequences" that I 

studied (and I am sure also of the ones that I could not study) concerns the distribution of positions that are not yet 

defined, therefore of free spaces. 

 
This image I will resume later. 

 

I remember that when I speak of "combined sequence" I always refer to a sequence that starts from 0 and that has a 

length that can be calculated by executing the product of all prime numbers starting from 2 (I think it is correct to also 

include 1 even though it is not prime, but the result does not change) up to the prime number that helped shape the 

"combined sequence". 

 

Continuing in the analysis of the "combined sequences" I discovered a characteristic that I consider fundamental, it is the 

perfect mirroring of the combined sequences. 

The specularity concerns both the distribution of the spaces of the spaces already occupied but obviously also the 

distribution of the spaces that are still free; specularity also concerns the distribution of prime numbers or their multiples. 

 

 
 

The image is divided in half to better highlight the specularity I wanted to show. The numbers that can be read under the 

sequence of circles indicate for each position how many multiples or directly prime numbers it occupies (in this case 2, 3, 

5 and 7); this convinced me that 0 can contain all numbers, in this case prime numbers. 

 

In the following two pages I show a table derived from the sequence [Sc≤11] in which for each position the prime numbers 

or their multiples that occupy it are indicated; so for each position which are the prime factors up to 11. 
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By exploiting the specularity of the combined sequences, I was able to represent the distribution of prime factors 2, 3, 5, 

7 and 11 by constructing only one half; to provide a complete table of necessary references, the position numbers are 

written above in ascending order and below in descending order. 

 

By exploiting the cyclical nature of the combined sequences it is possible with simple calculations to position this table in 

correspondence with a series of numbers as large as you can manage. 

 

I highlighted with red vertical lines the 480 positions where there are no prime factors ≤11, these red lines identify the 

positions as possible prime numbers. 

Taking into account that prime numbers ≤11 tend to be prime factors of just over 79% of all composite numbers there is 

still nearly 21% of composite numbers to identify, evidently there are many. 

 

The table also provides the positions of the efficacious multiples of the prime numbers ≤11, which for each prime factor 

indicated corresponds to the positions in which it occupies the first place; for example for 11 its first efficacious multiples 

start from 121 and continue with 143, 187, 209, 253… these multiples will always remain the first for these positions and 

will be the ones that act on the combined sequence [Sc≤13] consolidating it; to see that they will remain the first for the 

relative positions, it is sufficient to add, for example, 2.310 to 121, obtaining 2.431 whose prime factors are 11, 13,and 17. 
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I was recently reported PARI/GP (and I am grateful to those who reported it to me), it impressed me for speed and power; 

up to now I have performed my research with the help of simple applications that I have created. 

 

Having PARI/GP available it has now become my favorite tool; I think, however, that I will still have the opportunity to use 

my old tools and why not, the table. 

 

Now I take the image with which I had shown a central section of some combined sequences, I do it to add information 

regarding the prime factors relating to the positions occupied; I am not interested in knowing how the prime numbers 

following the maximum limit of each "combined sequence" in question will modify these traits, I just want to show how the 

distribution of prime factors in the central traits changes from a sequence to a larger one. 

 

For the first two sequences the table was enough, for the last two I used PARI / GP; for the latter two, in compliance with 

the "combined sequences", I only considered the values falling within the limit of the sequences (37 and 43). 

 

I specify that my observations do not consider the number of times that a prime factor can be repeated for the same 

position, I am interested to note that the change concerns the addition (always specular) of new prime factors. 

 

 
 

Result (compacted) for the initial, intermediate and final positions relative to the segment of [Sc≤37] 

 

(13:20) gp > factor(3710369067367) 

%2 = [          19 1] + (>37) 

(13:20) gp > factor(3710369067405) 

%35 = [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] 

(13:21) gp > factor(3710369067443) 

%68 = [      19 1] + (>37) 

 

Result (compacted) for the final position of the sequence [Sc≤37] 

 

(17:03) gp > factor(7420738134810) 

%2 = [ 2 1] [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] 

 

Result (compacted) for the initial, intermediate and final positions relative to the segment of [Sc≤43] 

  

(16:18) gp > factor(6541380665834977) 

%2 = [             19 1] + (>43) 

(16:18) gp > factor(6541380665835015) 

%35 = [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] [41 1] [+++](43 1) 

(16:18) gp > factor(6541380665835053) 

%68 = [   19 1] + (>43) 
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Result (compacted) for the final position of the sequence [Sc≤43] 

 

(17:04) gp > factor(13082761331670030) 

%3 = [ 2 1] [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] [+++] (41 1) (43 1) 

 

I wanted to report the results relating to the final positions of the combined sequences [Sc≤37] and [Sc≤43] to note that 

respecting the specularity of these sequences and of all the "combined sequences" implies accepting that zero can 

contain the same prime factors present in the final position of the same "combined sequence". 

 

I had (and wanted) to accept that 0 can contain all prime numbers due to the specularity of the combined sequences; I 

consider the mirroring of the “combined sequences” to be important. 

It helps me to remember that: 

Zero is the origin of both positive and negative numbers. 

Zero can be divided by any number, always returning zero as a result. 

