
IL DECIMO PROBLEMA DI HILBERT

10. Determinazione della risolubilità di un’equazione diofantea.

“Data un’equazione diofantea con un qualsiasi 
numero di incognite e con coefficienti numerici 
razionali interi: concepire un procedimento 
secondo il quale si può determinare mediante un 
numero finito di operazioni se l’equazione è 
risolubile in interi razionali”

Congresso internazionale dei matematici (Parigi), 1900.

La risposta finale è arrivata settanta anni dopo nel 1970 ad 
opera di un giovanissimo matematico sovietico, Juri 
Matjasevic, il quale ha compiuto l’ultimo passo necessario 
per arrivare al risultato di un lavoro enorme compiuto da altri 
studiosi (in particolare da Martin Davis e Julia Robinson).

Non esiste un tale algoritmo.

(Tecnicamente: “Un insieme è diofanteo se e solo se è 
ricorsivamente enumerabile")



Cerchiamo di intuire che cosa Hilbert poteva avere in testa.

Nella stessa relazione al Convegno di Parigi 
presentando i suoi 23 problemi aveva affermato:

“Ogni problema matematico definito deve 
necessariamente essere suscettibile di una 
sistemazione precisa, o nella forma di una reale 
risposta alla domanda posta oppure mediante la 
dimostrazione della impossibilità della sua 
soluzione”

Potremmo quindi concludere che Hilbert aveva 
intravisto la possibilità di una risposta come quella che 
è stata data, concludendo decenni di ricerche, nel 
1970?

La situazione è certamente più complessa. 
Nonostante l’intelligenza di David Hilbert e anche la 
sua capacità di intravedere gli sviluppi futuri di tutta la 
matematica - grazie alla sua visione generale -
sarebbe improprio trarre questa conclusione.

Ma altre affermazioni di H. ci possono aiutare a capire 
alcuni degli elementi che stanno alla base della 
creatività umana.



Ecco un suo commento riguardante le dimostrazioni di impossibilità:

“Spesso accade che cerchiamo la soluzione sotto 
ipotesi che non sono soddisfatte o lo sono in un senso 
inappropriato e non siamo pertanto in grado di 
raggiungere lo scopo.
Sorge quindi il problema di dimostrare l’impossibilità di 
risolvere il problema sotto le ipotesi dare e nel senso 
richiesto. tali dimostrazioni di impossibilità furono già 
date dagli antichi mostrando ad esempio, l’irrazionalità 
di alcuni rapporti geometrici.
Nella matematica moderna il problema della 
impossibilità di certe soluzioni ha giocato un ruolo 
chiave, così che abbiamo acquisito la conoscenza che 
tali vecchi e difficili problemi come quello di dimostrare 
l’assioma delle parallele, la quadratura del cerchio o la 
soluzione di equazioni del quinto grado mediante 
radicali non ammettono soluzione nel senso 
originariamente inteso, ma tuttavia sono stati risolti in 
un modo preciso e completamente soddisfacente”



Potremmo trarre queste conclusioni provvisorie:

- Sicuramente Hilbert non pensava (perché non 
aveva gli strumenti concettuali per farlo) ad una 
soluzione come quella che è stata trovata, ma era 
disposto ad accettare soluzioni lungo vie inattese.

- La via trovata - dopo che è stata formalizzata la 
n o z i o n e d i a l g o r i t m o - è s i c u r a m e n t e 
estremamente innovativa e perfettamente in 
sintonia con lo spirito delle idee proposte e 
sostenute da Hilbert.

NB: Guardate nelle trasparenze della prima lezione alcuni 
riferimenti (e foto) dello stesso Matjasevic. e di Martin Davis e 
Julia Robinson che hanno tanto lavorato sul problema.
























