
Il metodo della discesa indefinita

Sergio Paolini

Abstract

In this article the author presents a reconstruction of the method created by
Fermat and known as descente infinie or indefinie. The text is divided in  three
parts: in the first one an application of the method to a negative thesis (a theo-
rem proving that a class of "objects" doesn't have a property) is showed; in this
reconstruction the remarkable informations left by Fermat in his Observations
to the Diophantus by Bachet are a very important guide; the second part pre-
sents an application of the fermatian method to "affermative thesis" (proving
that a class of "objects" have a property). The author shows particularly that e-
very prime number of form 4n+1 is the sum of two squares. Fermat claimed to
have proved this theorem by his method, but he lef only some fragmentary indi-
cations to understand how he applied the descente. In the third part the method
is extended to study the quadratic decomposition of other classes of prime
numbers.

 From a mathematical point of view, the interest of the article consists in the
fact that, for the first time, the method is correctly applied to an affermative the-
sis; so there is a starting point to begin to understand how Fermat really wor-
ked. This might help to understand which was the fermatian theory. Infact the
French mathematician often referred to his theory, but never left its eplicit for-
mulation.

 It can seem strange that a mathematical essay should appear in a sociologi-
cal review, but the abandonment of the fermatian  methods seems to depend al-
so on psicological difficulties that are present in them. So the author thinks an
explanation of such difficulties in an historical and psicological context is essen-
tial and he wishes that an article on this subject might be written.

The problem haves two aspects: first of all, the fermatian methods - however
if applied to affermative thesis - imposes to work on a double "binary" and the
way in which the two binaries develop must be taken in account. On the con-
trary, the human mind prefears to follow a single reasoning, even if difficult. On
second hand, the fermatian methods are apagogic, but the reductio ad absur-
dum isn't present in the classical way, really it appears like deniing structural
proprieties of integer numbers.

 The attempt to rediscover the fermatian methods semms a cultural opera-
tion that exceeds the mathematical context to interst very important historical-
scientific questions.
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L'autore  presenta in questo contributo una ricostruzione del metodo ideato
da Fermat e detto della "discesa indefinita" o "infinita". L'articolo è diviso in tre
parti: nella prima viene mostrato come la discesa indefinita sia applicabile a una
"tesi negativa" (teorema ove si vuole dimostrare che una proprietà non vale per
certi enti); in questa ricostruzione vengono seguite le cospicue indicazioni la-
sciate da Fermat in una delle sue Osservazioni al Diofanto di Bachet; la seconda
parte del contributo presenta invece un'applicazione del metodo fermatiano alle
"tesi  affermative" (si vuole dimostrare che una proprietà vale per certi enti). In
particolare l'autore dimostra, tramite discesa, che ogni numero primo della
forma 4n+1 è somma di due quadrati. Fermat aveva asserito di aver provato tale
teorema col proprio metodo, ma sono scarse le tracce che consentono di com-
prendere come effettivamente egli possa esser proceduto. Sfruttando i tenui in-
dizi lasciati dal matematico francese, l'autore ricostruisce il suo metodo. Nella
terza parte infine, la procedura impiegata per i numeri primi della forma 4n+1
viene generalizzata ed estesa, con qualche modifica, ad altre classi di numeri
primi al fine di studiarne la decomponibilità quadratica.

 Da un punto di vista strettamente matematico l'interesse dell'articolo consi-
ste nel fatto che per la prima volta viene presentato, in modo corretto, il metodo
applicato a tesi "affermative", la qual cosa interessa la storia della disciplina poi-
ché costituisce un punto di partenza per poter cominciare a comprendere come
realmente lavorasse Fermat e quale fosse l'insieme dei metodi che usava. Ciò
potrà forse aiutare a capire anche quale fosse la teoria generale a cui il matema-
tico francese si è più volte riferito nei propri scritti, ma della quale non ha mai
lascato una formulazione esplicita.

 Può stupire che uno scritto di matematica compaia su una rivista i cui inte-
ressi sono orientati soprattutto verso le scienze sociali; ma in effetti l'abbandono
dei metodi fermatiani sembra dovuto a difficoltà, in gran parte psicologiche, di
cui tali metodi sono intrisi. È perciò che l'autore ritiene indispensabile un chia-
rimento  di tali difficoltà in un più ampio contesto storico e psicologico e auspi-
ca che venga scritto un contributo su tale argomento.  In estrema sintesi il pro-
blema propone due aspetti: anzitutto i metodi fermatiani - almeno nelle applica-
zioni a tesi affermative - impongono sempre di lavorare su un "doppio binario";
uno principale e l'altro "complementare". E occorre tener sempre presente come
si snodino i due binari. Tendenzialmente invece la mente umana preferisce se-
guire un solo ragionamento, magari estremamente complesso, ma uno solo. In
secondo luogo - ma questo punto davvero delicato può solo essere accennato in
un estratto -, per quanto si tratti di procedimenti per assurdo, tuttavia l'assurdo
non si presenta nella forma tradizionale, ma come negante proprietà strutturali
degli interi o di certe classi di interi, la qual cosa differenzia la procedura di
Fermat da altre forme di dimostrazioni per assurdo a cui siamo più abituati.

