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Dall’età moderna, l’uomo ha mostrato un crescente interesse per vari tipi di macchine capaci di 
eseguire automaticamente procedure (meccaniche) complesse. Le prime macchine per calcolare 
(legate a nomi d’illustri matematici quali Pascal e Leibniz) furono viste più che altro come curiosità 
scientifiche, ma – già nel corso del XIX secolo – arrivarono ad anticipare caratteristiche e concetti 
propri dei moderni elaboratori elettronici. Infatti, verso la metà dell’800, fu divulgato il progetto 
della cosiddetta macchina analitica di Babbage (ispirata al telaio Jacquard, la più avanzata 
macchina tessile di allora), con il rilevante contributo di Ada Byron – pioniera in un campo in cui le 
donne sono sempre state poco rappresentate – la quale pubblicò (1843) un “programma” per questa 
macchina che giungeva ad esemplificare proprio quelle potenzialità espressive di vitale importanza 
per i moderni linguaggi di programmazione (imperativa). Al tempo stesso, ella ridimensionò l’idea 
che l’automa fosse “pensante”, affermando: “La macchina analitica non ha alcuna pretesa di 
originare qualche cosa, bensì può fare qualsiasi cosa che noi sappiamo come ordinarle di eseguire”. 

Negli anni ’30 del ’900 – quindi prima dell’era dell’elettronica – le possibilità di computazione 
delle macchine sarebbero divenute oggetto di un’importantissima branca della logica (matematica): 
la teoria della calcolabilità (e della dimostrazione). Infatti, in quegli anni, alcuni logici matematici 
(tra i quali Post, Church, Kleene, Gödel e Turing) più o meno indipendentemente proposero diverse 
formalizzazioni del concetto di computazione, che portarono tutte alla medesima nozione di 
funzione effettivamente calcolabile: “effettivamente” vuol dire mediante un procedimento di calcolo 
ben specificato, che può essere eseguito da una macchina – un automa con “memoria” ma senza 
“intelligenza” – in quanto un uomo lo potrebbe eseguire in modo assolutamente deterministico, 
senza alcuna possibilità di arbitrio né interventi da parte del “caso”. Per il nostro discorso, è 
sufficiente pensare a una “funzione” come a una relazione che fa corrispondere a ciascun numero 
naturale (0, 1, 2, … ad infinitum) o ancora un numero naturale o “nulla” (eventualità che in seguito 
indicheremo con il simbolo ⊥). Ad esempio, la funzione comunemente detta “quadrato” fa 
corrispondere: 0 a 0; 1 a 1; 4 a 2; 9 a 3; 16 a 4, e così via, e diciamo che è definita su qualsiasi 
numero naturale; la funzione “predecessore” fa corrispondere: 0 a 1; 1 a 2; 2 a 3; 3 a 4, e così via, e 
diciamo che non è definita su 0 (infatti, prima dello zero non c’è alcun numero naturale); le funzioni 
“quadrato” e “predecessore” sono entrambe effettivamente calcolabili. La teoria della calcolabilità 
nacque dunque nell’ambito della logica e contribuì immediatamente alla dimostrazione di alcuni 
fondamentali risultati “negativi”, sui quali torneremo tra breve. 

Uno dei compiti precipui della logica consiste nel cercare di dimostrare come da alcune 
affermazioni (dette assiomi) possano esserne dedotte altre, utilizzando opportune regole di 
inferenza. Ciò si ottiene costruttivamente specificando la sequenza di applicazione delle regole, 
ossia – in sostanza – indicando un procedimento di computazione, che costituisce la dimostrazione. 
In quest’ambito sorgono questioni del tipo: “Si può dare, descrivendolo in modo finito, un insieme 
di assiomi e regole da cui sia possibile dimostrare ogni proprietà (o proposizione) che è vera per i 
numeri naturali?” In effetti, gli enunciati matematici di cui si può dimostrare la verità sono stati 
spesso ritenuti, per un sistema di pensiero, un fondamento più solido di qualsiasi massima morale o 
perfino dell’oggettività fisica. Già nel ’600 Leibniz immaginò un sistema di ragionamento in forma 
di calcolo, grazie al quale si potessero un giorno risolvere tutte le dispute seguendo l’invito: 
“Signori, calcoliamo!” Il progresso fatto dalla logica simbolica diede fiducia a Hilbert, all’inizio del 
’900, circa la possibilità di una risposta affermativa alla questione precedente. Ma la risposta 
negativa, implacabile, arrivò nel 1931 da Gödel (col suo famoso teorema di incompletezza: ogni 
sistema formale che possiamo effettivamente definire e che sia coerente – vale a dire in cui non sia 
possibile dimostrare una proposizione e anche la sua negazione – non riesce a soddisfare la suddetta 

 1



 

questione, e quindi è incompleto), seguita un lustro più tardi da un significativo esempio portato da 
Turing, che riguarda ancor più da vicino il tema di questa serata. Dal punto di vista filosofico, 
l’eventuale successo del progetto di Hilbert avrebbe portato a una visione del mondo, della scienza 
e del pensiero assolutamente meccanicistica, e avrebbe stabilito la completezza (e quindi la 
chiusura) della matematica, riducendola a procedimenti puramente automatici: tutto sarebbe stato 
riconducibile a manipolazioni simboliche effettuate da un gigantesco calcolatore! 

Tuttavia, dimostrare che nessun metodo puramente meccanico può risolvere un certo problema 
presuppone una definizione che comprenda tutti i tipi di computazione. Il noto modello 
computazionale dovuto a Turing (senza entrare qui nei dettagli) equivale – quanto a capacità – a un 
moderno computer con memoria potenzialmente infinita in grado di eseguire procedure di calcolo, 
dette algoritmi, espresse mediante un opportuno linguaggio di programmazione. Esso può eseguire 
qualsiasi computazione, se accettiamo la 

Tesi di Church (1936): ogni funzione che è calcolabile secondo una nozione intuitiva di 
“procedura di calcolo” è anche calcolabile mediante una macchina di Turing – quindi, secondo una 
nozione formalizzata di procedura di calcolo (ossia, un algoritmo). 

In modo ovvio vale il viceversa: pertanto la tesi di Church identifica la classe di tutto ciò che è 
(intuitivamente) calcolabile con la classe di tutto ciò che è (formalmente) calcolabile con una 
macchina di Turing, o con un moderno computer come detto sopra. Questa tesi non può essere 
“dimostrata”, proprio perché lega un concetto intuitivo a una nozione formalizzata; al più, potrebbe 
essere confutata (qualora si trovasse un procedimento di calcolo che può essere pensato ma che non 
si riesce a tradurre in un algoritmo): tuttavia fino ad oggi non lo è stata, e quindi è comunemente 
accettata. Se la si accetta, dire “calcolabile” equivale a dire “effettivamente calcolabile”. 

Secondo il cosiddetto paradigma “imperativo” (per cui alla macchina sono impartiti dei 
comandi), che cosa caratterizza un linguaggio di programmazione completo (cioè mediante il quale 
si possa formalizzare un qualsiasi procedimento di calcolo finora pensabile)? Essenzialmente: 

 

♦ istruzioni di input/output (cioè di lettura di un dato in ingresso o di scrittura di un risultato in 
uscita, opportunamente rappresentati); 

♦ istruzioni di assegnamento, consistenti nella valutazione di un’espressione composta con gli 
usuali operatori aritmetici, costanti e variabili, e nella conseguente memorizzazione del risultato 
in una variabile; 

♦ “composizione” di istruzioni: 
• in sequenza, intendendo che un’istruzione è eseguita se e quando è terminata l’esecuzione 

dell’istruzione che la precede; 
• in un’istruzione di selezione (if_then_else_endif), che consente di esprimere la scelta fra due 

sequenze di istruzioni, in base al valore di verità di una certa condizione; 
• in un’istruzione di iterazione (ad esempio, il ciclo while_do_endwhile), che consente di 

esprimere l’eventuale ripetizione di una sequenza di istruzioni, finché non si verifica una 
certa condizione. 

 
Con un linguaggio siffatto si possono definire in modo non ambiguo delle procedure di calcolo 

(o, come si è detto, algoritmi), che sono dunque univocamente interpretabili ed eseguibili da un 
automa (un computer) che – non realisticamente – supponiamo dotato di una quantità di memoria 
addirittura infinita (sicché, ad esempio, potrebbe incrementare per sempre il valore di una variabile; 
in realtà, invece, sorgerebbero problemi di overflow, dato che la “lunghezza” della rappresentazione 
di un valore è prefissata o comunque limitata dalla quantità di memoria fisicamente disponibile). 

Non è limitativo restringere la nostra attenzione a quegli algoritmi che accettano, come dato in 
ingresso, la codifica di un qualsiasi numero naturale (0, 1, 2, …, arbitrariamente grande) e, se e 
quando terminano, producono in uscita, come risultato del calcolo, ancora la codifica di un numero 
naturale. Infatti – come sarà più chiaro tra poco – tutte le sequenze di lunghezza arbitraria ma finita 
costruibili con i simboli di un alfabeto (che è un insieme finito e non vuoto di simboli) possono 
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essere poste in corrispondenza uno-a-uno (o, come si dice, biunivoca) con i numeri naturali: quindi 
con i numeri naturali (o, più precisamente, con una loro codifica fatta anch’essa mediante un 
alfabeto!) si riesce a rappresentare l’infinità di tali sequenze. Inoltre, osserviamo che il caso della 
produzione di un “messaggio di errore” in uscita può sempre essere ricondotto al caso della non-
terminazione: basta aggiungere una “istruzione” che, riconosciuto un errore a tempo di esecuzione 
(ad esempio, l’applicazione dell’operazione predecessore al valore 0), cada in ciclo infinito – e 
questo è quanto assumeremo implicitamente che sia fatto. 
 
 p n'  ?   
 
 

 
Con riferimento allo schema riportato qui sopra, il computer esegue l’algoritmo (o programma) 

p sul dato in ingresso che è la codifica del numero naturale n (la codifica è qui indicata con l’apice) 
e, se e quando il calcolo terminerà, darà in uscita la codifica del numero naturale che è il risultato 
del calcolo stesso. Per intenderci meglio, possiamo fissare la codifica secondo l’usuale notazione 
decimale, anche se basterebbero due simboli soltanto – anziché le dieci cifre decimali – e, in effetti, 
i computer operano su sequenze binarie, con le quali si rappresentano sia i dati e i risultati, sia gli 
algoritmi stessi che, da linguaggio di alto livello, sono tradotti in sequenze di cifre binarie (0 e 1) 
direttamente eseguibili dalla macchina. È importante notare che la memoria del computer – 
sottolineiamo ancora una volta – deve essere pensata illimitata, per poter immagazzinare ed 
elaborare rappresentazioni arbitrariamente lunghe; osserviamo inoltre che ogni calcolo che termina 
userà una quantità di memoria certamente finita, ma in generale potremmo non sapere quanta ne 
servirà, e quindi pure per questa ragione non possiamo porre limitazioni a priori. (Un calcolo che 
invece non termina potrebbe richiedere, come si è detto, una quantità di memoria infinita.) 
Quest’idea di macchina (astratta) con memoria illimitata fu formalizzata – ricordiamo – da Turing 
negli anni ’30, quindi prima dell’avvento dei computer e dei linguaggi di programmazione detti “di 
alto livello” (cioè più vicini al modo di pensare di un programmatore rispetto alle nude e crude 
sequenze di cifre binarie – per mezzo delle quali, ribadiamo, tutto è comunque codificabile). 

