
Cenni biografici 

Pierre de Fermat, matematico francese, nasce in Francia, a Beaumont de Lomagne,  
il17 agosto 1601, da una famiglia dell’alta borghesia; il padre, Dominique Fermat, fu 

il secondo console di Beamount. 
Era senz'altro una persona atipica. Infatti nel 1631 comprò 
una carica al Parlamento di Tolosa, cioè, in pratica, di 
mestiere faceva l'ufficiale giudiziario.  
Dedica, però, tutto il suo tempo libero alla matematica, 
dimostrandosi un vero genio in tale disciplina, 
cionononstante non ha mai pubblicato alcun opera 
matematica e i suoi manoscritti circolavano di mano in 
mano, in copie più o meno fedeli.  
Si accontentò di intrattenere una fitta corrispondenza con 

vari scienziati del suo tempo, in particolare con Padre Mersenne, e molto viva, fu la 
sua amicizia nei confronti di Blaise Pascal,altro importante scienziato. 
Ha dato notevoli contributi allo sviluppo della matematica moderna;  in particolare, è 
stato il precursore del calcolo differenziale con il suo metodo per la individuazione 
dei massimi e dei minimi delle funzioni, analogo a quello del calcolo differenziale 
sviluppato successivamente da Gottfried Leibniz e Isaac Newton.  
Forse ancor più importanti sono le sue brillanti ricerche in teoria dei numeri; egli ha 
lavorato in tale campo mentre preparava un'edizione di Diofanto e le note e le 
osservazioni su ciò contengono numerosi teoremi di considerevole eleganza. Altri 
contributi riguardano sia la geometria analitica che il calcolo della probabilità. 
Fermat è famoso per il suo "Enigma", anche conosciuto come ultimo teorema di 
Fermat, che può essere considerato un'estensione del teorema di Pitagora, che ha 
sconcertato i matematici per più di 300 anni e che soltanto nel 1994 è stato dimostrato 
da Andrew Wiles.  
Insieme a Cartesio, Fermat è stato uno dei due matematici principali della prima metà 
del XVII secolo. Indipendentemente da Cartesio scoprì i principi fondamentali della 
geometria analitica.  
 
L'ultimo teorema di Fermat 
Il problema della ricerca dei triangoli rettangoli con lati misurati da numeri naturali è 
noto fin dall'antichità, anzi forse il triangolo di lati 3, 4, 5 (o loro multipli) veniva 
usato nell'antichità proprio come test di perpendicolarità, per esempio, nel tracciare i 
confini dei campi o le piante degli edifici.  
Le terne di numeri siffatti si chiamano Pitagoriche: esse sono le terne (x,y,z) tali che 

x2 + y2 = z2 
Il problema analogo quando l'esponente due viene sostituito dall'esponente tre è 
geometricamente quello di  
decomporre un cubo con lato intero nella somma di altri due cubi con lati anch'essi 

interi. 
 



Fermat si pose il problema più generale: 
trovare le terne (x,y,z) di interi tali che    xn + yn = zn 

In una nota a margine dell'Arithmetica di Diofanto, Fermat affermò di avere provato 
che il problema non aveva soluzioni per nessun n 
maggiore di due, ma che la dimostrazione era così 
complessa da non poter essere contenuta in un margine 
così piccolo come quello del libro che aveva sottomano.  
Non sappiamo se Fermat avesse veramente trovato una 
tale dimostrazione: se le cose stanno come egli afferma, 
allora sarebbe veramente un genio, visto che su tale 
problema si sono cimentati fior di matematici e che solo 
recentemente Andrew Wiles è riuscito a risolvere 
l'enigma dopo anni di lavoro e con tecniche che Fermat 
non poteva nemmeno immaginare. 
 
Numeri di Fermat 
Il problema è:  

tra i numeri del tipo 2k+1, quali sono primi? 
I numeri primi del tipo 2k-1 erano già stati considerati da 
Euclide trattando dei numeri perfetti, e Fermat, come era suo costume, si interessa 
allora ai numeri del tipo 2k+1.  
É chiaro che, se k è dispari, il numero non può essere primo, perché è divisibile per 3: 
basta tenere conto della nota scomposizione   

ak + bk = (a + b)(ak-1 – ak-2b – ak-3 b2 …) 
valida per k dispari.  
Se poi k è pari e non è una potenza di 2, allora k sicuramente è il prodotto tra un pari 
e un dispari: k = pd.  
Scrivendo 2k =(2p)d, si conclude, come prima, che il numero in questione è divisibile 
per 2p+1.  
Dunque gli unici primi di questo tipo devono essere ricercati tra i numeri della forma 

. 

Un calcolo immediato prova che i numeri di questo tipo corrispondenti ai valori di  n 
= 0, 1, 2, 3, 4  sono primi: 

.  
Fermat congetturò allora che tutti questi numeri fossero primi.  
Eulero però, un secolo più tardi, provò che 

, 
cioè che il sesto numero di Fermat non era primo.  
Dopo di allora attraverso i calcoli di una schiera di appassionati è stato provato che i 
numeri da F5 a F21 non sono primi, anche se non di tutti si è scoperta la 
fattorizzazione completa.  



Si conosce anche qualche altro numero molto più grande che non è primo: per 
esempio F1945 e F9448.  
É chiaro che simili risultati non si possono ottenere con un calcolatore: già il primo di 
questi due numeri ha un numero di cifre sicuramente più grande del numero stimato 
di atomi nell'universo, per cui non potrà mai essere scritto sulla carta!. 
Paradossalmente oggi la ricerca è volta più a dimostrare la congettura opposta a 
quella di Fermat: nessun numero di Fermat, a parte i primi cinque, è primo!. 
Ma non è detto che la domanda potrà mai avere una risposta. Forse è il diavolo che ci 
ha messo lo zampino.  
Mentre la generalizzazione del problema della ricerca delle terne pitagoriche andò 
esattamente come Fermat pensava, cioè non c'erano soluzioni, la generalizzazione del 
problema della scomposizione dei numeri del tipo  

, 
andò in maniera opposta all'idea di Fermat, cioè questi numeri possono essere 
scomponibili, o addirittura forse sono sempre scomponibili, tranne i primi cinque. 
 
Dato l'intero n > 1 diciamo C(n) l'insieme degli interi compresi tra 1 ed n-1 che sono 
coprimi con n. 
 In simboli:  

C (n) = {a : 1 ≤ a ≤ n-1 ∧ MCD(a,n) = 1}, 
dove MCD(a, b) è il massimo comun divisore di a e b.  
Per definizione ϕ (n) è il numero degli elementi che stanno in C(n): 

 
ϕ (n) = |C(n)| 

 
La funzione ϕ è detta funzione di Eulero 

Esempi 
C(12) = {1, 5, 7, 11} 
C(5) = {1, 2, 3, 4} 
C(15) = {1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14} 
Evidentemente se p è primo ϕ (p) = p - 1.  
Inoltre, se MCD(a,b) = 1 allora ϕ (a b) = ϕ (a)ϕ (b). 
Vale l'importante Teorema di Eulero: 
Se a appartiene a C(n) allora: 

aϕ(n) = 1 mod n 
equivalentemente: 

n divide ( aϕ(n) - 1) 
In particolare se p è primo e p non divide a allora: 

p divide (ap-1 - 1) 
Il caso particolare di p primo, cioè ap-1 = 1 mod n viene detto Piccolo Teorema di 
Fermat, perché venne scoperto da Fermat (1601-1665), che però non lo dimostrò.  
La dimostrazione venne data da Eulero (1707-1783). 