 Il  tentativo di riscoprire i metodi fermatiani sembra all'autore operazione
culturale che trascende l'ambito strettamente matematico per investire, appun-
to, temi storico-scientifici di grande rilievo. Egli giudica pertanto importante e
benvenuta qualsiasi forma di collaborazione venga offerta dagli studiosi.
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Premessa

In queste pagine sono contenute ricerche di aritmetica legate stretta-

mente al commento di Fermat su Diofanto. Tali ricerche hanno come sco-

po principale quello di ricostruire almeno in parte i metodi d'indagine e di

dimostrazione di cui Fermat ha dato spesso solo un vago resoconto e che,

soprattutto a causa di un linguaggio matematico poco praticabile, sono

considerati da molti esperti irrimediabilmente perduti.

Il lavoro è diviso in tre parti; la prima è dedicata alla dimostrazione per

cui un triangolo rettangolo avente come lati numeri interi, non può avere

area uguale al quadrato di un intero. Questo è l'unico caso in cui Fermat

espone dettagliatamente la procedura che egli chiama della "discesa inde-

finita". La seconda parte è dedicata alla ricostruzione della dimostrazione,

sempre  per discesa, che Fermat dice di aver dato del fatto che un numero

primo della forma 4n+1 è somma di due quadrati. A questo proposito è

solo probabile che egli sia proceduto nel modo qui esposto, in quanto

troppo vaghe sono le informazioni che egli ci ha lasciato. La terza parte in-

fine è dedicata alla scomposizione in generale dei numeri primi in somma

di quadrati.

1. Osservazione di Fermat sulla questione XXVI del libro VI di Diofanto

Dice Fermat:

L'area di un triangolo rettangolo in numeri non può essere un quadra-

to [...]. Se l'area di un triangolo fosse un quadrato, si darebbero due bi-

quadrati la cui differenza sarebbe un quadrato; da ciò consegue che sa-

rebbero dati due quadrati la cui somma e la cui differenza sarebbero dei

quadrati: si darebbe quindi un numero, somma di un quadrato e del dop-

pio di un quadrato, uguale a un quadrato, alla condizione che i quadrati

che lo compongono diano come somma un quadrato. Ma se un numero
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quadrato si compone di un quadrato e del doppio di un altro quadrato,

anche il suo lato si comporrà di un quadrato e del doppio di un quadrato,

come possiamo dimostrare in modo semplicissimo; da ciò si concluderà

che tale lato è la somma dei cateti di un triangolo rettangolo, che uno dei

quadrati che lo compongono costituisce la base, e che il doppio dell'altro

quadrato è uguale all'altezza.

 Pertanto quel triangolo rettangolo sarà formato da due quadrati, la

cui somma e la cui differenza saranno dei quadrati. Ma si proverà che la

somma di questi due quadrati è minore di quella dei primi due quadrati,

per i quali si era supposto inizialmente, che tanto la loro somma quanto la

loro differenza siano dei quadrati. Quindi, se si danno due quadrati la cui

somma e la cui differenza siano quadrati, saranno dati, in numeri interi,

due quadrati della stessa natura, la somma dei quali sarà minore della

somma precedente.

 Con lo stesso ragionamento, si troverà inoltre una somma minore di

quella ottenuta per mezzo della prima. E così via all'infinito, si troveranno

numeri interi sempre più piccoli, che godranno della stessa proprietà. Ma

ciò è impossibile, perché, dato un qualsiasi numero intero, non possono

esistere infiniti numeri interi minori di esso.

Sono indispensabili alcune considerazioni preliminari per entrare nei

dettagli dell'argomentazione fermatiana.

 I segni di variabili e di costanti impiegati in quel che segue sono sem-

pre e comunque riferiti ad interi positivi.

 Sia data l'equazione

a2=x2+y2 1)

con a, x, y tutti diversi da 0; , e l'uno primo con l'altro, dal che di-

scende che ognuno di essi è  primo con a. Posto che sia x>y, si può scrive-

re y=x-b, con . Pertanto la 1) diviene

2x2-2bx+ -a2=0

Essa equivale a
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 2)

Perché la 2) abbia soluzioni in interi positivi deve

essere 2a2= + , ossia deve essere risolta l'equazione espressa in termini

generali 2a2 ; si prova facilmente che tale equazione è risolta se lo

è l'equazione a2= ed essa lo è se è risolta l'equazione e

così via. Si determina in tal modo un'ascesa indefinita dalla quale si do-

vrebbe dedurre che la 1) è irresolubile. Ma esistono terne di interi positivi

per cui la 1) è verificata; pertanto vanno rimosse una o più ipotesi iniziali

relative alla 1).  L'unica ipotesi tuttavia che risulta debole è che sia ; si

ponga perciò b=a. Poiché a, x e y sono tutti diversi da zero, non è suffi-

ciente scrivere y=x-a, ma si deve porre , con m ed n primi tra lo-

ro.

In tal modo la 1) diviene

 Poiché m ed n sono primi tra loro m2+n2 ed mn sono primi tra loro,

come è facile dimostrare.