Nella sua “finzione” intitolata “La Biblioteca di Babele”, Borges immagina un’enorme 
biblioteca – metafora dell’universo – che contiene tutti i libri che possono essere scritti; ma là tutti i 
libri hanno il medesimo preciso formato: “ciascun libro è di quattrocentodieci pagine; ciascuna 
pagina, di quaranta righe; ciascuna riga, di quaranta simboli di colore nero. […] Il numero dei 
simboli ortografici è di venticinque [: ventidue lettere minuscole, la virgola, il punto e lo spazio; …] 
la Biblioteca è totale, [… i suoi libri] registrano tutte le possibili combinazioni dei venticinque 
simboli ortografici (numero, anche se vastissimo, non infinito) cioè tutto ciò ch’è dato di esprimere, 
in tutte le lingue.” (1)  Facciamo un po’ di conti: ciascun libro è costituito da una sequenza di 
410×40×40 = 656˙000 simboli, quindi i libri (a due a due diversi) sono 25656˙000, numero che – 
scritto nella usuale notazione decimale – è costituito da 917˙049 cifre! (Qualcuno ha stimato che il 
numero di particelle atomiche nell’universo conosciuto sia “appena” dell’ordine di 1082: si tratta in 
ogni caso di grandezze che sfuggono alla nostra comprensione…) Noi, a differenza di Borges, non 
possiamo accontentarci dei soli algoritmi di una lunghezza prestabilita, e per di più vogliamo 
considerare soltanto quelli “ben scritti”, vale a dire che rispettano la sintassi del linguaggio di 
programmazione (completo) da noi scelto per esprimerli: tali algoritmi, di lunghezza arbitraria ma 
necessariamente finita, sono un’infinità numerabile; più precisamente, numerabile in modo effettivo, 
ossia mediante ancora un procedimento automatico. 

Per convincerci di questo fatto, partiamo dall’alfabeto (che è l’insieme finito dei simboli 
ortografici con cui costruiamo i “libri” nel nostro linguaggio, ossia gli algoritmi), alfabeto che 
comprende almeno le cifre binarie (o decimali); lo ordiniamo in un qualche modo, dopodiché 
immaginiamo di ordinare di conseguenza tutte le sequenze di lunghezza finita formate da simboli 
dell’alfabeto (tali sequenze sono in numero infinito). 
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(1)  Jorge Luis Borges, Finzioni, nella traduzione di Franco Lucentini, Einaudi, Torino 1955. 



 

Ad esempio, con l’alfabeto binario costituito dai simboli 0 e 1 (prima 0, poi 1), consideriamo 
dapprima tutte le sequenze di lunghezza 1, che sono soltanto due (0 e 1); poi tutte quelle di 
lunghezza 2, che sono quattro (in ordine alfabetico: 00, 01, 10 e 11); quindi tutte quelle di 
lunghezza 3, che sono otto (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111), e così di seguito. (Le 
sequenze di lunghezza n sono 2n.) Tuttavia, non tutte sono accettabili, e quindi non le numeriamo 
tutte, ma numeriamo (a partire da 0) soltanto quelle che sono algoritmi (cioè che rispettano la 
sintassi del linguaggio scelto). Questo procedimento è algoritmico, e ancora automaticamente 
invertibile: 

 

♦ esiste una procedura automatica che, dato in ingresso un numero naturale n, risale all’algoritmo 
corrispondente: genera via via le sequenze ordinatamente, fermandosi sulla (n+1)-esima che 
rispetta la sintassi del linguaggio (la questione è decidibile in modo automatico – con risposta o 
sì o no, ovvero o 1 o 0 – per le particolari caratteristiche delle grammatiche usate per definire la 
sintassi dei linguaggi di programmazione); 

♦ viceversa, esiste una procedura automatica che, data in ingresso una sequenza, controlla se 
questa rispetta la sintassi del linguaggio; in caso affermativo, procede come sopra descritto, 
generando l’elenco di sequenze “spuntato”, fino a trovarla, e contando quante sequenze “buone” 
la precedono: questo numero è il naturale associato all’algoritmo costituito dalla sequenza data 
in ingresso. 
 
Pertanto possiamo effettivamente calcolare una corrispondenza biunivoca tra i numeri naturali 

e gli algoritmi definibili con il linguaggio scelto: quindi avremo gli algoritmi p0, p1, p2, … (a due a 
due distinti). Potremmo immaginare una tabella infinita nelle due dimensioni, nella quale sono 
scritti i risultati di ciascun algoritmo su ciascun numero naturale (codificato) datogli in ingresso; 
a mero titolo d’esempio: 

 
  n: 0 1 2 3 4 5 6 7 … 
 pn: 
 p0  ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ … 
 p1  3 3 3 3 3 3 3 3 … 
 p2  1 0 1 0 1 0 1 0 … 
 p3  0 1 4 9 16 25 36 49 … 
 p4  0 0 1 1 0 1 0 1 … 
 p5  ⊥ ⊥ 1 1 ⊥ 1 ⊥ 1 … 
 p6  7 1 ⊥ 2 13 47 ⊥ 29 … 
 p7  0 1 4 9 16 25 36 49 … 
 … 
 

♦ p0 non termina su ogni input: “calcola” la funzione indefinita su ogni numero naturale; 
♦ p1, p2, p3 e p4 terminano su ogni input: le corrispondenti funzioni (la funzione costante 3, la 

funzione che decide la parità, la funzione quadrato e la funzione che decide la primalità, 
rispettivamente) sono definite su ogni n – e si sa come calcolarle, per cui in questi casi è del 
tutto legittimo assumere la conoscenza di algoritmi che le calcolano; (2) 

♦ p5 e p6 non terminano su alcuni input…; 
♦ p7 è funzionalmente equivalente a p3, in quanto calcola la stessa funzione, che è n2. (3) 
                                                           
(2) Non è effettivamente numerabile il sottoinsieme, infinito, di tutti gli algoritmi che terminano su ogni 
input: si può dimostrare, infatti, che una qualsiasi numerazione effettiva non riesce a considerarli tutti. 
(3) L’equivalenza funzionale di due algoritmi arbitrari non è decidibile in modo automatico, così come la 
terminazione di un algoritmo arbitrario su ogni input; anzi, sia l’una sia l’altra questione non è neppure 
semidecidibile, vale a dire che non c’è nemmeno la speranza di avere un algoritmo che prima o poi risponda 
“sì”, se questa è la risposta corretta, e che non termini altrimenti. 
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Qualche punto da tenere in considerazione, prima di procedere oltre: 
♦ il linguaggio scelto consente di definire procedimenti di calcolo che, per certi input, non 

terminano (o addirittura che non terminano per ogni input): se così non fosse, non avremmo un 
linguaggio completo, vale a dire che nemmeno tutti i procedimenti di calcolo che terminano 
(con un risultato) per ogni input sarebbero definibili! 

♦ Per ciascuna funzione che sia calcolabile (mediante un algoritmo), esiste un’infinità (4) di 
algoritmi che la calcolano: basti pensare ai procedimenti in qualche modo diversi per effettuare 
un certo calcolo, anche semplicemente aggiungendo istruzioni o parti inutili! 

♦ La congettura di Goldbach (non è un teorema, in quanto dal 1742 a tutt’oggi non è stata 
dimostrata, ma neppure è stata confutata mediante la produzione di un controesempio: quindi 
non si sa se è vera) afferma che ogni numero pari ≥ 4 può essere espresso come somma di due 
numeri primi. Ricordiamo che i numeri primi sono quei naturali maggiori di 1 che sono 
divisibili (con resto nullo) soltanto per 1 e per sé stessi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, … (Come 
già detto, la primalità di un numero arbitrario è decidibile: un algoritmo che la decide è ovvio – 
controlla i resti delle divisioni del numero dato per quelli che lo precedono, a partire da 2 – ma 
su questo punto ritorneremo.) 
      4 = 2 + 2 
      6 = 3 + 3 
      8 = 3 + 5 
      10 = 3 + 7 = 5 + 5 
      … 
 
Che cosa si può affermare circa la calcolabilità delle seguenti funzioni? 
Nel caso in cui qualcuna di esse sia calcolabile, si conosce un algoritmo che la calcola? 
 

• f(n) = 1 (per ogni n)  se la congettura di Goldbach è vera 
• f(n) = 0 (per ogni n)  altrimenti; 
 

• g(n) = 1  se n è pari ≥ 4  e può essere espresso come somma di due numeri primi 
• g(n) = 0  altrimenti. 
 
Qui f(n) denota il valore che la funzione f associa al numero naturale n; idem per g. 
La prima funzione, f, è calcolabile: infatti, è una funzione costante, o sempre 0 o sempre 1, ma 
non si sa quale sia delle due; pertanto, a tutt’oggi, non si può affermare di conoscere un 
algoritmo che la calcola, né se sarà possibile o no individuarlo in futuro! 
La seconda funzione, g, è calcolabile e si conosce un algoritmo (ovvio) che la calcola. 

♦ Un esempio di funzione definita su ogni n per la quale non si sa se esiste un algoritmo che la 
calcola, cioè non si sa se è (effettivamente) calcolabile o no: 
 

• h(n) = 1  se esiste almeno una sequenza costituita da esattamente n cifre ‘5’ consecutive 
nello sviluppo decimale di π 

• h(n) = 0  altrimenti. 
 
