SOLUZIONE
La pagina scelta del Manfredi Fasulo fa riferimento ad uno degli episodi passati alla
storia come uno dei prodigi di Sant’Antonino (peraltro celebrato da un quadro di
Giacomo del Po nella sua Basilica in Sorrento). La chiave di soluzione è nel completamento delle 3 serie numeriche sovrapposte alla pagina originale tratta dal libro “La
Penisola Sorrentina” di Manfredi Fasulo.
Le 3 sequenze di numeri rappresentano 3 serie numeriche per le quali va individuato
l’elemento successivo; tali elementi rappresenteranno un anno, un mese ed un giorno, quindi una data.
La prima serie numerica utilizza numeri primi ni a partire dal 17
alternando – ni e +2 ni
1854 (-17) 1837 (+19x2) 1875 (-23) 1852 (+29x2) 1910 (-31) 1879
La seconda serie numerica segue l’ordine alfabetico dei nomi in spagnolo dei primi
12 numeri (cinco, cuatro, diez, doce, dos, ocho, once, seis, siete, tres, uno) che indicano i mesi dell’anno. Il riferimento alla lingua spagnola è palese nel testo del Manfredi
Fasulo (sia nell’episodio raccontato che esplicitamente nell’ultimo rigo).
5 (cinco) - 4 (cuatro) - 10 (diez) - 12 (doce) - 2 (dos) - 9 (nueve) quindi settembre
Nella terza serie numerica gioca un ruolo fondamentale la base in cui ogni numero
è scritto. Il numero successivo è dato dal numero precedente in base (10) scalato del
valore (in base 10) della sua base. Le basi hanno valore crescente dal (5) al (10) dal momento che il valore soluzione deve essere in base (10):
223(5) = 63(10) -> 63 - 5 = 58
58(10) = 134(6 ) -> 58 - 6 = 52
52(10) = 103(7) -> 52 - 7 = 45
45(10 ) = 55(8 ) -> 45 - 8 = 37
37(10 ) = 41(9 ) -> 37 - 9 = 28
Risultato della serie è 223 – 134 – 103 – 55 – 41 – 28
In totale abbiamo un anno, un mese ed un giorno 28 / 9 / 1879, cioè il 28 Settembre
1879, data dell’inaugurazione della nuova statua di Sant’Antonino realizzata da Solari e
posta al centro della Piazza Sant’Antonino.