Se m2+n2 è un numero dispari, pongo subito, in quanto le due frazioni

sono irriducibili,

a=m2+n2

x=2mn

per cui

y=m2-n2

 Se invece m2+n2 è un numero pari, la qual cosa dipende dall'essere

ambedue i numeri m ed n dispari, la frazione di destra è riducibile; ma,

essendo m ed n ambedue dispari, posso scrivere m=(2r+1) ed n=(2s+1),

così che ottengo



Il Trimestrale - The Lab's Quarterly 6

Essendo l'ultima  frazione irriducibile concludo che

a=((r+s)+1)2+(r-s)2

x=((r+s)+1)2-(r-s)2

y=2((r+s)+1)(r-s)

Se dunque è somma di due quadrati lo è anche a. Vale ovviamente il

viceversa. Infatti se (x ed y non sono più riferiti alla 1)),

allora

(x2+y2)2 = (2xy)2+(x2-y2)2

Sia data l'equazione

a2=x2+2y2 3)

e siano poste le condizioni e le ipotesi di cui alla 1). Si riconosce facil-

mente che la 3) è risolubile se lo è e questo lo è se è

risolubile e così via; va dunque scritto , dove la sostituzione

di y con x è giustificata solo da economia di calcolo. Si ottiene così l'e-

spressione

Se m è dispari, scrivo

a=m2+2n2

y=2mn

x=m2-2n2

Se m è pari sarà, allora della forma m=2m1 così che ottengo

Ed essendo n dispari, concludo di nuovo che a è somma di un quadrato

e del doppio di un quadrato.

Le ipotesi da cui procede Fermat sono

(x2+y2)2 = (2xy)2+(x2-y2)2 4)

xy(x2-y2) = c2  5)
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La 4) è ottenuta dalle considerazioni preliminari e può essere interpre-

tata come espressione generale di un triangolo rettangolo; la 5) è relativa

all'area  del medesimo; x ed y sono primi tra loro; ed xy è primo con x2-

y2, così che xy è un quadrato. Ora

 4xy(x2-y2) = (2c)2 6)

Quadrando la 4) e la 6) ottengo che

(x2+y2)4-(2c)4 = ((2xy)2-(x2-y2)2)2 7)

Si ottiene cioè, come vuole Fermat, che la differenza di  due quarte po-

tenze è un quadrato.  Se l'equazione generale w4-z4=u2 avesse solo solu-

zioni banali, il teorema sarebbe dimostrato. In verità essa ha solo soluzio-

ni banali,  come si può facilmente dimostrare per discesa, e senza dubbio

Fermat lo sapeva; ma il non tenerne conto permette a Fermat un discorso

metodologico assai più importante della soluzione del problema.

 Poiché xy è un quadrato, dalla 5) si ricava che c2 è differenza di due

quadrati  e perciò lo è (2c)2; dunque scrivo

 (2c)2 = m2-n2  8)

Ma, in base alle considerazioni preliminari, trattando (x2+y2)4 come un

quadrato,

 (x2+y2)2 = m2+n2 9)

Dalla 8) e dalla 9), ottengo, come vuole Fermat, che

(x2+y2)2 = (2c)2+2n2

e dalla 8) risulta che (2c)2 ed n2 danno come somma un quadrato.

 Poiché (x2+y2)2 è somma di un quadrato e del doppio di un quadrato,

risulta

(x2+y2) = r2+2s2

e

2c = r2-2s2
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Fermat considera ora l'ulteriore triangolo rettangolo avente come base

r2 e come altezza 2s2.

 Egli deve dimostrare che l'ipotenusa di tale triangolo è un intero, che

l'area del triangolo è il quadrato di un intero  e, come sembrerebbe in

prima istanza voglia dimostrare,  che essa è minore dell'area del primo

triangolo.

 Quanto al primo punto, da (r2+2s2)2=m2+n2, ricavo che

r4+4s4+4r2s2=m2+n2 e da (r2-2s2)2=m2-n2 ricavo che r4+4s4-4r2s2 = m2-n2

così che r4+4s4=m2. Poiché r4+4s4 è il quadrato dell'ipotenusa del nuovo

triangolo, concludo che tale ipotenusa è un intero.

Poiché l'area del nuovo triangolo è (rs)2, essa è il quadrato di un intero.

Questione più difficile da risolvere è il dover dimostrare che l'area del

nuovo triangolo è minore di quella del triangolo iniziale. Fermat poteva

ricorrere a considerazioni geometriche; doveva dimostrare che qualsiasi

terna pitagorica è tale per cui la differenza tra i cateti è molto piccola. Oc-

corre  però tener presente che egli si era assunto  il compito di rendere l'a-

ritmetica autonoma dalla geometria, imputando alla geometrizzazione

dell'aritmetica i suoi scarsi progressi. D'altro canto, nel caso specifico, egli

comprese che non solo vi era una strada  aritmetica per risolvere la que-

stione ma anche che essa era molto elegante. Bastava spostare l'attenzione

dall'area all'ipotenusa.

 Ritornando al primo triangolo risulta essere c2=m2/4- n2/4, ma m2 ed

n2 sono pari; infatti 2c=r2-2s2 e perciò r2 ed r4 sono pari; dunque da

r4+4s4 =m2 si deduce che m è pari e da (2c)2=m2-n2 che n è pari. Infine

m2/4+n2/4 = (x2+y2)2/4. Ma si può applicare tale procedura relativamen-

te ad m, una volta posto m=x'2+y'2. Con passaggi del tutto simili a quelli

usati, concludo che

(rs)2 = m'2/4- n'2/4

e

m2/4 = (x'2+y'2)2/4 =m'2/4+ n'2/4



Il Trimestrale - The Lab's Quarterly 9

Poiché  (x2+y2)2 = m2+n2 allora .

La soluzione evita così qualsiasi coinvolgimento con i concetti propri

della geometria dei triangoli: tutto è stato ridotto in termini aritmetici. La

scelta di r2 e di 2s2 poteva, in prima istanza, apparire casuale e il fatto che

m2 sia minore di  (x2+y2)2 poco significativo; al contrario le due espres-

sioni

e  10)

evidenziano la iterabilità della procedura atta ad individuare quadrati

di interi sempre  più piccoli, maggiori di zero stante l'altra iterabilità,

quella cioè della divisione in due numeri interi delle successive ipotenuse,

la quale ultima operazione è conseguenza delle ipotesi 4)-5).