Come si sa dalla fine del ’700, π è un numero irrazionale, ossia non è rapporto tra due interi; ciò 
significa che le sue cifre non giungeranno mai a formare una sequenza ripetitiva: 

   π = 3.141592653589793238462643383279502884197… 

(le quaranta cifre qui riportate dovrebbero bastare per calcolare la lunghezza di una 
circonferenza dal diametro dell’universo noto, con un errore inferiore al diametro di un atomo). 
Allora, per quei numeri n – se ne esistono – per i quali h(n) = 0, il semplice controllo dello 
sviluppo decimale di π non può portare a una effettiva decisione… 

                                                           
(4)  Numerabile, ma non effettivamente! 
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A questo punto, viene spontaneo domandarsi: esistono funzioni (definite su ogni n o no) che 

non sono calcolabili (con un algoritmo)? La risposta è affermativa; più precisamente, ne esiste 
un’infinità non numerabile! Immaginiamo di costruire una riga p? di lunghezza infinita, mettendo in 
corrispondenza di n (con n = 0, 1, 2, …) un valore diverso da quello che corrisponde allo stesso n 
per l’algoritmo pn; ad esempio: 

 
 p?  1 4 7 8 2 21 3 17 … 
 
Questa riga non sta nella precedente tabella: infatti, per come questa riga è stata costruita, 

differisce da ciascuna delle infinite righe della tabella almeno per il valore in una posizione; ciò 
significa che la funzione che le corrisponde non è calcolata da alcun algoritmo! Si tratta dello stesso 
“procedimento diagonale” ideato da Cantor verso la fine dell’800 per dare una dimostrazione 
semplice e convincente del fatto che i numeri reali non sono numerabili, ossia non si possono 
mettere in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali, in quanto sono “di più” dei naturali 
(cioè, per meglio dire, sono di un ordine di infinito superiore). Lo stesso “rapporto” che sussiste tra i 
naturali e i reali si ritrova tra la classe delle funzioni (effettivamente) calcolabili e la classe di tutte 
le funzioni (dai naturali ai naturali): perciò esiste un’infinità non numerabile di funzioni non 
calcolabili. Possiamo quindi affermare che dal lavorare su domìni potenzialmente infiniti (come 
sono le sequenze di lunghezza finita ma arbitraria costituite da simboli di un certo alfabeto) deriva il 
fatto che non tutte le funzioni sono calcolabili con un algoritmo: le macchine non possono, e non 
potranno mai, calcolare tutto – e purtroppo neppure la mente umana ha speranza a questo proposito, 
ma almeno può contare sull’inventiva e l’intuizione, cose che, credo, le macchine non avranno mai! 

Il nocciolo del procedimento diagonale sta alla base del seguente, importante, esempio concreto 
di funzione non calcolabile (per via automatica): la funzione che decide il cosiddetto “problema 
dell’arresto” (halting problem). Pertanto anche l’indecidibilità è originata dall’infinito potenziale… 

 
Teorema: non esiste alcun numero naturale m per cui l’algoritmo pm si comporti nel modo illustrato 
nello schema seguente, per ogni numero naturale n (la cui codifica è data in ingresso): 
 

1  se fn(n) è definito  

n'   pm 

 
 
 
 0  altrimenti 
 
Dimostrazione: (per assurdo) supponendo di avere pm, costruiamo un altro algoritmo nel modo qui 
sotto illustrato: 
 
 

   LOOP 

0 

1 

n'   pm 

 
 
 
 7 
 
 
 
Questo algoritmo sarà un certo pv, che calcola la funzione fv così definita (si veda la definizione di 
pm): 

• fv(n) = 7  se fn non è definita su n 
• fv non è definita su n  altrimenti  (l’algoritmo pv cade infatti in ciclo infinito). 
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Osserviamo che fv(v) sarà o definito o indefinito. Ma 

fv(v) è definito [vale 7] ⇔ (significa “se e soltanto se”) pv termina su v' [con risultato (codifica di) 7]  
⇔  pm(v') = 0  ⇔  (per definizione di pm)  fv(v) non è definito. 
Siamo così giunti alla contraddizione: fv(v) è definito  se e soltanto se  fv(v) non è definito.    □ 
 

Allora, a maggior ragione, possiamo affermare che non esiste alcun numero naturale k  per cui 
l’algoritmo pk si comporti nel seguente modo, per ogni numero naturale x: 

• calcola la coppia di numeri naturali <y, z> corrispondente a x, secondo una numerazione 
stabilita (ed effettiva) delle coppie di numeri naturali 

• e decide se fy(z) è definito oppure no. 
 
Questo importante risultato, che stabilisce un ben preciso limite a ciò che è calcolabile (in modo 
automatico), è dovuto a Turing (1936) ed è noto come indecidibilità del problema dell’arresto. 
Detto a parole: non può esistere un algoritmo (vale a dire un programma software) che, presa la 
codifica di un algoritmo p arbitrario e di un input w pure arbitrario, decide se p termina su w: questo 
predicato è soltanto semidecidibile, nel senso che l’unica cosa fattibile automaticamente in generale 
consiste nell’eseguire l’algoritmo p sull’input w, e segnalare in uscita soltanto il caso in cui 
l’esecuzione termina. (5)  È stata questa la prima enunciazione di un problema indecidibile, e 
apparve in uno dei più importanti articoli scientifici di tutti i tempi. Giocando con l’infinito, l’uomo 
era riuscito a provare – se ve ne fosse stato il bisogno – che le capacità dei propri strumenti (e, 
praticamente, pure quelle della propria mente) sono finite. Una conseguenza di questo teorema, tra 
le tante: non c’è speranza di risolvere in via automatica il problema della verifica della correttezza 
(a livello semantico) di un programma software arbitrario; non si può certo provarlo su ogni input: 
oltre che impossibile, bisognerebbe conoscere già tutti i risultati! Le dimostrazioni di correttezza 
possono essere tentate associando, alle istruzioni che compongono il programma, delle condizioni 
che devono essere soddisfatte prima o dopo l’esecuzione, e derivando da queste una condizione 
finale di coerenza. Tale procedimento, che può sì avvenire con l’aiuto dell’elaboratore ma che 
coinvolge essenzialmente l’opera della mente umana, oltre che difficile è estremamente laborioso, e 
può essere di fatto applicato a programmi piuttosto brevi. Gli altri programmi – che sono la maggior 
parte – vengono di solito controllati con la verifica di un gran numero di casi sperimentali 
(indicativi e, si spera, esaurienti circa le possibilità d’errore), piuttosto che con una rigorosa 
dimostrazione matematica. A volte, quando sono resi operativi, contengono ancora dei “bachi”, e 
quindi non sono immuni da eventi imprevisti (si ricordi, ad esempio, il caso del vettore Ariane 5 del 
programma spaziale europeo, che nel 1996 si autodistrusse dopo neppure un minuto di volo, a causa 
di un overflow sulla cui eventualità non era stato posto alcun controllo). 

In linea di principio, per parecchi programmi realizzati e usati può essere deciso – con carta e 
matita o anche per via (quasi) automatica, ma senza farli “girare” – se si arresteranno oppure no (in 
generale o su un dato input); tuttavia, Turing dimostrò che non esiste una regola generale per 
decidere quanto far “scorrere” un programma arbitrario perché sia chiaro se si arresterà o no, e 
provò pure che non c’è un sistema di assiomi e regole che sia coerente e abbastanza forte per 
decidere l’arresto di un programma arbitrario senza farlo girare. Una quarantina d’anni più tardi – 
siamo negli anni ’70 – Chaitin si pose un’interessante domanda: supponendo di fissare – come 
abbiamo fatto noi – un linguaggio completo e una macchina in grado di interpretarlo, qual è la 
probabilità che quella macchina si arresti facendole eseguire un programma scelto a caso su un 
input pure scelto a caso? Chiamò Ω questa probabilità, e dimostrò che Ω è un numero (ovviamente 
maggiore di 0 e minore di 1) irrazionale e non calcolabile: esiste, nel senso che può essere definito 
                                                           
(5)  Dal fatto ora dimostrato, che la terminazione è semidecidibile ma non decidibile, consegue che la non-
terminazione non è neppure semidecidibile, ossia è – come si dice – totalmente indecidibile (in modo 
automatico). 
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in modo preciso, ma nessuna sottosequenza delle sue cifre può essere computata (neppure “a 
mano”, altrimenti ecco che la tesi di Church sarebbe confutata) in tempo finito. Quindi Ω non si 
conosce! Anche π è irrazionale, ma costituisce un esempio di numero irrazionale che si può 
calcolare, mediante un algoritmo (di lunghezza finita), con una precisione arbitraria, in un tempo 
finito (che dipende, com’è ovvio, dalla velocità del “calcolatore”). Non si sa se la frequenza relativa 
delle cifre decimali tenda all’uniformità all’aumentare del numero di cifre considerate nello 
sviluppo di π, e quindi se – in questo senso – la successione possa ritenersi “casuale”; si pensa di sì, 
ma il punto focale della questione è un altro: tutta l’informazione contenuta in questa successione 
infinita di cifre è “condensata” nell’algoritmo che la calcola, e quindi chi riuscisse a capire questa 
legge sottesa potrebbe scommettere con successo sulle cifre successive. In questo senso, allora, la 
successione non può più essere ritenuta casuale! 

Il “caso”, in effetti, è uno dei temi più difficili ed elusivi, sia in matematica sia in fisica e in 
filosofia; raramente, prima di Pascal, si trovano tentativi di affrontare in modo razionale e 
scientifico questo argomento, che attualmente occupa una posizione centrale nella teoria 
dell’informazione. Lo stesso concetto di probabilità ha pochi secoli di vita ed è tuttora spesso 
bistrattato dal senso comune: si pensi, ad esempio, a ciò che si sente dire o viene scritto sui numeri 
in ritardo nelle estrazioni del lotto! Un bit è la minima quantità d’informazione in grado di indicare 
una scelta tra due possibilità equiprobabili; in pratica, o è 0 o è 1. Una sequenza di bit (ossia di cifre 
binarie) può dirsi casuale se non può essere “compressa” in modo rilevante, vale a dire se non può 
essere generata (in output) da un programma sensibilmente più corto della sequenza stessa. Questa 
definizione “algoritmica” di casualità come incomprimibilità fu avanzata negli anni ’60, da 
Kolmogorov e dallo stesso Chaitin. “Moltissimi” numeri reali sono casuali in questo senso; ma pure 
“limitandoci” agli interi, la maggior parte dei numeri risultano casuali (troppo pochi sono infatti i 
programmi brevi!), anche se non si può dimostrare per via automatica che un numero arbitrario lo 
sia! Più precisamente: soltanto di un numero finito di essi può essere dimostrata la casualità in un 
sistema formale coerente; infatti, se assiomi e regole possono essere descritti con n bit complessivi, 
allora non è possibile dimostrare la casualità di un numero rappresentato da una quantità di bit 
abbastanza più grande di n. E questo equivale alla non decidibilità del problema dell’arresto. Dalle 
proprietà di Ω che abbiamo enunciato, discende dunque che questo numero “cabalistico” è casuale 
in senso forte: non è “ridondante” e non si può scommettere meglio che alla pari sulla successione 
delle sue cifre (almeno sul lungo periodo). Chaitin, con un affascinante ragionamento, ci mostra 
che, qualora si potessero conoscere anche poche migliaia delle prime cifre di Ω, si potrebbe trovare 
– almeno in linea di principio – un modo per risolvere la maggior parte delle questioni notoriamente 
rimaste aperte in matematica, in particolare quelle proposizioni che, se fossero false, potrebbero 
essere refutate in un numero finito di passi – quali ad esempio la congettura di Goldbach o 
l’asserzione che una qualche proposizione è indipendente da un dato insieme di assiomi, cioè che 
non può essere né dimostrata né confutata a partire da essi. A quest’ultimo proposito, citiamo un 
paio d’esempi famosi: 

 

♦ il postulato delle parallele (su un piano, per ogni punto che non appartiene a una retta data, 
passa una e una sola parallela a tale retta), introdotto – in forma equivalente – da Euclide 
sostanzialmente per riuscire a dimostrare che – su un piano – se due rette sono parallele, allora 
una terza retta che le interseca forma con esse angoli alterni interni congruenti (il viceversa era 
già stato provato da Euclide stesso, senza dover ricorrere a un nuovo postulato): dall’intuizione 
di colui che senza dubbio fu il più grande matematico dell’antichità, passarono oltre duemila 
anni prima di avere una dimostrazione dell’effettiva indipendenza dell’assioma delle parallele 
dagli altri assiomi della geometria euclidea; 

♦ l’ipotesi del continuo (tra l’ordine di infinito dei naturali e quello dei reali non ci sono altri 
ordini di infinito), la prima delle questioni che tanto stavano a cuore a Hilbert all’inizio del 
’900: è stato dimostrato (Cohen, 1963) che questa proposizione è indipendente dagli assiomi 
della teoria standard degli insiemi (costituita dal sistema formale di Zermelo-Fraenkel). 
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Dal tempo di Turing in poi sono stati scoperti altri problemi indecidibili, costruiti in genere 
come “trasformazione” del problema dell’arresto. Non si deve però credere che i problemi 
indecidibili siano pochi, poiché anzi si dimostra che essi costituiscono l’assoluta maggioranza fra 
tutti i problemi possibili: la nostra scarsa abilità nell’individuarli deve dipendere dal fatto che i 
problemi che spontaneamente si pongono hanno di solito una soluzione, ed esiste un modo per 
trovarla. 