I also remember the other number at the base of the "prime number mechanism" that is 1; which can divide any positive 

number, always returning the number itself. 

 

The new argument is the maximum possible distance between two consecutive prime numbers. 

 

From the specularity of the “combined sequences” it also appears that the maximum distance between two consecutive 

prime numbers is destined to grow indefinitely. 

 

In the initial part of each "combined sequence" there are all the prime numbers from 2 up to the prime number 

corresponding to the "combined sequence" in question; in this section there are no positions yet to be defined, apart from 

0 and 1 the others are all prime numbers or composite numbers. 

As a consequence of the mirroring, in the final part of each sequence there can be no prime numbers in the 

corresponding section. 

As a consequence of the cyclic repetition of all the sequences, starting from the first repetition we will have the total lack 

of prime numbers both in the final section of the first and in the initial section of the second. 

 

It should also be noted that when a "combined sequence" is formed, the penultimate position is always free but destined 

to be occupied, just as the second position of its first repetition is destined to be occupied, determining the union of the 

final and initial. 

 

In the intermediate part at the two extremes there will be a variability due to the repetition of the previous sequences, 

which always intervene to build the new sequences, not forgetting the help of "efficacious multiples". 

 

With the prime numbers up to 2.999.999 that I have available I have made a short section of the sequence [Sc≤2999999], 

from 2.999.997 to 3.000102; I am sure that from 2 to 3.000.016 the positions are all already occupied, in the first 

subsequent cycles the positions still free will also be occupied as indicated by the result of the PARI/GP function 

“isprime(x)”. 

 
 

(17:57) gp > isprime(3000017) 

%2 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000029) 

%3 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000047) 

%4 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000061) 

%5 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000073) 

%6 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000077) 

%7 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000089) 

%8 = 1 

 

To conclude, I want to try a first comparison with the verification of primality. 

 

 The first known certainty is that primes greater than 10 cannot end in 2, 4, 6, 8 and 0. I must confess that I have only 

recently noticed that primes greater than 10 cannot end in 5. 

The prime numbers greater than 10 can therefore only end in 1, 3, 7 and 9; it's not much but it's a starting point. 
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I can't help but notice that 1, 3, 7, and 9 are mirror images with respect to 5, this reminds me that for 5 ends the central 

point (15) of the "combined sequence" which I called [Sc≤5 ] and for 5 the central points of all subsequent "combined 

sequences" also end. 

 

The previous "combined sequences" are the only ones to have a different number as their central point: 1 and 3; but they 

have a length of less than 10. 

I return to the topic of verifying primality. 

 

Not knowing the mathematical language at the moment I am not able to understand any of the various methods of 

verifying primality that are also used by PARI/GP. 

The only one within my reach (hoping to have understood it) is Fermat's primality test, which I found in this form. 

 

a^p ≡ a (mod p) 

 

In the description I read that it is valid for any value of (a) but it does not provide a certainty of primality; I have tried it with 

a=  and the remainder has always been an integer when (p) was a prime number. 

 

(2^p - 2) / p = remainder 

 

Thinking of the intertwining of infinite modules different from each other that generates prime numbers and consequently 

the composite numbers, I can't understand how (mod p) can indicate a prime number; it seems to me more likely that if it 

works it is due to the presence of 2 and exponentiation. 

 

The factoring of the results of (2 ^ p -2) for (p) from 21 to 49 shows that indeed among many the prime factors of each 

result there is also (p) if (p) is prime; the problem is that it generates a number that contains too many prime factors and 

the product of some of these could be equal to (p) or a multiple of it. 

 

factor(2^21-2)=[2][3][5][11][31][41] 

factor(2^23-2)=[2][3][23][89][683] 

factor(2^27-2)=[2][3][2731][8191] 

factor(2^29-2)=[2][3][5][29][43][113][127] 

factor(2^31-2)=[2][3][7][11][31][151][331] 

factor(2^33-2)=[2][3][5][17][257][65537] 

factor(2^37-2)=[2][3][5][7][13][19][37][73][109] 

factor(2^39-2)=[2][3][174763][524287] 

factor(2^41-2)=[2][3][5][11][17][31][41][61681] 

factor(2^43-2)=[2][3][7][43][127][337][5419] 

factor(2^47-2)=[2][3][47][178481][2796203] 

factor(2^49-2)=[2][3][5][7][13][17][97][241][257][673] 

 

I seem to be right in thinking that Fermat's primality test has little to do with the distribution of prime numbers; in any case, 

the idea of obtaining a number (as small as possible) that contains or leads back to the number tested only if this is a 

prime number I like. 

 

The idea of factoring the (partial) result of some Fermat primality tests would never have occurred to me if I had not had 

PARI/GP available. 

 

At this point I would like to know how the primality tests currently in use work. 

 

Returning to the procedure I have described, I am aware that my beliefs are not enough, it must be taken into 

consideration and eventually must receive the acceptance of the mathematical community. 

 

For my part, even if I am not a mathematician, I cannot help but believe in the validity of everything I have described; 

having started my research on prime numbers after I learned of the "Millennium Prize" announced by the Clay 

Mathematics Institute (I am referring in particular to the Riemann hypothesis), I cannot help but wonder if there is any link 

between “the mechanism of prime number" I described and the Riemann hypothesis. 
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Il meccanismo dei numeri primi. 
 