 Credo che l'espressione "infiniti numeri", usata da Fermat sia  solo

una façon de parler e stia  invece in luogo di  quella più corretta "e così

via", espressione quest'ultima riferita in genere ai processi iterativi. Nes-

sun processo  iterativo, dal contare a quello contenuto  nelle espressioni

quali le 10), può essere usato come  dimostrazione per cui gli enti numeri-

ci prodotti sono in numero infinito. L'iterabilità dell'operazione di cui so-

pra assicura che, dato un numero grande a piacere della forma ,

fra esso e lo zero, vi sono almeno +1 numeri; essendo

ciò assurdo, occorre rifiutare l'ipotesi 5) in quanto è delle due

iniziali quella debole.
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2. L'applicazione del metodo alle tesi affermative

Nell'agosto del 1659 così scriveva Fermat a Carcavi:

Stetti a lungo senza poter applicare il mio metodo alle tesi affermative,

poiché il cammino ed il mezzo per arrivarci sono molto più difficili di

quelli di cui mi servo per le negative. Di modo che quando mi fu necessa-

rio dimostrare che un numero primo che sorpassi dell'unità un multiplo

di 4 è composto di due quadrati, mi trovai in un bell'imbroglio. Ma infine

una riflessione ripetuta diverse volte mi dette l'ispirazione che mi manca-

va e le tesi affermative entrarono nel mio metodo con l'aiuto di qualche

nuovo principio che vi dovetti aggiungere per necessità.

 Questo progresso del mio ragionamento nelle tesi affermative è il se-

guente: se un numero primo, preso a discrezione, che sorpassa dell'unità

un multiplo di 4 non è composto di due quadrati, ci sarà un numero pri-

mo della stessa natura, più piccolo di quello dato, e per conseguenza, un

terzo numero ancora più piccolo e così via discendendo all'infinito fino al

numero 5 che è il più piccolo di tutti quelli di questa natura e che si direb-

be non fosse composto di due quadrati, mentre al contrario lo è. Da ciò

deve arguirsi per assurdo che tutti i numeri primi di questa natura sono

composti di due quadrati.

Vorrei intanto che si facesse attenzione al termine usato  da Fermat

"altri principi"; essi non possono esser confusi con lemmi o con teoremi;

per "principio" in matematica si intende oggi  e si intendeva allora, una

procedura euristica o comunque dimostrativa; a mio avviso, come specifi-

cherò in seguito, tale nuovo principio può essere chiamato "ascesa indefi-

nita".

Teorema 1. Sia un numero primo; allora con

k<x<p.
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Dim. Poiché p è primo, 1(p-m), 2(p-m), 3(p-m),...,(p-m)2,... (p-1)(p-m),

per ogni (p-m), con m>0, sono prodotti ognuno dei quali, diviso in ecces-

so per p, dà un resto diverso da tutti gli altri; si ottengono cioè i re-

sti -1, -2, ..., -(p-1).

Sia (p-m)(p-r)+1=wp e sia, per ipotesi (p-m)+(p-r)=p 1).

Ne consegue che rp-r +1=wp, da cui r -2rp-1= -wp-rp e perciò p

+r -2rp-1=p -wp-rp e  cioè: r'p=(p-r) -1=((p-r)+1)((p-r)-1).

 Poiché , p divide (p-r)+1, ma solo nel caso  in cui r=1 così

che (p-m)=1=w.

Per ogni (p-s) esiste uno ed un solo (p-h) tale che , ma

per la 1) deve essere , perciò, come è facile dimostrare,

.

 Il numero delle coppie che formano i diversi prodotti è 2n, essendo

p=4n+1. Ma, tolta la coppia 1, (p-1), tale numero diviene dispari. Così esi-

stono (p-a) e (p-b) tali che , così che .

Ma  (p-a) è comunque associato ad un (p-a') tale che .

Dunque deve essere e così b=b'.

Necessitano a questo punto alcune elementari nozioni sulle frazioni

continue.

 Scrivo una frazione continua m/n nel modo consueto

Si dimostra facilmente che mentre q0 può essere 0, qk è maggiore di 1.

 I valori ridotti successivi di m/n si indicano in genere con

e valgono ; ; ecc.
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Da cui si ricava e poiché ogni ridotto  è una frazione

irriducibile, si può scrivere mk = qkmk-1+mk-2 con m-1= 1 e m-2= 0.

 Considero il numero p=x2+1, da cui p/x=x+1/x, che è definibile come

una frazione continua simmetrica pari. Una frazione continua simmetrica

pari ha un numero pari di quozienti q0,....., qk, tali che il primo è uguale

all'ultimo, il secondo al penultimo e così di seguito.

Sostituendo al numeratore dell'ultimo ridotto l'indice k con l'indice

2k'+1, sostituzione legittima perché l'indice dell'ultimo quoziente è un

numero dispari, scrivo m2k'+1=m. È ben noto dalla teoria delle frazioni

continue che m2k'+1=mk'2+mk'-12.

 Esempio:  5 29=12 +1; ma  29/12=2+

I ridotti sono 2/1, 5/2, 12/5, 29/12. Perciò 29=22+52

 Riprendo in considerazione un numero primo della forma 4q+1.

