
 

 

Oggi, 17 agosto 2011, Google si è presentato in questa veste…! In questa formula è espresso 

“L’ultimo teorema di Fermat”1, forse il più famoso dopo il teorema di Pitagora e quelli di Euclide, ma che 

purtroppo poche persone conoscono, nonostante tutti gli anni di matematica studiata a scuola. La relazione 

che vediamo nell’immagine afferma che per n maggiore di 2 (dove con n si indica un intero positivo) non 

esistono tre numeri interi x, y e z, per i quali si abbia  (per n=2 l’uguaglianza è vera ed esprime 

il teorema di Pitagora). L’enunciato risale al 1637, ma Pierre de Fermat, nato il 17 agosto 1601, a cui si deve 

questa affermazione, non fornì una dimostrazione e lasciò scritto, sul bordo della pagina dell’Arithmetica di 

Diofanto che stava leggendo:  "Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, che non può 

essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina" (“Cuius rei demonstrationem mirabilem sane 

detexi hanc marginis exiguitas non caperet”). Non avendo mai trovato un controesempio che negasse la 

validità dell’enunciato, per anni e anni i matematici si sono applicati tenacemente alla ricerca della 

dimostrazione che Fermat sosteneva di aver trovato, senza successo. L’unica prova che si è ottenuta è 

piuttosto recente e si deve al  matematico inglese Andrew Wiles, che dopo sette anni di tentativi nel 1994 

ha presentato una dimostrazione, che occupa 130 pagine, che non può essere quella di cui Fermat parlava, 

in quanto sfrutta risultati che alla fine del seicento ancora non erano noti (ad esempio la congettura di 

Taniyama-Shimura). Grazie a questa dimostrazione Wiles si è tuttavia guadagnato il premio Wolfskehl di 

50.000 dollari che erano stati messi in palio dall’industriale Paul Wolfskehl per chi fosse riuscito 

nell’impresa. Pare che Wolfskehl avesse deciso di suicidarsi perché il suo amore non era ricambiato, ma che 

la lettura coinvolgente della storia dei tentativi di dimostrazione falliti gli avesse fatto passare, senza che se 

ne accorgesse,  l’ora stabilita per il suicidio, e lo avesse appassionato alla matematica, nella quale ritrovò il 

motivo per vivere. La storia dell’ultimo teorema di Fermat è narrata in un romanzo di Simon Singh, edito da 

Rizzoli nel 1997, molto piacevole da leggere. 

                                                           
1 Fermat aveva enunciato questo teorema quando aveva 36 anni; l’aggettivo di “ultimo” non indica quindi 

una posizione cronologica. Forse sottolinea la stranezza di questa sfida che il matematico francese aveva 

lanciato (cfr. http://www.unicam.it/matinf/pls/Doc/d07_08/fermat.pdf) 
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