Dante Servi 

 

Abstract 
 

La distribuzione dei numeri primi e dei relativi numeri composti deriva dall’intreccio dei rispettivi moduli degli infiniti numeri 

primi; questo intreccio non è casuale ma regolato da un ben preciso meccanismo “il meccanismo dei numeri primi”. 

Il primo scopo di questo articolo è quello di illustrare una procedura la quale realizza esattamente questo meccanismo. 

 

La procedura non è pensata per limitarsi a trovare velocemente una quantità anche grande di numeri primi, ma per 

inseguirli all’infinito ricostruendo con precisione sempre maggiore la distribuzione dei numeri primi e dei numeri composti; 

rispettando il meccanismo che ne determina la distribuzione. 

 

Si tratta di una procedura ciclica la cui base di partenza sono i numeri 0 ed 1; ogni ciclo è costituito da due passaggi, il 

risultato di ogni ciclo è un insieme sempre crescente; i primi due numeri di ogni nuovo insieme rimarranno sempre 0 ed 1 

ai quali si aggiungono di volta in volta nuovi numeri. 

 

In ogni nuovo insieme è possibile la presenza di più di un numero primo, però la procedura prevede che venga 

“identificato” (di seguito userò il termine “consolidato”) un solo numero primo per ogni ciclo; gli altri numeri presenti 

nell’insieme (alla fine di ogni ciclo) sono i numeri primi ed i numeri composti “consolidati” nei cicli precedenti ed in quello 

attuale, a questi si aggiungono altri numeri non ancora “consolidati” ma indispensabili alla procedura. 

 

I numeri 0 ed 1 sono quindi presenti e fondamentali in ogni ciclo e non cambiano mai il loro stato (non sono numeri primi e 

nemmeno numeri composti); lo “stato sempre indefinito” di 1 unito allo “stato” in cui si trovano tutti gli altri numeri 

dell’insieme determinerà lo “stato” dei numeri che si aggiungeranno all’insieme nel ciclo successivo. 

Ogni numero primo dopo che è stato “consolidato” si comporta come un numero composto. 

- - - - - - - - - - - 

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l’Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è 

stata fatta utilizzando il traduttore di Google. 

- - - - - - - - - - - 

Io non sono un matematico, quello che ho imparato sui numeri primi (crivello di Eratostene a parte) è il risultato di una mia 

ricerca che ho sviluppato con un metodo quasi esclusivamente grafico. 

Per quanto mi è stato possibile, ho confrontato di volta in volta quanto di nuovo ho imparato con quanto è reperibile su 

internet, confrontando più fonti tra quelle più attendibili. 

Conosco molto poco il linguaggio matematico, chiedo scusa se utilizzo termini di mia invenzione (come “sequenze 

combinate” e “multipli efficaci”), confido che con l’aiuto di esempi grafici e numerici potrò essere compreso. 

 

La descrizione dettagliata della procedura inizia con una rappresentazione grafica dei primi quattro cicli, credo che con 

l’aiuto di alcuni commenti sia il modo migliore di descriverla. 

Proseguo ripresentando i primi quattro cicli, questa volta utilizzando esclusivamente i numeri e semplici calcoli aritmetici. 

 

Descritta la procedura presento alcune caratteristiche degli insiemi in continua evoluzione che chiamo “sequenze 

combinate”; se sono arrivato a mettere a fuoco la procedura che descrivo di seguito, lo devo alla mia originale ricerca sui 

numeri primi, che si è subito trasformata nella ricerca sulle “sequenze combinate”. 

 

Terminata la descrizione presento una mia tabella che fornisce la distribuzione dei fattori primi 2, 3, 5, 7 ed 11 da 0 fino a 

2310 (2310 è la lunghezza della “sequenza combinata” che io “etichetto” come [Sc≤11]). 

Questa tabella, che con semplici calcoli può essere applicata a numeri grandi quanto si riesce a gestire; non vuole tentare 

una impossibile concorrenza ai potenti software esistenti, credo che comunque meriti di essere considerata. 

 

Ritorno quindi a trattare le “sequenze combinate” per osservare cosa avviene al centro ma anche cosa avviene agli 

estremi; ovviamente quello che osservo si ripresenta in ogni successiva “sequenza combinata”. 

 

Di seguito descrivo quello che ho imparato riguardo al massimo intervallo tra numeri primi, il quale è in costante crescita 

nella parte finale di ogni nuova “sequenza combinata”, con la costante possibilità di raddoppiare. 

Per concludere mi confronto per la prima volta con la verifica della primalità. 
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Detto questo inizio con l’immagine che illustra graficamente la procedura che voglio presentare. 

 

 
 

Nell’immagine rappresento come ad ogni ciclo, dalla sequenza precedente deriva e viene “consolidata” la nuova 

“sequenza combinata”, lo evidenzio utilizzando cerchi e quadrati che contengono numeri in successione naturale; 

all’ordine naturale dei numeri fa solo eccezione la sostituzione del numero con una (P) nel momento in cui un numero 

primo è consolidato come tale (solo per non dimenticarlo). 