 In base al Teorema 1 è possibile trovare almeno un x<4q+1 tale che

w(4q+1)=x2+1. Si tratterebbe di dimostrare che c'è comunque un x così

fatto per cui (4q+1)/x è una simmetrica pari.

 Ora, per esempio, 5 ###13=82+1, ma 13/8 non è simmetrica pari (lo è

bensì 13/5, ottenuta da 2 ###13=52+1).

 Molto verosimilmente Fermat deve aver ritenuto a questo punto che

fosse più agevole applicare il criterio della discesa indefinita, adattandovi

altri principi. La mia convinzione è che, per Fermat, nel caso specifico un

altro principio fosse quello dell'ascesa indefinita: prima di discendere da

un numero primo della forma 4q+1, grande a piacere, fino a 5, occorreva

assicurare che, da uno stadio qualsiasi della discesa fosse  possibile risali-

re a quello di partenza, pena la mancanza di costruttività e perciò di vali-
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dità dell'argomentazione. A questo proposito mi sembra perciò di partico-

lare importanza il seguente Teorema.

 Premetto che, data l'espressione k(4q+1) = x2+1 con k<x<4q+1, invece

di scrivere (4q+1)/x posso scrivere (x2+1)/kx.

Teorema 2 Se è una frazione continua simmetrica pari, allora lo

è anche .

Dim.  Se a e b sono due numeri primi tra loro, nella frazione continua

a/b, le successive frazioni b/r0, r0/r1, ...., rn/rn+1, dove rn=trn+1 sono tutte

frazioni irriducibili, se infatti in a=q0b+r0 fossero b=cd e r0=cl, a e b a-

vrebbero in comune il fattore c e così per ogni altra frazione . Pertanto

poiché rn è multiplo di rn+1, concludo che rn+1 è uguale ad 1.

Supponendo che sia  una  simmetrica  pari,  dal  momento

che x2+1 è multiplo di k, allora rn+1=k e poiché l'ultimo quoziente è

uguale al primo, rn deve essere uguale a kq0.

 Ma (x+k)2+1 è ancora un multiplo di k (dal momento che lo è x2+1),

per cui se r'n+1 è l'ultimo resto >0 relativo alla frazione continua ,

ancora una volta r'n+1=k.

 D'altronde, , essendo k<x, pongo x=mk+r e perciò

x/k=m+r/k ed m=q0 è il quoziente e rx+1=r0 è il resto

della divisione di x2+1 per kx.

 Ma , e m+1=q0+1 è il quoziente e

r(x+k)+1=r'0 è il resto della divisione di (x+k)2+1 per k(x+k).

 I resti r0 e r'0 possono essere scritti nella forma rispettivamente di

rmk+r2+1 e r(m+1)k+r2+1.
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I quozienti delle successive divisioni per le quali esiste un resto maggio-

re di 0 sono gli stessi per le corrispondenti frazioni:

.....

 Infatti e equivalgono rispettivamente a e

. Pertanto il quoziente dell'una eguaglia quello dell'altra e infatti

posso scrivere: e .

 Sia k-1=nr+s, allora n è quoziente e è il resto della

divisione di kx per rx+1.

 In modo analogo ottengo che n è il quoziente e

è il resto della divisione di k(x+k) per

r(x+k)+1.

Le due frazioni e equival-

gono rispettivamente a e

 Ed ancora una volta esse hanno come quoziente lo stesso numero e

così sempre finché esistono resti. Pertanto i resti delle frazioni successive

corrispondenti sono gli uni in funzione di x e gli altri di x+k; poiché, d'al-

tra parte, rn =mk, e x=mk+r, ne consegue, rn=x-r e r'n=(x+k-r)=(m+1)k.

Dunque l'ultimo quoziente di è m+1. Si conclude che anch'essa

è simmetrica pari.
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Esempio: ; .

Teorema 3: Se 4q+1 è associato ad una frazione continua simmetrica

pari della forma ,  allora  esso è  associato  anche  ad una frazione

continua non simmetrica della forma che chiamo la com-

plementare di .  La frazione è simmetrica pari, dove
y=4q+1-x.

Dim. Si verifica subito che (4q+1-x)2+1=k'(4q+1); se è una fra-

zione continua simmetrica pari, ed i suoi quozienti sono q0, q1,....qn,

qn,.....q1, q0 allora i quozienti di sono 1, q0-1, q1,....qn,

qn,.....q1, q0.

Con considerazioni analoghe a quelle impiegate nel Teorema 4, si con-

clude che i quozienti di sono 2, q0-1, q1,....qn, qn,.....q1, q0-1, 2

Esempio: Da 2 , si ottiene la frazione continua simmetrica pari

; la complementare è ricavata da ed è

dunque essa non è simmetrica, ma
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Teorema 4: Se 4q+1 è un numero primo, allora è somma di due qua-

drati.

Dim.  Sia p=4q+1 un numero primo grande a piacere e maggiore di 5,

ma non somma di due quadrati; da kp= +1, con  1<k<x<p, si ricavano le

due frazioni continue associate a p, l'una complementare dell'altra,

e , con p=x+y; nessuna delle due può essere simmetrica pari.

 Se k= , dall'equazione che ne consegue, discende che p=4, x=1 e p=5,

x=2. Ma p non è né 4 né 5; la medesima conclusione si ottiene con k'= .