I problemi indecidibili sono intrattabili (s’intende sempre per via automatica e in generale) 
senza possibilità di appello, poiché non esiste un algoritmo per risolverli. Vi sono tuttavia, e 
s’incontrano spesso, anche problemi decidibili (per i quali esiste un algoritmo che ne individua una 
risposta in tempo finito per ogni possibile valore dei dati in ingresso) che devono essere considerati 
di fatto intrattabili, poiché il tempo richiesto per risolverli cresce in modo esponenziale con le 
dimensioni del problema. Per un problema, un conto è essere algoritmicamente risolubile, un conto 
è esserlo in un tempo accettabile. Tuttavia, alla luce delle odierne conoscenze, non è tracciabile un 
confine netto tra i problemi che possono essere risolti in modo efficiente (per i quali esiste almeno 
un algoritmo risolutivo che richiede tempo polinomiale nella dimensione del problema) e quelli 
praticamente intrattabili al crescere della dimensione: per questi ultimi, che chiamiamo 
“intrinsecamente esponenziali”, qualsiasi algoritmo risolutivo richiede un tempo di esecuzione che 
dipende almeno esponenzialmente dalla dimensione del problema. 

Un esempio di problema risolubile in tempo polinomiale consiste nell’ordinamento (in senso 
crescente) di una sequenza arbitraria di numeri naturali. Esistono diversi algoritmi che richiedono 
un tempo di esecuzione che dipende (sostanzialmente) da n2, più precisamente della forma 
an2 + bn + c, con a, b, c costanti positive e n = lunghezza (cioè numero di numeri) della sequenza = 
dimensione del problema; ma esiste anche qualche algoritmo più efficiente! Un esempio banale di 
problema intrinsecamente esponenziale consiste nella stampa di tutti gli anagrammi di una parola; 
da ROMA si ottengono: AMOR, AMRO, AOMR, …, ROMA. In questo caso gli anagrammi sono 
24; con una parola di 10 lettere sarebbero più di tre milioni e mezzo! Se le lettere della parola sono 
n e sono distinte, allora i possibili anagrammi sono n! = 1·2·3·…·n (il fattoriale di n), che si 
approssima – sempre meglio al crescere di n – a 2πn ·(n/e)n (e è la base del logaritmo naturale). 
Esempi non banali di problemi intrinsecamente esponenziali, scoperti negli anni ’70, riguardano 
problemi di teoria dei linguaggi formali, di logica, di analisi di alcuni giochi (blocco stradale, dama 
generalizzata): per questi problemi non c’è speranza di trovare algoritmi risolutivi efficienti. Non 
parliamo degli scacchi… 

All’atto pratico, s’incontrano spesso problemi per i quali non si conosce alcun algoritmo 
efficiente (polinomiale) – che, in teoria, potrebbe esistere (ossia, non ne è stata dimostrata la non-
esistenza) – e pertanto si deve ricorrere ad algoritmi (esponenziali) che sostanzialmente operano per 
enumerazione, o esaurimento, di tutti i casi possibili (che, nelle situazioni interessanti, sono in 
numero finito), escludendone al più una parte non preponderante. Questi algoritmi avviano una 
ricerca sistematica della soluzione (o di una soluzione), fino a trovarla o a rilevarne la non esistenza. 
Un esempio ormai famoso è il problema (di ottimizzazione) del commesso viaggiatore: dato un 
grafo ove sia assegnato un costo intero positivo ad ogni arco – ad esempio, la distanza –, trovare (se 
esiste) un ciclo hamiltoniano (cioè un cammino chiuso che include tutti i nodi – ad esempio, le città 
da visitare –, una e una sola volta ciascuno) che abbia costo minimo (cioè minore o uguale al costo 
associato a qualsiasi altro ciclo hamiltoniano). Se nel grafo dato non esiste alcun ciclo hamiltoniano, 
il calcolo si deve arrestare lo stesso. Come costo del ciclo s’intende, ovviamente, la somma dei costi 
degli archi che lo compongono. Il nodo di partenza può essere prefissato, senza perdita di 
generalità. Gli archi possono essere orientati (con la freccia) oppure no; nell’esempio sotto riportato 
gli archi non sono orientati: ciò significa che sono percorribili nei due sensi (con lo stesso costo), e 
quindi ciascun ciclo può essere percorso in due modi diversi (con lo stesso costo)… 
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In questo caso vi sono soltanto quattro cicli 
hamiltoniani: 
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(1, 2, 5, 6, 3, 4, 1)  con costo 34; 
(1, 4, 3, 2, 5, 6, 1)  con costo 34; 
(1, 2, 5, 6, 4, 3, 1)  con costo 35; 
(1, 3, 2, 5, 6, 4, 1)  con costo 42. 
 
Uno dei primi due indifferentemente  (o il 
suo “rovescio”) costituisce la soluzione di 
questo particolare problema. 
 
 
 

 
Sono state studiate, tra l’altro, tecniche di interruzione (branch and bound, anni ’60) per evitare 

di continuare l’esplorazione in seguito a una scelta che si riveli prematuramente incapace di 
generare una soluzione ottima. Tali tecniche devono essere usate ogniqualvolta sia possibile, 
siccome possono ridurre sensibilmente le costanti che compaiono nella funzione complessità-tempo 
(e quindi il tempo di esecuzione); tuttavia questa funzione rimane esponenziale, e quindi le 
prestazioni non migliorano in ordine di grandezza. Se il grafo ha n nodi ed è completo (cioè ogni 
nodo è collegato a ciascun altro nodo mediante un arco non orientato), i possibili cicli hamiltoniani 
distinti sono (n–1)!/2; quando n è 20, questo numero è circa 6·1016 (60 milioni di miliardi), e ad 
esaminarli all’incredibile ritmo di cento milioni al secondo s’impiegherebbe una ventina d’anni! Le 
tecniche di cui oggi disponiamo dovrebbero riuscire a fornire una soluzione in tempo ragionevole 
pur con n dell’ordine di qualche centinaio, ma l’eventualità che si presenti qualche caso 
particolarmente insidioso è sempre in agguato: un procedimento generale che funzioni in modo 
efficiente in tutti i casi è, molto probabilmente, impossibile da ottenersi. 

Vi sono numerosi altri problemi equivalenti – quanto a complessità – a quello del commesso 
viaggiatore: “equivalenti” qui significa che sono riconducibili (o, come si dice, riducibili) l’uno 
all’altro in tempo polinomiale, e quindi basterebbe trovare un algoritmo efficiente per uno 
qualunque di essi… Come si è detto, la questione è aperta; anzi, è il più importante quesito irrisolto 
nella teoria della calcolabilità (o, per meglio dire, nella più “pratica” teoria della complessità 
computazionale, da essa derivata a partire dagli anni ’60), anche se le conoscenze raggiunte in 
proposito inducono a credere che algoritmi efficienti per i suddetti problemi non ne esistano: se ne 
esistessero, probabilmente qualcuno sarebbe stato trovato! D’altra parte, nessuno è riuscito 
nemmeno a provare che uno di questi problemi (equivalenti a quello del commesso viaggiatore) sia 
intrinsecamente esponenziale (cioè che non esista algoritmo efficiente per risolverlo): sembra che 
sfugga ancora all’intuizione umana che cosa essenzialmente renda intrattabile un problema… Ma 
vediamo qualche esempio, tra i tanti, di problema equivalente a quello del commesso viaggiatore. 

 

♦ Problema decisionale (cioè con risposta o sì o no) del commesso viaggiatore (a differenza del 
precedente problema di ottimizzazione, se c’è soluzione, qui ci si può fermare alla prima che si 
trova): dato un grafo come sopra e dato un intero positivo k, stabilire se il grafo contiene un 
ciclo hamiltoniano che abbia costo ≤ k. (È immediato verificare che questo problema si riduce 
banalmente al precedente: risolto il problema di ottimizzazione, basta controllare se il costo 
minimo non supera k; è assai più complicato dimostrare il viceversa, e cioè che il problema di 
ottimizzazione non è sostanzialmente più difficile del problema decisionale.) 

♦ Problema decisionale delle equazioni diofantine (o diofantee) quadratiche: dati tre interi positivi 
a, b e c, stabilire se esistono due interi positivi x e y tali che  ax2 + by = c. Il problema generale 
di stabilire se un’equazione a coefficienti interi in un numero arbitrario di variabili ammette una 
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soluzione intera è provatamente indecidibile nel senso visto – cioè mediante un algoritmo – così 
come il problema dell’arresto (Matijasevič, 1970). 

♦ Problema decisionale dell’imballaggio (bin packing): data una sequenza a1, …, an di interi 
positivi (ad esempio, pesi) e dati due interi positivi k (numero di contenitori disponibili) e c 
(capacità massima di ciascun contenitore), stabilire se i pesi a1, …, an possono essere ripartiti 
nei k contenitori in modo tale che la somma dei pesi in ciascun contenitore sia ≤ c (cioè non 
superi la capacità massima). 
 