Il significato dei cerchi e dei quadrati è descritto nell’immagine, faccio notare che hanno la stessa dimensione e che 

disposti uno di seguito all’altro forniscono con la distanza tra i rispettivi centri l’unità di misura che corrisponde al naturale 

incremento dei numeri interi positivi (dettato dal “passo” tra 0 ed 1). 

  

L’etichetta [Sc<=P] indica che la “sequenza combinata” è generata dai numeri primi fino a (P); anche se 1 non è primo 

ritengo corretto indicare la sequenza “fino a 2” con [Sc<=2], per indicare che è formata dall’unione della sequenza [S1] e 

della sequenza [S2]; la “sequenza” di un singolo numero primo non ha nessun ruolo nella procedura. 

 

Il numero 1 è e rimane sempre contenuto in un quadrato; questo è importante in quanto le sue repliche devono generare 

sempre dei nuovi quadrati; questo significa che i multipli di 1 possono essere tutti sia numeri primi che numeri composti, 

ma il significato dei quadrati non si ferma a questo. 

Lo 0 è e rimane sempre contenuto in un cerchio, al contrario di 1 non trasferisce informazioni ma serve sempre come 

riferimento (oltre ad essere sempre presente assieme ad 1 all’inizio di ogni “sequenza combinata”. 

 

A tutti i numeri primi, nel momento in cui (uno solo per ogni ciclo, nel secondo passaggio) vengono “consolidati”, viene 

modificato il loro contenitore da quadrato a cerchio. 

La replica di un cerchio “consolida” sempre un numero composto, questo sia nel caso in cui nella sequenza precedente il 

cerchio contenga un numero primo consolidato (P) o che contenga un numero composto. 
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A questo punto credo debba risultare evidente che la descrizione del meccanismo è realizzata utilizzando il significato 

attribuito ai cerchi ed ai quadrati ed al colore e tipo di linea utilizzati; il cerchio ed il quadrato che contengono 0 ed 1 li ho 

colorati di verde per indicare la loro specificità. 

 

• Ogni numero primo, a partire da 2, viene individuato nel primo passaggio per essere il numero contenuto nel 

primo quadrato successivo ad 1. 

• Ogni numero primo, a partire da 2, viene “consolidato” nel secondo passaggio. 

 

Il primo passaggio realizza un determinato numero di repliche (minimo una), il numero effettivo di repliche necessarie è 

indicato dal nuovo numero primo e si ottiene sottraendo 1 al valore del numero primo appena individuato; in questo modo, 

la nuova sequenza contiene un numero di volte corrispondente al nuovo numero primo, la sequenza precedente. 

 

Il primo ed il secondo ciclo necessitano di una prima replica per identificare nel primo numero successivo ad 1 contenuto 

in un quadrato il nuovo numero primo; per il primo ciclo non sono necessarie altre repliche. 

 

Il secondo passaggio utilizzando una tecnica che io chiamo “multipli efficaci” consolida il numero primo ed i relativi numeri 

composti presenti nella sequenza. 

 

Faccio notare che, a causa delle informazioni contenute nella sequenza precedente (un solo quadrato), nei primi due cicli 

vengono consolidati solo i numeri primi; nel terzo ciclo viene consolidato oltre al numero primo anche l’unico numero 

composto indicato dall’unico quadrato (oltre a quello contenente 1) presente nella sequenza precedente. 

 

Come vedremo di seguito (nella descrizione realizzata con i numeri), i “multipli efficaci” sono il risultato del prodotto del 

nuovo numero primo (da consolidare) per i numeri contenuti nei quadrati nella sequenza precedente, 1 compreso. 

 

Perché ho chiamato “multipli efficaci” il risultato di questi prodotti: 

A parte il prodotto del numero primo per 1 che si riferisce (consolida) a se stresso, i prodotti successivi individuano quei 

numeri composti per i quali il numero primo appena consolidato è e rimarrà il primo ed il più piccolo dei divisori. 

I “multipli efficaci” determinano anche la percentuale di numeri composti a cui tende ogni numero primo. 

 

Per rappresentare graficamente il secondo passaggio sono ricorso nel quarto ed ultimo ciclo ad uno strattagemma, ho 

ridotto di sette volte la nuova sequenza (sette corrisponde al numero di volte che la sequenza precedente è contenuta 

nella nuova sequenza); in questo modo spero sia evidente come la posizione dei quadrati nella sequenza precedente 

indica e consolida sia il numero primo sia i relativi numeri composti presenti nella sequenza attuale. 

 

In questo modo i primi quattro cicli sono conclusi e grazie allo stesso meccanismo (non modificabile nella sostanza) si 

potrebbe proseguire all’infinito; la distribuzione dei cerchi e dei quadrati nelle nuove sequenze fornisce le informazioni per 

proseguire ed indica con precisione sempre maggiore la distribuzione dei numeri primi e dei numeri composti. 

 

Confidando che (anche grazie ai commenti che ho fornito) sia risultato chiaro quanto illustrato con la precedente 

immagine, passo alla descrizione dei primi quattro cicli della stessa procedura applicata ai numeri. 