 Dunque k< oppure k> ; se k> risulta p<2x e da p=x+y si ricava

che p>2y e dunque che k' ; ma non potendo essere uguale, deve essere

minore. Sia k un numero  pari così che x è dispari e sia k< (ma alla stessa

conclusione a cui si giunge in tale ipotesi, si giunge anche se fosse k dispa-

ri ed x pari, come si vedrà  in seguito); se k=2, si scrive 2m=(x-2) +1,

supponendo che nessuna delle due frazioni associate a m sia simmetrica

pari, perché altrimenti, in virtù dei Teoremi 2 e 3, sarebbe simmetri-

ca pari. Discendendo si giunge all'equazione 2 =3 +1, con . =5;  ma la

complementare di è che è simmetrica pari; perciò si risale a p

che risulta somma di due quadrati.

 Sia invece k un numero pari maggiore di 2; occorrerà  il caso in cui

k<x-nk e k> ; posto x-nk= , si ha l'equazione k = +1 e

si dimostra subito che < <2 (durante questa fase della
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discesa non può essere k= perché k è pari e dispari). Dall'equazione

precedente si  ricava che = +1, con = - e >2 ; d'altronde ,

m, sono tutti interi positivi. Essendo k> , allora 1 ; poiché inoltre

> , è assicurata la prosecuzione teorica della discesa.

Se =1, allora = +1 e è simmetrica pari, così che

per i Teoremi 2 e 3, si risale a p; se = , allora =5 e poiché >2 ,

=2 ( 4 perché sarebbe =1/2). D'altronde è simmetrica pari e at-

traverso  25=3 +1, si risale a p.

Sia invece < ; si danno due casi oltre a quello già esaminato di

pari e dispari, ossia quello in cui ambedue i numeri sono dispari  e

quello in cui è dispari è pari. I siano tutti maggiori di 2 e diversi

dalla metà della base del quadrato ad ognuno di essi relativo. Siano di-

spari, pari e dispari (alla stessa conclusione si giunge se i tre numeri

sono rispettivamente dispari, dispari e pari). Essendo < è - =

numero pari maggiore di 2; se < /2, allora '- = '' numero dispari

maggiore o uguale a 3 e se ''=3 si risale a p; sia invece ''>3. Qualora ri-

sulti > /2, da = +1 segue che - = '', numero dispari maggio-

re o uguale a 3. Sia anche in tal caso ''>3. Si persiste perciò nell'alternar-

si di ambedue i numeri dispari e il primo dispari e il secondo pari o si ri-

torna al caso del primo numero pari e del secondo dispari. Ma la discesa

deve avere un termine, perché altrimenti tra kp e 5 vi sarebbe almeno

un intero in più rispetto a quelli che vi sono effettivamente compresi;

stanti le ipotesi relative ai , deve perciò esserci un *, comunque otte-

nuto, tale che *=3.
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Esempio: Sia p=4q+1=89; 13 89=34 +1. Poichè 13<34/2, scrivo

; essendo 13>21/2, costruisco la complementare che è

da cui passo all'ulteriore frazione ,  in quanto 5<13/2. Di nuo-

vo, essendo 5>8/2, opero per ottenere la complementare di che è

, in quanto ; poiché 2<5/2, passo all'ulteriore frazione .

Ma e la complementare di è e 5= +1. È facile risalire

a 89 e stabilire che è simmetrica pari; ne discende che .

3. La scomposizione di un numero primo in somma di quadrati

Il metodo fermatiano della discesa e dell'ascesa indefinita, una volta

stabiliti gli opportuni strumenti procedurali, permette di raggiungere, con

relativa facilità, risultati di portata generale, in riferimento almeno ad un

certo tipo di problemi. Nel caso specifico è stato sufficiente sostituire il

concetto di frazione  simmetrica pari con quello più generale  di frazione

continua risolvente, per poter applicare il criterio della discesa ad altre

classi di numeri primi, oltre a quella dei numeri primi della forma 4n+1.

 In tutte le considerazioni che seguono i simboli impiegati  indicano

sempre numeri interi positivi.

a) I numeri primi della forma 4n+1

Teorema 1. Sia un numero primo; allora con k<x<p.

Dim. Come il Teorema 1 del Paragrafo 2.
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 Ad un numero m qualsiasi e tale che , con m>x, associo la

frazione ;  sviluppandola in frazione continua ed invertendone i ridotti,

può darsi il caso che ci sia un ridotto , con il maggiore dei tali che

, per cui risulti . Se tale ridotto esiste dico che m/x è

risolvente di m, nel senso che m è somma di due quadrati.

Teorema 2. Se , per m qualsiasi maggiore di x, e m/x è una

frazione risolvente di m, allora lo è anche che chiamo la comple-
mentare di m/x.

Dim. ; sia .

I suoi ridotti sono ,....

Invertiti divengono che indico con Ma

, da cui si ottengono i ridotti Dunque i

suoi ridotti sono della forma . Se dunque è risolvente, allora esi-

ste un tale che . Pertanto .

Teorema 3: Relativamente ad un intero u, tale che , con

k<x<u, sia sviluppata in frazione continua e siano i
suoi quozienti incompleti. I quozienti incompleti della frazione continua

sono i medesimi di quelli di , escluso il primo che è e
l'ultimo.
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Dim. La dimostrazione è la medesima del Teorema 2 del Paragrafo pre-

cedente; poiché tuttavia non si tratta necessariamente di frazioni continue

simmetriche pari, va tralasciata l'ultima parte della dimostrazione di tale

Teorema 4 che appunto fa vedere che l'ultimo quoziente è m+1 come il

primo quoziente.

