
2012 

Giocare con i numeri è un buon modo per prenderne confidenza e, alla fine, conoscerli. 

Il primo dell’anno è un pretesto per qualche curiosità numerica: anche questo 2012 ci offre 

qualche spunto? 

 

E’ ben noto che non esiste nessun numero senza qualità: infatti se ce ne fossero, ci sarebbe il 

primo che ha la qualità di essere il minore tra quelli senza qualità … 

Ottimo esempio di dimostrazione per assurdo, simile a quello, ben più importante, di Euclide 

sull’infinità dei numeri primi. 

 

Quali qualità possiede dunque 2012? Ecco la prima. 

 

Diciamo rovescio di un numero il numero scritto al contrario: il rovescio di 123 è 321. 

Se un numero è uguale al suo rovescio si dice palindromo. 

Essere palindromo non è una qualità (proprietà) di un numero, ma della sua rappresentazione 

polinomiale in una data base. Centoventuno (quadrato di 11) è palindromo in base 10 (= 121), lo è 

anche in base 3 (= 11111), ma non lo è in base 5 (=  441). 

Diciamo strambo, in base dieci, un numero che non è palindromo, ma che moltiplicato per il suo 

rovescio produce un palindromo. 

21 è strambo, infatti 21 x 12 = 252 

Non lo è invece 31, dato che 31 x 13 = 403 

Evidentemente se un numero è strambo lo è anche il suo rovescio. 

2012 è un numero strambo:  infatti 2012 x 2102 =  4229224 

Essere strambo è una qualità rara o piuttosto comune? 

Per cercare i numeri strambi conviene usare uno strumento di calcolo: ad esempio con DERIVE 

possiamo procedere nel modo che segue. 



 

#2 –  La funzione ROVESCIA (n) produce il rovescio di n, naturalmente in base dieci. 

         le righe #3 e #4 mostrano che il rovescio di 123 è 321 

#5 – La funzione PALINDROMO(n) restituisce vero (true) se n è palindromo, altrimenti falso. 

#6 – La funzione STRAMBO(n) controlla (true-false) se n non è palindromo, ma lo è  

        n x ROVESCIA(n) 

Ora possiamo calcolare con DERIVE l’elenco dei numeri strambi minori di 10000: 

 



#9 – La funzione ELENCOSTRAMBI(n,m) visualizza gli strambi nell’intervallo [n,m]. 

La riga #11 mostra che ci sono solo 20 strambi di 4 cifre; effettivamente la qualità è abbastanza 

rara. 

Salta poi agli occhi che gli strambi hanno solo le cifre 0, 1 e 2: è così anche per un numero 

maggiore di cifre? 

Anche con le basi diverse da dieci gli strambi hanno solo alcune delle cifre possibili? 

Piccole (ma forse non facili) questioni che restano aperte… 

2012  ha un’altra proprietà curiosa: 

a parole:  il rovescio del quadrato è uguale al quadrato del rovescio 

con i numeri:    2012    ―→  4048144   ―→   4418404 

                 2012   ―→          2102  ―→    4418404 

Vale  lo stesso per tutti i numeri strambi? 

Ci sono numeri non strambi con questa proprietà? 

Le vacanze sono finite, è tempo di tornare alle cose serie. 

        Silvano Rossetto  