 

Abbandonando i comodi simboli grafici occorre risolvere il problema di distinguere i numeri che in ogni sequenza sono 

“consolidati” da quelli ancora da consolidare, in modo di poterne anche sfruttare le informazioni; io ho adottato la 

seguente soluzione. 

 

In ogni sequenza numerica sono presenti solo i numeri “non cancellati” che corrispondono allo 0 ed a tutti i numeri che 

nella versione grafica sono contenuti (nella sequenza definitiva) nei quadrati. 

Questo significa che i numeri primi ed i numeri composti nel momento in cui sono consolidati vengono cancellati dalla 

sequenza e memorizzati a parte; il numero primo attuale è indicato anche dall’etichetta che identifica la sequenza. 

 

Essendo fondamentale avere sempre presente la lunghezza di ogni nuova “sequenza combinata” (che deve sempre 

comprendere anche i numeri cancellati), nel momento in cui viene individuato il nuovo numero primo deve essere 

calcolata la lunghezza della nuova sequenza, la quale si ottiene moltiplicando il valore del nuovo numero primo per la 

lunghezza della “sequenza combinata” precedente. 

 

Il primo passaggio, che ricordo comporta un preciso numero di repliche della sequenza precedente (minimo 1 ed indicato 

più precisamente dal nuovo numero primo), viene realizzato nel seguente modo: 
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Si inizia da una copia della sequenza precedente, poi la prima replica viene realizzata aggiungendo dei nuovi numeri 

ottenuti sommando la lunghezza della sequenza precedente ai numeri presenti nella sequenza precedente (tranne lo 0). 

Ad ogni successiva replica viene raddoppiato, triplicato, … il valore della lunghezza della sequenza precedente utilizzato 

nelle somme necessarie. 

 

Si inizia dalla sequenza [S1] � 0 1. 

 

1° ciclo. 

 1° passaggio. 

  0 1  �  (sequenza [S1] di lunghezza 1) 

   2  �  (risultato della 1° replica (1+1)) 

Il numero 2 essendo il primo numero presente dopo 1 è il nuovo numero primo; indica che la nuova 

sequenza [Sc≤2] sarà lunga 2x1=2 e non servono ulteriori repliche. 

 2° passaggio. 

2 x1=2 (prodotto del nuovo numero primo 2 per l’unico numero non cancellato dopo lo 0) presente nella 

sequenza [S1] precedente. Con il secondo passaggio viene cancellato il 2 dalla nuova sequenza [Sc≤2] e 

memorizzato come numero primo. 

Il 1° ciclo si conclude avendo consolidata la nuova sequenza [Sc≤2] � 0 1 (di lunghezza 2). 

 

2° ciclo. 

 1° passaggio. 

  0 1  �  (sequenza [Sc≤2] di lunghezza 2) 

     3  �  (risultato della 1° replica (1+2)) 

   5  �  (risultato della 2° replica (1+4)) 

Il numero 3 essendo il primo numero presente dopo 1 è il nuovo numero primo; indica che la nuova 

sequenza [Sc≤3] sarà lunga 3x2=6 e la necessità di una ulteriore replica. 

 2° passaggio. 

3x1=3 (prodotto del nuovo numero primo 3 per l’unico numero non cancellato dopo lo 0) presente nella 

sequenza [Sc≤2] precedente. Con il secondo passaggio viene cancellato il 3 dalla nuova sequenza 

[Sc≤3] e memorizzato come numero primo. 

Il 2° ciclo si conclude avendo consolidata la nuova sequenza [Sc≤3] � 0 1 5 (di lunghezza 6). 

 

3° ciclo. 

 1° passaggio. 

  0   1   5  �  (sequenza [Sc≤3] di lunghezza 6) 

       7 11  �  1° replica (+ 6) 

     13 17  �  2° replica (+ 12) 

     19 23  �  3° replica (+ 18) 

     25 29  �  4° replica (+ 24) 

Il numero 5 essendo il primo numero presente dopo 1 è il nuovo numero primo; indica che la nuova 

sequenza [Sc≤5] sarà lunga 5x6=30 e la necessità di quattro repliche. 

 2° passaggio. 

5x1=5 e 5x5=25 (prodotto del nuovo numero primo 5 per 1 e 5, unici numeri non cancellati dopo lo 0) 

presenti nella sequenza [Sc≤3] precedente. 

Con il secondo passaggio vengono cancellati il 5 ed il 25 dalla nuova sequenza [Sc≤5] e memorizzati 

come numero primo e come numero composto. 

Il 3° ciclo si conclude avendo consolidata la nuova sequenza [Sc≤5] � 0   1   7 11 13 17 19 23 29 (di lunghezza 30). 

 

Penso che il quarto ciclo non abbia più bisogno di tutti i commenti. 

4° ciclo. 

 1° passaggio. 