Teorema 4. Sia , con m intero qualsiasi e k<x<m; sia una

frazione risolvente di m, con ; sia ; allora
è una risolvente di m'.

Dim. Sia , allora . Se

sono i ridotti invertiti di , quelli di , in base al Teorema 3,

sono: ,... Perciò, se è un ridotto

invertito di , il ridotto invertito corrispondente di è .

Ora = =

.

Dico che:

e .

Infatti, per ipotesi e cioè

Ma = =

 Analogamente si verifica che .

Teorema 5. Se 4n+1 è un numero primo, allora è somma di due qua-

drati.
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Dim. La dimostrazione è formalmente la medesima di quella del Teo-

rema 4 del Paragrafo 2. Una sola precisazione occorre: se nella discesa si

ottiene l'equazione m= +1, si deduce che è risolvente dai suoi ridotti

invertiti , per cui +( -m) = +1.

b) I numeri primi della forma 8n+3

Vale la pena tener presente che non può essere , quali che

siano gli interi n, x, y; poiché è dispari, esso è della forma 8r+1, con r

numero triangolare. Se , allora ; se , al-

lora ; ma .

 Sia , per m intero qualsiasi e k<x<m, dico che è risolvente

di m se esiste un ridotto di invertito tale che op-

pure tale che . Nel primo caso deve essere il più pic-

colo dei tali che ; nel secondo caso deve essere il più grande dei

tali che 2 . In modo analogo a quello seguito nel Teorema 2, si di-

mostra che, se è risolvente, lo è anche la sua complementare.

Teorema 6: Sia , con k<x<m ed m intero qualsiasi; sia

risolvente di m; anche è risolvente di m', con

.
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Dim: Stanti  le ipotesi del teorema, ; in base al Teorema 3,

se è il ridotto invertito di , in virtù del quale essa è risolvente di m, il

ridotto invertito corrispondente di , ossia di è .

Pertanto sia ; allora . Seguendo il cri-

terio di dimostrazione di cui al

Teorema 4: .

 Altrettanto vale per .

Teorema7: Nessun numero della forma p=8n+3 è tale che

, con k<x<8n+3.

Dim: Con le stesse argomentazioni usate nel Teorema 1 del Paragrafo 2,

si dimostra che se p divide un quadrato diminuito di 2, allora esistono k

ed x tali che 1<k<x<p. Se k=x/2, dall'equazione che ne consegue discende

che p=2, x=2, da cui 12=2 -2 e p=7, x=4, da cui 27=4 -2. indipenden-

temente dal fatto che né 2 né 7 sono numeri della forma 8n+3, è da notare

che 7/4 è una frazione risolvente; infatti i suoi ridotti invertiti sono

, per cui, essendo 21 <7, si ottiene (41-71) -21 =3 -2=7. Per-

tanto k<x/2 oppure k>x/2; se k>x/2, p<2x e perciò k' y/2, dove k'p=y

-2. Poiché k'=y/2 è contro l'ipotesi, deve  essere k'<y/2. Sia, al solito p

grande a piacere; per le considerazioni poste all'inizio del capoverso b),

esso non può essere uguale alla differenza di un quadrato e del doppio di

un quadrato, così che le due frazioni continue ad esso associate non pos-

sono essere risolventi. Sia k<x/2; la discesa conduce a k<(x-nk) e k>

, con l'equazione km= -2 ed 1<k< <m; e non sono risolventi per-
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ché altrimenti p sarebbe differenza di un quadrato e del doppio di un

quadrato; =m- così che k'm= -2, con 1 k' . Se k'=1,  ossia m= -

2, da si ottengono i ridotti invertiti , per cui -2( =

-2 ossia è risolvente. Neppure può essere k'= perché altrimenti si

ricava da essa che 12=2 -2 e tale espressione non può essere termine

della discesa,  come è facile  dimostrare, oppure che 27=4 -2 e 7/4 è ri-

solvente. Essendo k> , risulta dunque k'< e < .  Perciò la discesa

continua e gli sono tutti maggiori di 7 perché non c'è nessun  numero

q<7 tale che kq=x -2 con k>1. Si deve  concludere che tra kp  e 7 vi è al-

meno un intero in più rispetto a quelli  che vi sono effettivamente com-

presi. Essendo ciò impossibile ed essendo vera l'ipotesi per cui i sono

maggiori di 1 e diversi dalla metà della base del quadrato ad ognuno di es-

si relativo, cade l'ipotesi per cui 8n+3 divida un quadrato diminuito di 2.

Teorema 8: Sia p=8n+3, un numero primo; esistono k e x, con

k<x<8n+3, tali che .

Dim: Come agli inizi della dimostrazione del Teorema 1, pongo

e 1).

 Ne discende che ; ma per il Teorema 7 ciò è impossibile.

Dunque se e (p-r) è l'associato di (p-m) così che ,

deve risultare . D'altronde e

.

 Le coppie di numeri che formano i diversi prodotti sono in numero di

4n+1. Anche ammettendo che solo la coppia (p-1), 2 e perciò la coppia

(p-2), 1  formino prodotti che aumentati di 2 siano divisibili per p, rimane
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un numero dispari di coppie, così che vi è  almeno una coppia - e si può

dimostrare che è unica - (p-a), (p-b) tale che (p-a)+(p-b)=p.

 Pertanto, essendo la 1) impossibile, deve risultare e

.