Quest’ultimo può immediatamente essere ridotto al seguente problema (di ottimizzazione) 

dell’imballaggio: dati a1, …, an e c come sopra, ripartire i pesi a1, …, an nel minimo numero di 
contenitori, ciascuno di capacità c. Tuttavia, onestamente, io non so se il viceversa sia possibile in 
tempo polinomiale; potrebbe essere di sì (come per il commesso viaggiatore), potrebbe essere di no 
(e allora, in questo caso, il problema di ottimizzazione sarebbe intrinsecamente più difficile del 
corrispondente decisionale) oppure, infine, potrebbe darsi che nessuno abbia ancora risolto la 
questione! Comunque sia, il problema di ottimizzazione dell’imballaggio si presenta spesso nella 
realtà, in una varietà di forme: tagliare una serie di tubi di varie lunghezze da un numero minimo di 
tubi di lunghezza standard; registrare una serie di brani musicali di durata variabile sul minimo 
numero di dischi di stessa capacità… Si può ricorrere, in pratica, a una strategia sub-ottima: 
ordinare i pesi dal più grande al più piccolo e poi assegnarli – in quest’ordine – ciascuno al primo 
contenitore adatto a contenerlo. È stato dimostrato che questa procedura non sbaglia mai più del 
22% e che nessun’altra strategia efficiente (non ottima) può garantire (nel caso peggiore) un 
margine d’errore inferiore; la dimostrazione (Johnson, 1973) ha richiesto più di 75 pagine! 

Nel problema dell’imballaggio abbondano anomalie che sfidano il senso comune; ad esempio, 
consideriamo i seguenti pesi (per un valore complessivo pari a 3668): 

1  peso di valore 442 
7  pesi di valore  252 
5  pesi di valore  127 
4  pesi di valore  106 
1  peso di valore   85 
1  peso di valore   84 
1  peso di valore   46 
2  pesi di valore    37 
3  pesi di valore    12 
6  pesi di valore    10 
2  pesi di valore      9 
e contenitori di capacità c = 524 (Graham, 1978). La procedura sub-ottima riempie esattamente 

7 contenitori, e quindi dà in questo caso il risultato ottimo. Eliminando il peso di valore 46, la stessa 
procedura impiega non 7 bensì 8 contenitori, all’ultimo dei quali è assegnato soltanto un peso di 
valore 9 (e in ciascuno degli altri rimane una capacità inutilizzata pari a 7 o a 8)! Per tanti altri 
problemi (compreso quello del commesso viaggiatore) sono state studiate strategie di risoluzione 
approssimata o euristiche (ad esempio, metodi greedy, ossia “ingordi”), che tuttavia forniscono – di 
solito – una risposta accettabile soltanto in senso statistico. 

I test di primalità (decidere se un dato numero è primo) e di non-primalità (decidere se un dato 
numero è composto) rispondono a questioni – non più difficili del problema del commesso 
viaggiatore – piuttosto utili, oltre che interessanti, come ora vedremo. 

Ad oggi, il più grande numero primo conosciuto si può scrivere come 224˙036˙583 – 1; espresso 
nella usuale notazione decimale richiede 7˙235˙733 cifre. È stato scoperto lo scorso maggio, 
nell’ambito di un progetto di ricerca che coinvolge 240˙000 computer in rete. Il teorema 
fondamentale dell’aritmetica ci dice che i numeri primi sono i “mattoni” moltiplicando i quali sono 
costruiti tutti gli altri numeri naturali (esclusi 0 e 1) in modo unico (a parte l’ordine dei fattori): 
come tali, nell’aritmetica giocano lo stesso ruolo degli elementi nella chimica e delle particelle 
elementari nella fisica. 
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I numeri primi diventano sempre più rari man mano che si procede nella successione dei 
naturali (Gauss, alla fine del ’700, ne formulò un’eccellente distribuzione statistica: i numeri primi 
minori di n sono circa n/ln(n), dove ln è la funzione “logaritmo naturale”, e questa stima migliora al 
crescere di n), ma già Euclide (nel 300 a.C.) diede una mirabile dimostrazione della loro infinità 
(per assurdo, supponiamo che P sia il più grande numero primo, e poniamo N uguale a 1 più il 
prodotto di tutti i numeri primi da 2 a P, presi ciascuno una volta; i casi sono due: o N è primo, ma 
questo contraddice l’assunto siccome N è chiaramente più grande di P, o N non è primo, ma allora 
deve avere necessariamente un fattore primo più grande di P poiché dividendo N per qualsiasi 
numero primo da 2 a P si ottiene come resto 1). Tanti problemi riguardanti i numeri primi sono 
tuttavia rimasti insoluti: un esempio famoso è dato dalla congettura di Goldbach, di cui abbiamo già 
parlato. 

Quando si tratta di indagare sulla primalità o meno di un qualsiasi numero “grande”, diciamo di 
centinaia di cifre decimali, non si può certo procedere a una divisione per tentativi: una rete di 
calcolatori che giungesse a controllare un miliardo di divisioni al secondo impiegherebbe qualcosa 
come 10131 anni (l’età dell’universo è dell’ordine di 1010 anni!) per verificare che un dato numero di 
300 cifre decimali è primo, considerando come potenziali divisori tutti i numeri primi fino alla sua 
radice quadrata. (La ragione che ci autorizza a fermarci quando il divisore controllato eccede la 
radice quadrata del numero dato è semplice: se il numero è composto e ha un fattore primo 
maggiore della propria radice quadrata, allora deve averne anche uno minore.) Un buon metodo 
disponibile (deterministico, s’intende, cioè non probabilistico) è stato elaborato all’inizio degli anni 
’80 da Adleman, Pomerance, Rumely, Cohen e Lenstra, ed è spesso chiamato “test APRCL” dalle 
iniziali dei loro cognomi. Tutti i metodi di controllo della primalità che non dipendono dal tentativo 
di un’esplicita fattorizzazione sono basati sul cosiddetto “piccolo” teorema di Fermat (1640): se p è 
un numero primo, allora, per ogni naturale b non multiplo di p, il numero b 

p – 1 – 1 è multiplo di p, 
ossia è divisibile (s’intende esattamente, ossia con resto nullo) per p. Purtroppo la condizione “p è 
un numero primo” è sufficiente, ma non necessaria; il più piccolo pseudoprimo assoluto (capace di 
inficiare il “test di Fermat” per ogni base b) è 561 (Carmichael, 1910): 561 = 3×11×17 ma, per ogni 
b non multiplo di 561, b560 – 1 è divisibile per 561. Per inciso, basta considerare per b tutti i valori 
compresi tra 2 e 560; inoltre, non occorre calcolare esplicitamente un numero come b560 – 1 se lo 
scopo è soltanto quello di verificarne la divisibilità per 561: basta infatti applicare le regole 
dell’aritmetica modulare sviluppata da Gauss, ricordando sostanzialmente che, rispetto a un 
qualsiasi divisore positivo, il resto del prodotto di due numeri è congruo al prodotto dei due resti, e 
dunque – in particolare – il quadrato di un numero è congruo al quadrato del resto del numero 
stesso (essere congruo qui significa avere lo stesso resto rispetto al divisore considerato). Esistono 
infiniti pseudoprimi assoluti (Pomerance e altri, 1994), anche se sono di gran lunga meno frequenti 
dei primi autentici (ce ne sono meno di 250˙000 al di sotto di 1016 ). Il test APRCL è una modifica 
del “test di Fermat”, così da non poter essere “ingannato” da uno pseudoprimo; tale modifica è 
basata su procedimenti matematici assai sofisticati, che consentono al test di girare in tempo “quasi” 
polinomiale per numeri fino al miliardo di cifre! (Qui la dimensione del problema è, ovviamente, la 
lunghezza in cifre del numero dato in ingresso.) 

Per numeri con strutture particolari, sono stati studiati test alternativi molto più veloci. Ad 
esempio, per i numeri di Mersenne: Mn = 2n – 1. Nel 1644, il monaco francese Mersenne affermò 
che Mn è primo per n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 e 257, ed è composto per ogni altro 
n < 257. Come fece a fare quest’affermazione nessuno lo sa… Comunque era vicino alla verità, 
poiché commise cinque errori: M67 e M257 non sono primi, mentre M61, M89 e M107 lo sono. (Per 
inciso, il successivo primo di Mersenne, M521, un numero di 157 cifre decimali, è stato scoperto 
soltanto nel 1952, grazie a uno dei primi “potenti” calcolatori.) Se n non è primo, allora certamente 
Mn non è primo; ma anche quando n è primo, Mn è quasi sempre composto. Non si sa se i primi di 
Mersenne siano infiniti… I calcoli necessari per cercarli sono lunghissimi e possono costituire 
un’ottima verifica dell’efficienza e della precisione di un nuovo processore… Un test di primalità 
per i numeri di Mersenne fu ideato da Lucas (1876) e poi condensato da Lehmer (1930) in un 
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algoritmo assai semplice (benché non lo sia la matematica che ne costituisce la base): vediamolo. 
Sia n primo; calcoliamo la sequenza: 

 

• U0 = 4 
• Uk+1 = (Uk

2 – 2) mod Mn    per  k = 0, …, n – 3 
 
(Con x mod y s’intende il resto della divisione di x per y; l’operatore mod si legge “modulo”.) 

Se l’ultimo numero calcolato, Un–2, risulta uguale a 0 allora Mn è primo, altrimenti non lo è. Grazie 
a questo test, Lucas scoprì che M67 è composto; ma il test non dà alcuna informazione sui suoi 
fattori (lo stesso vale per gli altri test attualmente disponibili, ad esempio APRCL). Tuttavia, per 
sapere quali sono i fattori di M67 si dovette attendere il 1903, quando Cole scrisse: 

 
 267 – 1  =  147˙573˙952˙589˙676˙412˙927  =  193˙707˙721  ×  761˙838˙257˙287 
 
Alla ricerca di questi due fattori primi (non di Mersenne) di M67 pare che Cole avesse dedicato i 

pomeriggi della domenica per una ventina d’anni… Ma come si possono trovare i fattori di un 
numero che sappiamo essere composto? (La domanda non è oziosa: se si riuscisse a scoprire un 
metodo abbastanza efficiente, andrebbe in crisi uno dei sistemi di crittografia ritenuti più sicuri per 
la trasmissione di informazioni riservate e per la protezione di grandi reti internazionali di dati, 
come tra poco vedremo.) Una volta appurato, per tentativi progressivi, che un “grande” numero n 
non ha fattori primi “piccoli”, si potrebbe procedere con un semplice metodo dovuto a Fermat, che 
inizia l’esplorazione a partire dalla radice quadrata del numero n in questione: accenniamolo. 

Supponiamo n = u·v, con u, v dispari “grandi” e u ≥ v. Siano x = (u + v)/2,  y = (u – v)/2. Allora 
si ha  0 ≤ y < x ≤ n,  u = x + y,  v = x – y;  per cui: n = u·v = (x + y)·(x – y) = x2 – y2, ossia: y2 = x2 – n. 
Se si trovano  x  e  y  che soddisfano quest’ultima equazione, allora la scomposizione di  n  è data da 
(x + y)·(x – y). Si noti che non è detto che questi due fattori, (x + y) e (x – y), siano primi. Sia k il più 
piccolo numero naturale tale che k sia maggiore o uguale alla radice quadrata di n; proviamo 
successivamente i valori  x = k,  x = k + 1,  x = k + 2, …, controllando ogni volta se  x2 – n  è un 
quadrato perfetto (il quadrato di y). Se n ha due fattori all’incirca della stessa grandezza (quindi 
vicini alla radice quadrata di n), la soluzione dovrebbe essere trovata abbastanza velocemente. Ci 
sono vari modi per sveltire ulteriormente questo procedimento (ad esempio, tenendo presente che 
un quadrato perfetto non termina mai con 2, 3, 7 o 8). 