  0   1     7   11   13   17   19   23   29  �  (sequenza [Sc≤5] di lunghezza 30) 

     31   37   41   43   47   49   53   59  �  1° replica (+ 30) 

     61   67   71   73   77   79   83   89  �  2° replica (+ 60) 

     91   97 101 103 107 109 113 119  �  3° replica (+ 90) 

 121 127 131 133 137 139 143 149  �  4° replica (+ 120) 

 151 157 161 163 167 169 173 179  �  5° replica (+ 150) 

 181 187 191 193 197 199 203 209  �  6° replica (+ 180) 

 2° passaggio. 
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  7x1=7, 7x7=49, 7x11=77, 7x13= 91, 7x17=119, 7x19=133, 7x23=161, 7x29=203. 

Il 4° ciclo si conclude avendo consolidato la nuova sequenza [Sc≤7] di lunghezza 7x30=210. 

[Sc<=7]: 0  1  11  13  17  19  23  29  31  37  41  43  47  53  59  61  67  71  73  79  83  89  97  101  103  107  109  

113  121  127 131  137  139  143  149  151  157  163  167  169  173  179  181  187  191  193  197  199  209. 

Qui si conclude la presentazione della “procedura” che realizza “il meccanismo dei numeri primi”. 

 

Non dimenticando mai che qualsiasi “sequenza combinata” rappresenta una situazione temporanea, voglio mostrare 

alcune particolarità che ho riscontrato nella mia ricerca e che si ripetono in tutte le “sequenze combinate”. 

 

La differenza grafica tra le immagini seguenti e la prima immagine che ho utilizzato per la rappresentazione grafica della 

procedura, consiste nell’avere sostituito i quadrati con spazi liberi; quindi i cerchi indicano la distribuzione già 

“consolidata” sia dei numeri primi che dei numeri composti, mentre gli spazi liberi indicano quelle posizioni che potranno 

essere occupate sia da numeri primi che da numeri composti. 

 

La prima situazione che ho notato ripetersi sempre uguale nella parte centrale di tutte le “sequenze combinate” che ho 

studiato (e sono certo anche di quelle che non ho potuto studiare) riguarda la distribuzione delle posizioni ancora non 

definite, quindi degli spazi liberi. 

 
Questa immagine la riprenderò in seguito. 

  

Ricordo che quando parlo di “sequenza combinata” mi riferisco sempre ad una sequenza che inizia da 0 e che ha una 

lunghezza calcolabile eseguendo il prodotto di tutti i numeri primi partendo da 2 (io penso sia corretto comprendere anche 

1 pur non essendo primo, ma il risultato non cambia) fino al numero primo che ha contribuito a dare forma alla “sequenza 

combinata”. 

 

Proseguendo nell’analisi delle “sequenze combinate” ho scoperto una caratteristica che ritengo fondamentale, si tratta 

della perfetta specularità delle sequenze combinate. 

La specularità riguarda sia la distribuzione degli spazi degli spazi già occupati ma evidentemente anche la distribuzione 

degli spazi ancora liberi; la specularità riguarda anche la distribuzione dei numeri primi o dei loro multipli. 

 

 
 

L’immagine è divisa a metà per evidenziare meglio la specularità che ho voluto mostrare. I numeri che si possono leggere 

sotto la sequenza di cerchi indicano per ogni posizione quanti multipli o direttamente numeri primi la occupano (in questo 

caso 2, 3, 5 e 7); questo mi ha convinto che lo 0 può contenere tutti i numeri, in questo caso i numeri primi. 

 

Nelle due pagine seguenti mostro una tabella derivata dalla sequenza [Sc≤11] nella quale per ogni posizione sono indicati 

quali sono i numeri primi od i loro multipli che la occupano; quindi per ogni posizione quali sono i fattori primi fino ad 11. 



© Dante Servi – Bressana Bottarone (PV) Italy  ----  The mechanism of prime numbers [v1]  ---  Sheet 16 of 20 
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Sfruttando la specularità delle sequenze combinate, ho potuto rappresentare la distribuzione dei fattori primi 2, 3, 5, 7 ed 

11 costruendone solo una metà; per fornire una tabella completa dei riferimenti necessari, i numeri relativi alle posizioni 

sono scritti sopra in ordine crescente e sotto in ordine decrescente. 

 

Sfruttando la ciclicità delle sequenze combinate è possibile con semplici calcoli posizionare questa tabella in 

corrispondenza di una serie di numeri grandi quanto si riesce a gestire. 

 

Ho evidenziato con delle linee verticali rosse le 480 posizioni in cui non sono presenti fattori primi ≤11, queste linee rosse 

identificano le posizioni come possibili numeri primi. 

Tenendo conto che i numeri primi ≤11 tendono ad essere i fattori primi di poco più del 79% di tutti i numeri composti 

rimane ancora quasi il 21% dei numeri composti da identificare, evidentemente sono molti. 

 

La tabella fornisce anche le posizioni dei multipli efficaci dei numeri primi ≤11, che per ogni fattore primo indicato 

corrisponde alle posizioni nelle quali occupa il primo posto; ad esempio per 11 i sui primi multipli efficaci iniziano da 121 e 

proseguono con 143, 187, 209, 253 … questi multipli rimarranno sempre i primi per queste posizioni e saranno quelli che 

agiranno sulla sequenza combinata [Sc≤13] consolidandola; per constatare che rimarranno i primi per le relative posizioni 

basta aggiungere ad esempio 2.310 a 121 ottenendo 2.431 i cui fattori primi sono 11, 13 e 17. 
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Recentemente mi è stato segnalato PARI/GP (e sono riconoscente a chi me lo ha segnalato), mi ha impressionato per 

velocità e potenza; fino ad ora ho eseguito la mia ricerca con l’aiuto di semplici applicazioni che mi sono realizzato. 