La definizione di frazione continua risolvente di m, qualora sia

, (k<x<m), è la stessa  di quella relativa a , salvo il fatto

che, davanti al doppio del quadrato, vi è + invece di - e che riguardo ai g il

maggiore diventa minore. Analogamente a quanto dimostrato per

, si dimostra per che, se , ossia , è risolvente di

m, lo è anche la complementare e che se è risolvente, allora lo è, del

pari,

Teorema 9. Ogni numero primo della forma p=8n+3 è somma di un
quadrato e del doppio di un quadrato.

Dim: la dimostrazione del Teorema è formalmente la medesima di

quella del Teorema 4 del Paragrafo 2. Le differenze sono relative alla di-

versa combinazione tra numeri pari e dispari ed al fatto che l'ipotesi

k=x/2 conduce alle soluzioni p=6, x=1, 2; p=9, x=4. Vi è inoltre da dire

che nel caso che sia dispari può risultare uguale a 3, ma  allora 11/3 o

meglio 11/8 è risolvente, per cui si può porre l'ipotesi che sia >3; analo-

gamente per ciò che riguarda 4. Ma deve esistere, se viene posta  l'ipo-

tesi >4, un *=4.

In conseguenza di ciò che sino ad ora è stato esposto, si può dimostrare

il

Teorema 10. Ogni numero primo della forma 8n+1 è somma di un

quadrato e del doppio di un quadrato.
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 Ed il

Teorema 11.

Ogni numero primo della forma 4n+3, con n dispari, è uguale alla dif-

ferenza di un quadrato e del doppio di un quadrato.

c) I numeri primi della forma 3n+1

Se si tratta di numeri primi, allora tali numeri sono della forma 6n+1 ed

i numeri della forma 6n+1  possono essere sia della forma 4m+3 sia della

forma 4m+1, i quali ultimi poi, essendo primi, sono della forma ulteriore

12r+1. Studio separatamente le due forme in cui può presentarsi 6n+1,

cominciando dalla forma 4m+3. Intanto, nessun numero di tale forma

può essere uguale ad un quadrato diminuito del triplo di un altro quadra-

to; infatti, mentre , la differenza di un  quadrato e del triplo

di un quadrato è congruo 1(mod 4).

 Sia p=6n+1=4m+3, tale che ; dico che è risol-

vente di p nel senso che esiste un ridotto invertito di tale frazione per

cui oppure ; nel primo caso è il più

grande dei tali che 3 ; nel secondo caso è il più piccolo dei tali

che .

 Secondo il criterio usato nel Teorema 2, si dimostra che, se è ri-

solvente di m, lo è anche la sua complementare.

Teorema 12. Sia , ed m intero qualsiasi; sia

risolvente di m; allora è risolvente di m', dove .
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Dim. Si veda la dimostrazione del Teorema 6.

Teorema 13. Nessun numero della forma 6n+1(=4m+3) è tale che

.

Dim. La dimostrazione è del tutto analoga a quella del Teorema 7. La

diversità è relativa alle soluzioni ottenute per k=x/2 che in tal caso sono:

p=1, x=2, -3/2; p=4, x=3, -1; p=11, x=6, -1/2.

 La definizione di frazione continua risolvente di m, quale che sia

, è la stessa di quella relativa a , salvo il fatto

che davanti al triplo del quadrato, vi è + invece che -. Analogamente a

quanto dimostrato per , si dimostra, per , che, se os-

sia è risolvente di m, lo è anche la complementare e che, se è

risolvente lo è, del pari, .

Teorema 14: Ogni numero primo della forma divide

un quadrato aumentato del triplo di un quadrato.

Dim. La dimostrazione è formalmente la stessa del Teorema 8.

Teorema 15: Ogni numero primo della forma è somma

di un quadrato e del triplo di  un quadrato.

Dim. La dimostrazione è formalmente la stessa del Teorema 9; la diver-

sità è  relativa alle soluzioni per k=x/2 che sono p=7, x=2, 3/2; p=8, x=3,

1; p=13, x=6, 1/2; inoltre *=6.
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Teorema 16: Ogni numero primo della forma 12n+1 è tale che

k(12n+1)= .

Dim. Pongo p=12n+1; essendo primo è diviso da p, per a intero

qualsiasi diverso da p (teorema di Fermat). Poiché 12n è un numero com-

posto divisibile per 3, sia la massima potenza di 3 che divide 12n. Esiste

senz'altro un numero intero q<p tale che non è diviso da p; esiste

però un intero h tale che è diviso da p; h-1 non è diviso da p, per-

ché altrimenti lo sarebbe . Ma se due numeri x e y sono tali che x-

y è diviso da p, lo è anche , per r intero qualsiasi. (infatti x e y divisi

per p danno lo stesso resto).

 Perciò è diviso da p, ossia è diviso da p e, poiché

è diviso da p, lo è, del pari, anche . Pertanto non è diviso

da p e sia diviso da p, con g<p. Allora è diviso da p e poiché

è diviso da p, lo è infine . Ma = ; poiché g-1

non è diviso da p, lo è e perciò che è uguale a

.

Teorema 17: Ogni numero primo della forma 12n+1 è somma di un

quadrato e del triplo di un quadrato.

Dim. La dimostrazione è la medesima formalmente delle precedenti.
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NOTE

[1] PIERRE DE FERMAT: Osservazioni su Diofanto, Boringhieri, Torino, 1959,
pp. 105-106.

[2] In E. T. BELL: I grandi matematici, Sansoni, 1966, pp. 69-70

[3] ; i ridotti invertiti di sono . Ora, 3 è il maggiore dei

tale che , dunque . In questo caso è risol-
vente di 13


