
Il numero 2,7182818284590...e ≅  

Il numero e non è molto noto al di fuori dell’ambiente matematico. Eppure è un numero che gioca un 
ruolo fondamentale non solo in matematica, ma in tante applicazioni. 

Viene detto numero di Nepero (dal cognome del matematico scozzese John Napier dell’inizio del ‘600 
che per primo lo introdusse) o anche numero di Eulero (dal cognome del matematico svizzero del 
‘700 Leonhard Euler che ne studiò alcune proprietà fondamentali). Fu Eulero per primo ad indicarlo 
con la lettera "e" ed a calcolarlo fino alla 13ª cifra decimale: 2.7182818284590. E’ stata scelta la lettera 
"e" forse perché è l'iniziale del suo nome o più probabilmente perché è l'iniziale di "esponenziale". Fu 
sempre Eulero per primo a usare il simbolo "π" (in onore di Pitagora) per indicare il rapporto costante 
fra circonferenza e diametro in un cerchio. 

Il numero e è irrazionale ossia fa parte di quei numeri le cui cifre decimali si seguono quasi 
casualmente, senza nessuna regola, se non quella che definisce il numero stesso. Al contrario, i numeri 
razionali, dopo un certo numero di cifre decimali, hanno tutti zeri o sequenze di cifre che si ripetono 
periodicamente: essi possono essere messi sotto forma di frazione con numeratore e denominatore 
interi, da cui il nome dal latino “ratio” nel significato di rapporto.  

A dire il vero, il numero e per un istante dà la speranza della razionalità in quanto, dopo la prima cifra 
decimale, si ripete la sequenza 1828. Tuttavia, la speranza è presto frustrata poiché, dopo la prima 
ripetizione, le cifre riprendono a seguirsi in modo apparentemente casuale: 2,7182818284590... 

Il numero e è trascendente perché non c’è un’equazione polinomiale a coefficienti razionali che lo 
ammetta come soluzione, cioè e non è soluzione di nessuna equazione del tipo 
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Anche π ha le stesse caratteristiche: sono entrambi irrazionali con infinite cifre decimali non periodiche 
ed entrambi trascendenti! Ma mentre per π ci sono state ricerche e vere e proprie gare per trovare 
miliardi delle sue cifre, lo stesso non si può dire che sia accaduto per il numero di Eulero. Inoltre il 
numero di Nepero non ha una semplice interpretazione geometrica, a differenza di π. 

Sono presenti entrambi nell’equazione di Eulero: 1 0ie π + =  

che viene considerata la più bella equazione della matematica, in quanto 
lega tra loro in modo semplice cinque costanti fondamentali, 0, 1, i, π ed e.  

Qui a lato il francobollo svizzero del 1957 che riporta la cosiddetta 
formula di Eulero. Essa stabilisce una stretta relazione fra funzioni 
trigonometriche e funzione esponenziale: 

cos sinixe x i x= +  

Un caso particolare di tale formula, per x π=  è proprio 
1 0 1i ie eπ π+ = ⇔ = −  

 



Il numero e può essere introdotto come limite della successione 11
n
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: 

la tabella sottostante indica alcuni termini di tale successione. 

 

 

Osserviamo che la successione sn è crescente, dato che ogni 
termine é maggiore del precedente, limitata superiormente 
poiché ogni termine é minore di 3 e quindi, in base ad un 
teorema valido per le successioni, è convergente ossia esiste un 
numero al quale la successione tende ad avvicinarsi sempre più; 
ossia, un numero la cui differenza con un elemento della 
successione può essere resa minore di qualsiasi quantità, 
scegliendo opportunamente n.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Analizzando, attraverso l'aiuto di EXCEL, i valori assunti dai 
termini della successione, si nota che per valori di n molto grandi 
(potremmo dire per n tendente a infinito) il valore di sn tende al 
numero e. 
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La definizione più comune del numero di Eulero Nepero è data dal seguente limite: 
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che si legge "Il numero e è il limite cui tende l'espressione (1+1/n)^n quando n tende all'infinito". 

Un'ulteriore definizione potrebbe essere fornita dalla somma della seguente serie convergente 
(ricordando che 0!=1 e 1!=1):  

 

oppure, più in generale, dalla somma della seguente serie convergente:  

 

Il numero e rappresenta la base dei logaritmi naturali, o neperiani, in genere indicati con la notazione 
ln(x), dove x è un qualsiasi numero reale positivo.  

I grafici delle funzioni logaritmiche in base e e base 10 sono:  
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Il numero di Nepero compare anche nella funzione gaussiana ( )
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=  che descrive il 

comportamento e l’entità degli errori di misurazione.  

Il ritratto di Gauss assieme a tale funzione comparve sulla banconota da 10 marchi in Germania fino 
all’avvento dell’Euro. 

 

 