 

Avendo a disposizione PARI/GP è adesso diventato il mio strumento preferito; penso però che mi capiterà ancora 

l’occasione di usare anche i miei vecchi strumenti e perché no, la tabella. 

 

Ora riprendo l’immagine con la quale avevo mostrato un tratto centrale di alcune sequenze combinate, lo faccio per 

aggiungere le informazioni riguardanti i fattori primi relativi alle posizioni occupate; non mi interessa sapere come i numeri 

primi successivi al limite massimo di ogni “sequenza combinata” in questione modificheranno questi tratti, voglio solo 

mostrare come cambia la distribuzione dei fattori primi nei tratti centrali passando da una sequenza ad una più grande. 

 

Per le prime due sequenze mi è bastata la tabella, per le ultime due ho utilizzato PARI/GP; per queste due ultime nel 

rispetto delle “sequenze combinate” ho considerato solo i valori rientranti nel limite delle sequenze (37 e 43). 

 

Preciso che le mie osservazioni non considerano il numero di volte che un fattore primo può essere ripetuto per la stessa 

posizione, mi interessa notare che il cambiamento riguarda l’aggiunta (sempre speculare) di nuovi fattori primi. 

 

 
 

Risultato (compattato) per le posizioni iniziale, intermedia e finale relative al tratto di [Sc≤37] 

 

(13:20) gp > factor(3710369067367) 

%2 = [          19 1] + (>37) 

(13:20) gp > factor(3710369067405) 

%35 = [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] 

(13:21) gp > factor(3710369067443) 

%68 = [      19 1] + (>37) 

 

Risultato (compattato) per la posizione finale della sequenza [Sc≤37] 

 

(17:03) gp > factor(7420738134810) 

%2 = [ 2 1] [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] 

 

Risultato (compattato) per le posizioni iniziale, intermedia e finale relative al tratto di [Sc≤43] 

 

(16:18) gp > factor(6541380665834977) 

%2 = [             19 1] + (>43) 

(16:18) gp > factor(6541380665835015) 

%35 = [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] [41 1] [+++](43 1) 

(16:18) gp > factor(6541380665835053) 

%68 = [   19 1] + (>43) 
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Risultato (compattato) per la posizione finale della sequenza [Sc≤43] 

 

 (17:04) gp > factor(13082761331670030) 

%3 = [ 2 1] [ 3 1] [ 5 1] [ 7 1] [11 1] [13 1] [17 1] [19 1] [23 1] [29 1] [31 1] [37 1] [+++] (41 1) (43 1) 

 

Ho voluto riportare i risultati relativi alle posizioni finali delle sequenze combinate [Sc≤37] e [Sc≤43] per notare che 

rispettare la specularità di queste sequenze e di tutte le “sequenze combinate” comporta accettare che lo zero possa 

contenere gli stessi fattori primi presenti nella posizione finale della stessa “sequenza combinata”. 

 

Ho dovuto (e voluto) accettare che lo 0 possa contenere tutti i numeri primi a causa della specularità delle sequenze 

combinate; ritengo importante la specularità delle “sequenze combinate”. 

Mi aiuta ricordare che: 

Lo zero è l’origine sia dei numeri positivi che di quelli negativi. 

Lo zero può essere diviso per qualsiasi numero restituendo sempre zero come risultato. 

Ricordo anche l’altro numero alla base del “meccanismo dei numeri primi” ossia 1; il quale può dividere qualsiasi numero 

positivo restituendo sempre il numero stesso. 

 

Il nuovo argomento è la massima distanza possibile tra due numeri primi consecutivi. 

 

Dalla specularità delle sequenze combinate risulta anche che la massima distanza tra due numeri primi consecutivi è 

destinata a crescere all’infinito. 

 

Nella parte iniziale di ogni “sequenza combinata” sono presenti tutti i numeri primi da 2 fino al numero primo 

corrispondente alla “sequenza combinata” in questione; sempre in questo tratto non esistono posizioni ancora da definire, 

a parte 0 ed 1 gli altri sono tutti numeri primi oppure numeri composti. 

In conseguenza della specularità, nella parte finale di ogni sequenza non ci possono essere numeri primi nel tratto 

corrispondente. 

In conseguenza della ripetizione ciclica di tutte le sequenze, a partire dalla prima ripetizione avremo la totale mancanza di 

numeri primi sia nel tratto finale della prima che nel tratto iniziale della seconda. 

 

Occorre anche notare che nel momento in cui si forma una “sequenza combinata” la penultima posizione è sempre libera 

ma destinata ad essere occupata, così come è destinata ad essere occupata la seconda posizione della sua prima 

ripetizione, determinando l’unione delle parti finale ed iniziale. 

 

Nella parte intermedia ai due estremi ci sarà una variabilità dovuta alla ripetizione delle sequenze precedenti, le quali 

intervengono sempre a costruire le nuove sequenze, non dimenticando l’aiuto dei “multipli efficaci”. 