Sulla scorta di questo metodo e di sue varianti, sono stati messi a punto, nel corso degli anni 
(Kraitchik, Pomerance, Pollard), raffinati procedimenti di fattorizzazione che hanno l’interessante 
peculiarità di poter essere utilizzati in modo tale da ripartire il calcolo su diversi elaboratori 
indipendenti (così come nel progetto per la ricerca dei numeri primi di Mersenne), per poi 
ricombinare i risultati parziali in una fattorizzazione complessiva: teniamo presente questa 
possibilità nel prosieguo del nostro discorso… Rimane il fatto che questi procedimenti hanno una 
complessità computazionale incomparabile con quella dei test di primalità: allo stato attuale, il 
problema della fattorizzazione sembra essere intrinsecamente più difficile di quello della primalità. 
Valga come paragone la recentissima notizia (13 settembre scorso) del calcolo di un fattore (di 53 
cifre decimali) di M971 (di 293 cifre decimali), che era il più piccolo numero di Mersenne del quale 
non si conoscevano fattori (pur essendo noto da oltre mezzo secolo che non è primo). 

La teoria dei numeri è quella branca della matematica che tratta delle proprietà dei numeri 
interi; è ricca di problemi straordinariamente semplici nella loro formulazione, ma notoriamente 
difficili da risolvere, se non impossibili. Per molti matematici, il suo studio ha – o ha avuto – il 
fascino di una forma di pura contemplazione, svincolata dal peso di possibili conseguenze pratiche; 
tuttavia, ha importanti applicazioni, ad esempio nella crittografia (dal greco κρυπτός, che significa 
“nascosto”), lo studio delle condizioni di riservatezza nelle comunicazioni. Ciò che si vuole 
“nascondere” è il significato di un messaggio, e quindi – per renderlo incomprensibile – lo si altera 
per mezzo di un procedimento concordato a suo tempo tra il mittente e il destinatario; quest’ultimo 
può ricavare il testo originale, invertendo “con qualche metodo” tale procedimento. 
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Il primo esempio documentato d’impiego militare di una (ingenua) procedura crittografica è 
riportato nel “De bello gallico” di Giulio Cesare. Fino alla metà degli anni ’70, tutte le tecniche di 
scrittura segreta erano simmetriche, nel senso che il procedimento di decifrazione è semplicemente 
il procedimento di cifratura eseguito al contrario: in sostanza, mittente e destinatario dispongono di 
informazioni equivalenti, e usano una stessa “chiave” per cifrare e decifrare. Ciò implica che 
ciascun mittente e ciascun destinatario devono accordarsi non soltanto sulla procedura ma anche 
sulla chiave da usare (infatti, la procedura codificherà il messaggio secondo un criterio che dipende 
dalla chiave scelta, cosicché solo conoscendo quest’ultima sarà possibile decodificare il testo 
cifrato), e l’accordo deve avvenire – ovviamente – in condizioni di massima sicurezza: un po’ 
problematico, quando i potenziali mittenti (e magari i destinatari) sono tanti e nemmeno si 
conoscono di persona, come spesso succede nel settore bancario o commerciale per scambi 
internazionali mediante Internet. Quest’ostacolo è noto come problema di distribuzione (della 
chiave): ciascun destinatario si deve preoccupare di prendere le necessarie precauzioni per poter 
trasmettere la chiave per cifrare, in condizioni di sicurezza, a tutti i potenziali mittenti. 

Tra il 1975 e il 1977 furono ideati i sistemi a chiave asimmetrica: la chiave usata per cifrare e 
quella usata per decifrare non coincidono; in particolare, ciò significa che, se io ho cifrato un 
messaggio, lo potrò decifrare soltanto se conosco anche la seconda chiave. Allora il destinatario può 
rendere pubblica la prima chiave (quella per cifrare) in modo che chiunque possa adoperarla, tenere 
per sé la seconda (detta chiave privata) e con questa decifrare tutti i messaggi codificati con la 
chiave pubblica che gli arrivano dai diversi mittenti. Le chiavi pubbliche dei diversi destinatari 
potrebbero essere inserite in una sorta di elenco telefonico magari diffuso in rete… Questa idea, di 
per sé rivoluzionaria (Diffie e Hellman, 1975), fu realizzata un paio d’anni dopo, quando Rivest, 
Shamir e Adleman riuscirono finalmente a escogitare un algoritmo di cifratura (chiamato RSA, 
dalle iniziali dei loro cognomi) invertibile soltanto se si dispone di un’ulteriore informazione (la 
chiave privata, appunto), oltre a quella servita per la cifratura. Il cuore del sistema di crittografia 
asimmetrica RSA è una funzione invertibile basata sul concetto di modulo, ossia di resto della 
divisione; per sommi capi, il procedimento è di seguito illustrato ed esemplificato, a beneficio di chi 
vuol saperne qualche cosa di più. Al nostro scopo è sufficiente dire che ciascun destinatario dovrà 
scegliere una (sua esclusiva) coppia di numeri primi abbastanza grandi e divulgare il loro prodotto; 
la segretezza dei messaggi a lui inviati dipenderà dall’eventualità che nessuno riesca a scomporre il 
numero pubblicato nei suoi due fattori primi. 

Il sistema RSA sfrutta conoscenze matematiche tutte peraltro già note dal tempo di Fermat e 
fonda la propria sicurezza sulla presunta intrattabilità del problema della fattorizzazione. Vediamolo 
passo passo, con l’aiuto di un semplicissimo esempio (didattico). 

 

• Il destinatario sceglie due numeri primi molto grandi, p e q, da tenere segreti e un numero k 
che non abbia fattori primi in comune col prodotto ( p – 1)·(q – 1); calcola  N = p·q  e rende 
pubblica la chiave costituita dalla coppia (N, k) in un elenco accessibile a chiunque (N deve 
essere esclusivo di quel destinatario, mentre diversi destinatari possono avere lo stesso k). 
Inoltre, ricava la propria chiave privata d dalla formula  k·d ≡ 1 (mod ( p – 1)·(q – 1)), ossia 
il prodotto  k·d  deve essere congruo a 1 rispetto alla divisione per ( p – 1)·(q – 1); da questa 
relazione, d  può essere ricavato mediante un veloce procedimento (noto come inversione 
modulare basata su un’estensione dell’algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo 
comun divisore). 

• Ad esempio: il destinatario sceglie p = 167, q = 197, k = 199, e quindi pubblica la chiave 
(N = 32899, k = 199). Inoltre deve essere 199·d ≡ 1 (mod 32536), da cui risulta la chiave 
privata d = 327. 

• Un mittente, che vuole inviare un messaggio al destinatario, trasforma il messaggio in un 
numero M (ad esempio, la sequenza dei codici ASCII dei caratteri che lo compongono, 
interpretata come numero binario; qualora risulti M ≥ N, si dovrà spezzare il messaggio 
originale in più parti) e quindi calcola il crittogramma da inviare, C, secondo la formula  
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C = Mk mod N. (Ricordiamo che, sfruttando l’aritmetica modulare, non occorre calcolare 
esplicitamente Mk.) La funzione che a M (con 0 ≤ M ≤ N–1) associa C (con 0 ≤ C ≤ N–1) 
secondo questa formula è biunivoca (e quindi stabilisce una permutazione dei numeri da 0 a 
N–1), ma ha un andamento notevolmente “disordinato”, potremmo quasi dire “caotico” – 
per una metà del suo grafico, l’altra metà può essere ottenuta per simmetria – e pertanto non 
si può tentare di invertirla (per estrapolazione), neppure sulla base di un sottoinsieme 
consistente del suo enorme insieme di valori. A puro titolo d’esempio, nella figura qui sotto 
è mostrato il grafico di C = M7 mod 187 (in ordinata), per M = 0, 1, …, 186 (in ascissa); 
si noti che a 0 è comunque associato 0, e che i valori in corrispondenza di M = 94, …, 186 si 
possono ottenere per simmetria dai valori corrispondenti a M = 1, …, 93. 

 
• Ad esempio: un mittente vuole inviare al destinatario il semplice messaggio costituito dalla 

parola OK. In codice ASCII, la lettera O maiuscola è rappresentata dal byte 01001111, la K 
maiuscola dal byte 01001011, quindi  OK = 0100111101001011  che, letto in base 2, 
corrisponde al numero decimale 20˙299; dunque  M = 20299  e  C = 20299199 mod 32899. 
Come calcolare rapidamente C?  Poiché  k = 199  è  11000111  in base 2, calcoliamo in 
successione i resti (mod 32899) di M elevato a 20, 21, …, 27, ricordando le proprietà 
dell’aritmetica modulare: 202991 ≡ 20299; 202992 ≡ 22325; 202994 ≡ 223252 ≡ 18674; 
202998 ≡ 186742 ≡ 21775; 2029916 ≡ 217752 ≡ 10237; 2029932 ≡ 102372 ≡ 12854; 2029964 ≡ 
128542 ≡ 6538; 20299128 ≡ 65382 ≡ 9643.  Ci interessano i primi tre e gli ultimi due resti, 
corrispondenti ai bit “1” di k; infatti, per le proprietà delle potenze, risulta:  C ≡ 
20299199  =  202991·202992·202994·2029964·20299128 ≡ 20299·22325·18674·6538·9643 ≡ 
24349·18674·6538·9643 ≡ 29046·6538·9643 ≡ 9720·9643 ≡ 709. Quindi il mittente invia il 
messaggio cifrato  C = 709. 

• Per decifrare il messaggio ricevuto C, il destinatario applica la formula  M = Cd mod N. 
• Nel nostro esempio:  M = 709327 mod 32899. Procedendo in modo analogo, poiché d è 

101000111 in base 2, dobbiamo calcolare i resti di C elevato a 20, 21, …, 28 (qui c’è un bit in 
più): 7091 ≡ 709; 7092 ≡ 9196; 7094 ≡ 91962 ≡ 15986; 7098 ≡ 159862 ≡ 25663; 70916 ≡ 
256632 ≡ 17387; 70932 ≡ 173872 ≡ 31757; 70964 ≡ 317572 ≡ 21103; 709128 ≡ 211032 ≡ 
15745; 709256 ≡ 157452 ≡ 11060.  Ci interessano i resti in neretto, corrispondenti ai bit “1” 
di d; e possiamo calcolare: M ≡ 709·9196·15986·21103·11060 ≡ 5962·15986·21103·11060 ≡ 
129·21103·11060 ≡ 24569·11060 ≡ 20299, che è  0100111101001011, se lo esprimiamo in 
binario con due byte. 
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Rivest, Shamir e Adleman hanno individuato una funzione sì invertibile, ma soltanto da chi sia 

in possesso di informazioni privilegiate: i valori di p e q, e quindi la chiave d per decifrare. Tali 
informazioni sono note soltanto al destinatario e a chi riesce a fattorizzare N. Queste procedure di 
codifica/decodifica, che in realtà coinvolgono messaggi piuttosto lunghi e manipolano numeri di 
centinaia di cifre, devono essere svolte ovviamente da un computer, mediante apposito software; è 
altrettanto evidente che un simile sistema di crittografia sarebbe improponibile, in pratica, senza il 
supporto del calcolatore. 

