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Recensione di Vincenzo Di Marcello

La storia  dell’Ultimo  Teorema di  Fermat  è  inestricabilmente  connessa  alla  storia
della matematica e tocca tutti i temi piu rilevanti della teoria dei numeri.  L’Ultimo
Teorema di Fermat affonda le sue origini nella matematica dell’antica Grecia, circa
duemila anni prima che Pierre de Fermat costruisse il  problema nella forma a noi

nota
( xn + y n = zn         per n maggiore di
due ).
“Dispongo  di  una  meravigliosa
dimostrazione di questo teorema, che
non  può  essere  contenuta  nel
margine troppo stretto della pagina”.

Così scriveva a metà del Seicento il
genio  della  matematica  Pierre  de
Fermat a proposito  di  quello  che da

quel  momento  sarebbe  stato  conosciuto  come  l’ultimo  teorema  di  Fermat.  La
dimostrazione non fu mai trovata e quella frase divenne il guanto di sfida raccolto da
generazioni  di  matematici,  che  si  sforzarono  di  dimostrare  quel  teorema
dall’apparenza così semplice, così elegante e così impenetrabile.

Simon  Singh  racconta  in  modo  semplice  e  chiaro,  come  Andrew  Wiles  ,  della
Princeton  University,  dopo  circa  tre  secoli  e  mezzo  abbia  trovato  una  soluzione,
comprensibile anche a chi non sa nulla di matematica.

E’  la  storia  di  un  teorema che  ha  coinvolto  molti  dei  più  grandi  matematici  del
passato, facendo rivivere l’affascinante percorso della teoria dei numeri.
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