 

Con i numeri primi fino a 2.999.999 che ho a disposizione ho realizzato un breve tratto della sequenza [Sc≤2999999], da 

2.999.997 a 3.000102; sono certo che da 2 a 3.000.016 le posizioni sono già tutte occupate, nei primi successivi cicli 

saranno occupate anche le posizioni ancora libere come indica il risultato della funzione “isprime(x)” di PARI/GP. 

 

 
 

(17:57) gp > isprime(3000017) 

%2 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000029) 

%3 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000047) 

%4 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000061) 

%5 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000073) 

%6 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000077) 

%7 = 1 

(17:57) gp > isprime(3000089) 

%8 = 1 

Per concludere voglio provare un primo confronto con la verifica della primalità. 

 

La prima elementare certezza nota è che i numeri primi superiori a 10 non possono terminare per 2, 4, 6, 8 e 0. 

Devo confessare che ho notato solo da poco, che i numeri primi superiori a 10 non possono terminare per 5. 

 

I numeri primi superiori a 10 possono quindi terminare solo per 1, 3, 7 e 9; non è molto ma è un punto di partenza. 
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Non posso fare a meno di notare che 1, 3, 7, e 9 sono speculari rispetto a 5, questo mi fa tornare in mente che per 5 

termina il punto centrale (15) della “sequenza combinata” che ho chiamato [Sc≤5] e per 5 terminano anche i punti centrali 

di tutte le “sequenze combinate” successive. 

 

Le “sequenze combinate” precedenti sono le uniche ad avere come punto centrale un numero diverso: 1 e 3; ma hanno 

una lunghezza inferiore a 10. 

Torno all’argomento verifica della primalità. 

 

Non conoscendo il linguaggio matematico al momento non sono in grado di comprendere nessuno dei vari metodi di 

verifica della primalità che vengono utilizzati anche da PARI/GP. 

L’unico alla mia portata (sperando di averlo capito) è il test di primalità di Fermat, che ho trovato in questa forma. 
 

     a^p ≡ a (mod p) 
 

Nella descrizione ho letto che è valido per qualsiasi valore di (a) però non fornisce una certezza di primalità; io l’ho 

provato con a=2 ed il resto è sempre stato un numero intero quando (p) era un numero primo. 
 

(2^p - 2) / p = resto 
 

Pensando all’intreccio degli infiniti moduli diversi uno dall’altro che genera i numeri primi e di conseguenza i numeri 

composti, non riesco a capire come (mod p) possa indicare un numero primo; mi sembra più probabile che se funziona 

sia a causa della presenza del 2 e dell’elevazione a potenza. 

 

La fattorizzazione dei risultati di (2^p -2) per (p) da 21 a 49 mostra che effettivamente tra molti i fattori primi di ogni 

risultato è presente anche (p) se (p) è primo; il problema è che genera un numero che contiene troppi fattori primi ed il 

prodotto di alcuni di questi potrebbe risultare uguale a (p) oppure ad un suo multiplo. 

 

factor(2^21-2)=[2][3][5][11][31][41] 

factor(2^23-2)=[2][3][23][89][683] 

factor(2^27-2)=[2][3][2731][8191] 

factor(2^29-2)=[2][3][5][29][43][113][127] 

factor(2^31-2)=[2][3][7][11][31][151][331] 

factor(2^33-2)=[2][3][5][17][257][65537] 

factor(2^37-2)=[2][3][5][7][13][19][37][73][109] 

factor(2^39-2)=[2][3][174763][524287] 

factor(2^41-2)=[2][3][5][11][17][31][41][61681] 

factor(2^43-2)=[2][3][7][43][127][337][5419] 

factor(2^47-2)=[2][3][47][178481][2796203] 

factor(2^49-2)=[2][3][5][7][13][17][97][241][257][673] 

 

Mi sembra di avere ragione a pensare che il test di primalità di Fermat ha poco a che fare con la distribuzione dei numeri 

primi; in ogni caso l’idea di ottenere un numero (il più piccolo possibile) che contenga o che riconduca al numero testato 

solo se questo è un numero primo mi piace. 

 

L’idea di fattorizzare il risultato (parziale) di alcuni test di primalità di Fermat non mi sarebbe mai venuta se non avessi 

avuto a disposizione PARI/GP. 

 

A questo punto mi piacerebbe conoscere come funzionano i test di primalità attualmente in uso. 

 

Tornando alla procedura che ho descritto sono consapevole che le mie convinzioni non bastano, deve essere presa in 

considerazione ed eventualmente deve ricevere l'accettazione della comunità matematica. 
 

Da parte mia, pur non essendo un matematico, non posso fare a meno di credere nella validità di tutto quanto ho 

descritto; avendo iniziato la mia ricerca sui numeri primi dopo che sono venuto a conoscenza del “Premio del Millennio” 

bandito dal Clay Mathematics Institute (mi riferisco in particolare all’ipotesi di Riemann), non posso a fare a meno di 

chiedermi se c’è qualche collegamento tra il “meccanismo dei numeri primi” che ho descritto e l’ipotesi di Riemann. 
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