I metodi per fattorizzare un numero N sono diversi, come si è detto, e alcuni sono più veloci di 
altri; tuttavia, attualmente, se assumiamo che N abbia alcune centinaia di cifre decimali (come 
avviene, ad esempio, per proteggere le operazioni bancarie importanti), allora anche lo sforzo 
combinato di cento milioni di personal computer impiegherebbe presumibilmente vari decenni per 
venire a capo di una simile cifratura. In breve, per valori abbastanza elevati di N, il sistema RSA 
può essere considerato inviolabile: tecnicamente, è possibile crittare un messaggio con un valore di 
N così alto che tutti i computer del mondo messi insieme non potrebbero decrittarlo neppure in un 
tempo paragonabile alla presunta età dell’universo. Vista la relativa facilità di produrre grandi 
numeri primi (anche se, più grandi sono i numeri usati, più costoso diventa il funzionamento del 
sistema), il solo punto debole del sistema RSA è che in futuro potrebbe essere disponibile un 
metodo efficiente di fattorizzazione, il quale lo renderebbe non più utilizzabile. Chi riuscisse a 
inventare un metodo efficiente di fattorizzazione dovrebbe agire con grande cautela nel rendere 
partecipi altri della propria scoperta! Teniamo presente, tuttavia, che la ricerca di un tale metodo 
perdura infruttuosa da oltre due millenni, e la maggior parte dei matematici è ormai convinta che il 
problema della fattorizzazione sia intrattabile (anche se nessuno l’ha ancora dimostrato). Se così 
fosse, i sistemi di crittografia a chiave pubblica basati sulla fattorizzazione dovrebbero rimanere 
ancora affidabili nel futuro prevedibile, nonostante la rapida crescita delle prestazioni dei computer 
(quelli “tradizionali”: un’ulteriore “minaccia” è l’eventuale realizzazione del computer quantistico). 

Un evento di grande rilievo per la matematica “fatta con il calcolatore” fu la dimostrazione del 
teorema dei quattro colori (Appel e Haken, 1976). La famosa questione venne posta nel 1852 da 
Guthrie: quanti colori sono sufficienti per colorare una qualsiasi carta geografica in modo tale che 
due regioni adiacenti abbiano sempre colori diversi? Due precisazioni sono doverose: ciascuna 
regione è connessa (ossia “costituita da un solo pezzo”) e non si considerano adiacenti due regioni i 
cui confini si toccano in un numero finito di punti (altrimenti, per colorare una torta tagliata a fette, 
che si toccano nel centro, occorrerebbero tanti colori quante sono le fette). Chi pose il problema 
considerò una mappa con quattro regioni, ciascuna adiacente alle altre tre, e osservò quindi che tre 
colori non bastano. (Per inciso, stabilire se una data mappa può essere colorata con soli tre colori è 
un problema equivalente, quanto a complessità, a quello del commesso viaggiatore, così come il 
problema della colorazione dei nodi di un grafo generico in modo tale che due nodi collegati da un 
arco abbiano sempre colori diversi, per risolvere il quale potrebbero essere necessari anche più di 
quattro colori: quest’ultimo problema ricorre in molte applicazioni pratiche, ad esempio nella 
programmazione della produzione.) Più tardi, fu dimostrato che cinque colori sono sempre 
sufficienti per qualsiasi mappa (Heawood, 1890), ma soltanto nel 1976 fu annunciata una 
dimostrazione del fatto che ne bastano quattro. Per i matematici, l’aspetto davvero sorprendente – e 
per molti di essi quantomeno insoddisfacente – era il modo in cui si era giunti alla “dimostrazione”: 
parti ingenti e cruciali di essa furono svolte da un computer, utilizzando risultati ottenuti a loro volta 
grazie ai calcolatori. La quantità di calcoli richiesta era tale da rendere impossibile il controllo di 
ogni passaggio da parte dell’uomo: il computer aveva dunque soppiantato il ricercatore nella 
costruzione di una parte significativa di una dimostrazione matematica. Oltre, ovviamente, a una 
massiccia analisi del problema e allo sviluppo con carta e matita delle complesse procedure di 
calcolo, erano state necessarie circa 1200 ore di tempo-macchina (di allora) per colorare 
effettivamente in tutti i modi possibili circa 2000 mappe, numero di configurazioni a cui i due 
matematici Appel e Haken erano riusciti a dimostrare – tutt’altro che banalmente – la 
riconducibilità di qualsiasi mappa. 
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Il grande matematico ungherese Paul Erdős non la riteneva una bella dimostrazione: avrebbe 
preferito “una dimostrazione che penetrasse il perché quattro colori sono sufficienti”. Appel e 
Haken scrissero: “Se molti matematici si sentono in imbarazzo di fronte a lunghe dimostrazioni, 
può essere perché – fino a tempi assai recenti – essi hanno utilizzato soltanto quel genere di metodi 
che producono dimostrazioni brevi. Ancora non sappiamo se sia possibile o no trovare una 
dimostrazione breve del teorema dei quattro colori […] Noi siamo convinti che esistano teoremi di 
grande interesse matematico, la cui dimostrazione sia possibile soltanto grazie a tecniche che fanno 
uso di computer. […] La nostra dimostrazione implica anche che nel passato l’importanza dei 
metodi di calcolo nelle dimostrazioni matematiche è stata decisamente sottovalutata, mentre è in 
pratica molto importante per il matematico determinare quali siano i poteri e i limiti dei propri 
metodi.” E quest’ultima affermazione è senza dubbio condivisibile! 

La matematica è sempre più usata, e anche costruita, con l’aiuto del calcolatore. In che cosa 
effettivamente ci aiutano i computer? Essenzialmente, in ogni attività che richiede l’analisi, il 
calcolo, l’elaborazione e la memorizzazione (permanente) di grandi quantità di dati (numerici o 
simbolici), il tutto in tempi accettabili. Proprio in questo senso, un apporto fondamentale è stato 
dato dal computer allo sviluppo dell’ultimo settore al quale mi piace accennare: lo studio dei sistemi 
dinamici complessi. Negli anni ’80, l’evoluzione degli elaboratori elettronici – e in particolare delle 
loro potenzialità grafiche – segnò l’inizio di nuove tecniche matematiche nell’ambito di una nuova 
area di ricerca, quella della dinamica caotica. Sebbene parte della matematica implicata in questo 
settore sia ardua e astratta almeno quanto quella in altri campi di ricerca, la bellezza intrinseca delle 
strutture che ne derivano può essere mostrata in immagini spettacolari prodotte su uno schermo da 
un calcolatore; molte idee sono state perfino “rubate” alla matematica e all’ingegneria per essere 
usate nei film di fantascienza! Ad esempio, la figura qui sotto riportata è il risultato 
dell’applicazione di nozioni matematiche piuttosto semplici (tuttavia, una sua analisi dettagliata 
richiede metodi assai complessi). 

 

 
 
 

Un dettaglio dell’insieme di Mandelbrot, approssimato dalla regione in nero. 
 
Ma andiamo in ordine cronologico. Intorno alla metà dell’800, Verhulst formulò un modello di 

sviluppo di una popolazione con tasso di crescita variabile. Se indichiamo con x0 la quantità 
iniziale di popolazione e con xn la quantità di popolazione dopo n anni, allora il tasso di crescita 
durante l’anno (n +1)-esimo è 
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(qui la divisione non è intera!); se r è costante di anno in anno, allora questa equazione è valida per 
ogni n, e quindi si ricava una legge dinamica lineare: 

     ( ) 1   1 nnx r x+ = +  

(lineare in quanto xn+1 dipende soltanto da xn, qui moltiplicata per la costante 1+r). Si tratta di una 
crescita esponenziale, tipica di molti fenomeni della vita reale; infatti: 

     ( )
 

 01   1x r x= +  

     ( ) ( )
 

  
2

2 1  1   1 0x r x r x= + = +  

     ( ) ( )  
3

3 2  1   1 0x r x r x= + = +  
     … 
     ( ) 0  1 n

nx r x= +  
     … 

(ad esempio, r = 1 corrisponde a una crescita del 100% annuo, cioè la popolazione raddoppia ogni 
anno; ovviamente, se r è negativo la popolazione tenderà a estinguersi). Verhulst propose una legge 
di crescita che tiene conto di una quantità massima possibile di popolazione, che indichiamo con X: 
assumiamo che il tasso di crescita sia variabile (dipenda cioè dalla quantità di popolazione) e 
precisamente sia 

     1 nx
r

X
 − 
 

 

con r costante reale positiva (si osservi che il tasso di crescita tende a zero all’avvicinarsi della 
quantità di popolazione a X ). La legge dinamica che si ottiene è 

     1   1 1 n
nn

x
x r x

X+
  = + −  

  
 

ossia: 

     ( ) 1
2  1 n nn

rx r x x
X+ = + −  

che è non lineare (in quanto qui xn+1 dipende anche dal quadrato di xn). Se  r < 2  e  0
1 rx X

r
+

< , 

allora la popolazione si evolverà fino a stabilizzarsi sulla quantità X. Supponendo di non partire con 
x0 = X  (che è un punto fisso della trasformazione, l’altro è 0), proviamo ad aumentare il parametro 
r: man mano che r si approssima a 2, iniziano a comparire “a regime” delle piccole oscillazioni 
intorno a X.  Nel 1963, il meteorologo Lorenz si accorse che per  r > 2  la legge di Verhulst descrive 
certi aspetti dei flussi turbolenti, e da qui si iniziano a osservare i fenomeni più interessanti… Si 
veda il diagramma più grande qui sotto, per il cui calcolo si è assunto  X = 1. 
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Il diagramma grande riporta i valori tra i quali x oscilla a regime, al variare del parametro r (in ascissa) da 1.9 
a 3.0; quello piccolo rappresenta un dettaglio (ingrandito) del primo, per illustrare l’“autoriproduzione”. 

 
In breve, quando r supera 2 il processo si stabilizza su un’oscillazione regolare tra due valori, a 
circa 2.45 inizia una ricorrenza ciclica di quattro valori, a circa 2.545 incomincia un ciclo di otto 
valori, a circa 2.565 il ciclo raddoppia ancora giungendo a sedici valori; i raddoppiamenti 
continuano sempre più rapidamente, fintanto che poco oltre 2.57 l’effetto di duplicazione si è 
verificato un numero infinito di volte: il comportamento del sistema dinamico diviene caotico. 
Tuttavia, all’interno del caos inizia presto a riemergere un ordine, “autoriproduzione” compresa: le 
“regioni caotiche” in cui vanno a cadere i valori della variabile x si dimezzano in numero – questa 
volta con frequenza sempre minore – all’aumentare di r; inoltre, ad esempio, poco prima di 2.83 
improvvisamente compare un ciclo di tre valori, e poi attorno al valore centrale si ripete – in “scala” 
ridotta, ma evidente – un processo di raddoppiamento analogo a quello sopra descritto (si veda il 
diagramma più piccolo sopra riportato). 

Nel 1890, Peano – al quale si deve soprattutto l’assiomatizzazione dell’aritmetica – definì una 
“curva” continua (di lunghezza infinita) che passa per tutti i punti di un quadrato, e quindi lo 
“riempie”: una tale curva, dunque, deve avere dimensione 2, la stessa del quadrato! Nel 1906, von 
Koch descrisse invece una figura geometrica piana, di area finita (anzi, esattamente calcolabile!) 
delimitata da una “curva” di lunghezza infinita. La sua costruzione parte da un triangolo equilatero; 
ciascun lato è suddiviso in tre parti uguali e la parte centrale è sostituita da due segmenti, ciascuno 
della medesima lunghezza della parte sostituita e formanti con questa ancora un triangolo 
equilatero, com’è mostrato in figura. 
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Per ottenere l’isola di Koch, s’immagini d’iterare questo procedimento all’infinito: la “linea 

costiera” dell’isola di Koch è la “curva” perimetrale che corrisponde al limite della successione 
infinita di approssimazioni, le prime quattro delle quali sono riportate nella figura sopra. Non è 
difficile provare che l’area della porzione finita di piano occupata dall’isola di Koch è data dall’area 
del triangolo iniziale moltiplicata per 1.6 (il numero 1.6 si ottiene esattamente come uno più la 

somma di una serie: 2 1
0

4 1 4 16 64 256   =  1 +  +  +  +  +  +
3 27 243 2187 196833

n

n
n

∞

+
=

+ ∑1 … ad infinitum), 

mentre il suo perimetro è infinito, in quanto ognuno degli infiniti passi del processo di costruzione 
aumenta la lunghezza della linea costiera moltiplicandola per 4/3. Si può dimostrare anche che la 
curva perimetrale è continua, ma non ammette tangente in alcuno dei suoi punti (si potrebbe dire 
che vi sono infiniti “cambi di direzione” in uno spazio infinitesimo) e ha lunghezza infinita tra due 
suoi qualsiasi punti distinti. Che dimensione ha questa “curva”? Secondo Hausdorff, che nel 1919 
estese la nozione di dimensione, una figura “autosimile” ha dimensione d quando è costituita da  N d  
parti simili (o congruenti) di grandezza (“lineare”)  1/N.  Nel nostro caso, ad ogni passo, tre parti di 
grandezza 1/3 ciascuna (da cui  N = 3) sono sostituite da 4 parti (congruenti), per cui  3d = 4  e 
quindi, ricorrendo alla funzione logaritmo (in una qualche base), si ottiene  d = 1.261859507…:  
una dimensione non intera, più vicina a quella di una linea retta o di una circonferenza (che è 1) che 
non a quella di una superficie piana o sferica (che è 2). Gli oggetti che hanno una dimensione non 
intera – ma pure quelli che hanno una dimensione intera “insolita”, come la curva di Peano – sono 
stati chiamati frattali (Mandelbrot, 1977). Nel 1967, Mandelbrot pubblicò un articolo dal titolo 
efficace e un po’ provocatorio: “Quanto è lunga la linea costiera della Gran Bretagna?”. Alla luce di 
quanto sopra esposto – e senza la preoccupazione di dover procedere all’infinito – è chiaro che la 
risposta non può essere univoca: dipende su quale “scala” si eseguono le misurazioni! Ciò dovrebbe 
apparire evidente, anche se la linea costiera della Gran Bretagna manifesta un andamento assai 
meno regolare della curva di von Koch, nella quale il processo di autoriproduzione è lo stesso ad 
ogni livello e l’osservazione ravvicinata di un particolare della figura per cogliere più dettagli non 
dà risultati inaspettati, bensì del tutto prevedibili: infatti la curva di von Koch è un frattale 
invariante per trasformazioni lineari (cioè cambiamenti di scala e traslazioni). Alla fine degli anni 
’70, Mandelbrot riprese alcuni lavori che, avviati da Julia e Fatou una sessantina d’anni prima, si 
erano fermati forse proprio a causa dell’impossibilità di rappresentare, all’epoca, gli oggetti in 
esame. Mandelbrot, grazie all’insostituibile aiuto del calcolatore, iniziò a esplorare frattali invarianti 
per trasformazioni più “complicate”, non lineari, in cui il modulo di riproduzione cambia 
continuamente (anche se spesso lo si può ancora definire “autoriproduzione”, come abbiamo fatto 
poc’anzi parlando del diagramma di Verhulst): un oggetto frattale di questo tipo rispecchia nello 
spazio la complessità del comportamento dei sistemi caotici nel tempo, e la sua osservazione 
ravvicinata può dare esiti del tutto sorprendenti. 

Senza scendere nei dettagli, vediamo come Mandelbrot è arrivato a definire quell’importante 
insieme legato al suo nome, prendendo in considerazione la legge dinamica 

      1
2   nn+ = +x x c  

già studiata da Julia e Fatou (che fissavano  c  e facevano variare il punto di partenza  x0). Pur 
apparendo di forma un po’ più semplice rispetto alla legge di Verhulst, in questa equazione 
ricorrente le  x  e la costante  c  denotano punti del piano. Per chi desidera conoscerla, di seguito è 
riportata la definizione delle operazioni di elevamento al quadrato e addizione per i punti del piano 
(l’addizione è semplicemente fatta componente per componente), ma ne tralasciamo qui il 
significato: 
   (x, y)2 = (x2 – y2, 2xy) ; (x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2) 

(naturalmente, la prima componente della coppia che rappresenta un punto è l’ascissa, la seconda 
componente è l’ordinata). 
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Un punto  c  appartiene all’insieme di Mandelbrot se e soltanto se, partendo con  x0 = 0  (origine 
del piano),  xn  non diverge, cioè non “fugge” sempre più lontano dall’origine del piano, verso 
l’infinito, all’aumentare di n; ciò significa che  xn  non esce mai dal cerchio di raggio 2 centrato 
nell’origine del piano (se uscisse, allora “scapperebbe”). Quindi l’insieme di Mandelbrot è un 
sottoinsieme dei punti di questo cerchio (circonferenza compresa); è stato provato che tale 
sottoinsieme è strettamente collegato con il comportamento di tutti i processi dinamici della forma 
suddetta (in particolare per quanto concerne la stabilità e le evoluzioni caotiche), è connesso (cioè 
“costituito da un solo pezzo”) e il suo “contorno” è un frattale di dimensione 2 – molto complicato 
ed estremamente bello – che soltanto un elaboratore elettronico ci consente di esaminare e 
ammirare: la quantità di particolari che si possono osservare dipende dalla potenza e 
dall’accuratezza della macchina. 

Le immagini meravigliose che possiamo vedere sullo schermo rappresentano chiaramente 
un’approssimazione dell’insieme di Mandelbrot. Ad ogni pixel dello schermo corrisponde un punto 
del piano; i punti del piano considerati sono tanto più vicini tra loro quanto più eseguiamo uno zoom 
sull’immagine. Teniamo presente che comunque al di sotto di una certa soglia la macchina non ci 
permetterà di scendere, data la limitatezza delle rappresentazioni numeriche adottate; inoltre, le 
operazioni coinvolte (elevamento al quadrato e addizione) introducono errori di approssimazione, 
tipicamente ad ogni passo, i cui effetti si propagano ai passi successivi… In genere, le immagini che 
vediamo sono così ottenute: un pixel rappresenta un punto  c ; si itera l’equazione (partendo con  
x0 = 0) al più per un numero di passi prestabilito, sufficientemente elevato; se prima di raggiungere 
questo numero massimo di passi il punto  xn  esce dal cerchio di raggio 2, allora al pixel associato a  
c  è assegnato un colore che dipende dal numero di passi effettuati, altrimenti gli si assegna il colore 
nero (ipotizzando che  xn  non esca più dal cerchio e che quindi  c appartenga all’insieme di 
Mandelbrot). Anche se i punti che “fuggono” fossero lasciati tutti in bianco anziché colorati in varie 
tonalità, le immagini ottenute produrrebbero un certo effetto in chi le guarda, specialmente 
“entrandovi” con uno zoom continuo… Dunque, è quella regione che vediamo in nero a 
rappresentare un’approssimazione dell’insieme di Mandelbrot. 

In generale, l’analisi dettagliata dei sistemi complessi – resa possibile anche e soprattutto grazie 
alla simulazione della loro dinamica mediante calcolatore – rientra in un settore della matematica 
che può legittimamente ritenersi figlio dell’era dei computer. 

 
Dagli argomenti ai quali abbiamo accennato nel nostro discorso – nonostante i pochi esempi 

fatti – si può intuire come, nel rapporto tra l’uomo e la macchina, ciò che viene comunicato e le 
modalità stesse della comunicazione inducano una stimolante attività matematica su oggetti e 
contesti sempre “nuovi”. Non solo possiamo eseguire calcoli sempre più lunghi e complicati, ma 
siamo oggi in condizione di “tradurre in calcolo” idee, ricerche e procedimenti sviluppati in nuovi 
ambiti. D’altra parte, la presenza del calcolatore nella matematica pura sottolinea ed esalta gli 
aspetti empirici della disciplina; la matematica non si limita a fornire strumenti e tecniche per 
l’organizzazione dell’elaborazione, nonché modelli concettuali e di calcolo per utili applicazioni, 
ma da queste applicazioni riceve un positivo effetto di ritorno. Nel corso dei decenni, i metodi 
dell’informatica – che non dev’essere intesa soltanto come tecnologia, ma anche e soprattutto come 
scienza del trattamento automatico dell’informazione – hanno via via perduto l’originaria 
connotazione un po’ empirica, per diventare sempre più rigorosi e formali, vale a dire matematici. 

Come disse Corrado Böhm, il cui nome è legato – insieme con quello di Jacopini – a un 
importante teorema sulla programmazione imperativa (1966), la matematica è al tempo stesso 
madre e figlia dell’informatica: se da un lato l’informatica ha fornito alla matematica potenti mezzi 
sia di calcolo sia – più in generale – di espressione, dall’altro essa trova nella matematica e nella 
logica la ragione, la causa teorica del suo stesso potenziamento. (6) 
                                                           
(6)  A proposito della questione da me lasciata aperta – per mia ignoranza – alla pagina 11, posso precisare 
ora – e volentieri – che il 20 ottobre scorso il prof. Luccio dell’Università di Pisa mi ha dimostrato che il 
problema di ottimizzazione dell’imballaggio non è “più difficile” del corrispondente problema decisionale. 
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