
CONFERENZA MATHESIS  

Roma, 21 maggio 2009 
 

COSA FANNO I MATEMATICI? 
 

Sunto:  Ci sono diversi modi di intendere la domanda "Cosa fanno i matematici?" 

Potrebbe significare ad esempio  

"Che mestiere fanno?", o "Come passano il loro tempo?",  

o ancora "Quali problemi affrontano? E come li affrontano?",  

o invece  "Quali scopi hanno?", etc.  

Proveremo a dare alcune risposte (ovviamente parziali) a questi interrogativi, 

prendendo spunto dalle attività dei matematici contemporanei. 
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A proposito di questo libro: 

 

Vi siete mai chiesti cosa fa un matematico quando scrive freneticamente su un foglio 

di carta? Provate a chiederglielo. Vi sentirete rispondere qualcosa del tipo: "Sto 

cercando di dimostrare la natura iperbolica di questa equazione differenziale per 

poter applicare il metodo delle caratteristiche".  

 

Non avete capito? Provate a chiedergli di spiegarvelo più semplicemente. La risposta 

sarà: "Allora... Ecco... Come posso dire... Sto cercando di dimostrare che questo coso 

qui (indica un formulone) appartiene a una certa categoria di equazioni in cui la 

soluzione si propaga da un certo dato iniziale lungo delle curve particolari."  

Inutile insistere, non vi resta che andarvene. La matematica vi ha respinto un'altra 

volta. 

 

Ma una soluzione esiste ed è unica: leggere questo libro e lasciarvi guidare 

nell’incantato mondo dell'alta matematica senza per questo fare alta matematica.  

 

Capirete finalmente cosa studiano i matematici, cosa pensano, cosa li appassiona e 

in quale strano mondo n-dimensionale vivono. Dedicato a tutti coloro che vorrebbero 

studiare matematica ma che non lo hanno mai (o ancora) fatto, questo libro vi 

convincerà che la matematica è il perfetto connubio tra scienza e arte, tra curiosità e 

fantasia, tra scoperta ed invenzione. 

 

Scritto per: pubblico generico, appassionati di matematica, insegnanti di scuola 

secondaria, maturandi, matricole universitarie 

 

 

 

 

 



 

"Che mestiere fanno i matematici?" 
 

 

RICERCATORI/spesso confusi con i MATEMATICI tout court  

PROFESSORI 

INFORMATICI/SISTEMISTI 

MANAGER 

GIOCOLOGI… 

ALTRO.. 

 

Si occupano anche di Politica, come tutti gli altri, a volte anche di più… 

 

Non sono d’accordo con la macchietta che i matematici sono matti e distratti o simili, 

anche se a volte … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I MESTIERI DEI MATEMATICI 

 

http://mestieri.dima.unige.it/  

 

Ambiente e meteorologia 

 

Banche e assicurazioni, Borse e mercati 

 

Comunicazione scientifica 

 

Editoria 

 

Tecnologia dell'Informazione e della comunicazione 

 

Logistica e trasporti 

 

Medicina e biomedicina 

 

Scuola 

 

Università e ricerca 

 

 

Matematici al lavoro : cinquanta e più storie di laureati in matematica   

a cura di Enza Del Prete, Alessandro Russo, Gabriele Anzellotti. Milano : Sironi, 2008. 

 

 

 
 

http://mestieri.dima.unige.it/
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=61
http://mestieri.dima.unige.it/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=61


MATEMATICI DOVE NON TE LI ASPETTI, o quasi… 
 

da http://www.math.uh.edu/~tomforde/famous.html 

 
 
Pierre Boulez, Modernist composer and conductor. 

Art Garfunkel, folk-rock singer. MA in mathematics from Columbia in 1967. 
Worked on a PhD at Columbia, but chose to pursue his musical career 
instead. 

Phillip Glass, composer, a Bachelor's from the University of Chicago.  

Lewis Carroll, author of Alice in Wonderland, Through the Looking Glass, and 
other works. A ringer: he was a logician under his real name, Charles 
Lutwidge Dodgson. 

Alexander Solzhenitsyn, Nobel prize-winning novelist, a degree in 

mathematics and physics from the University of Rostov. 
 
Bram Stoker, author of Dracula, took honors at Trinity University, Dublin 

Alberto Fujimori, President of Peru, MS in mathematics from the University 
of Wisconsin-Milwaukee. 

Florence Nightingale, pioneer in professional nursing. She was the first 
person in the English-speaking world to apply statistics to public health. She 

was also a pioneer in the graphic representation of statistics; the pie-chart 
was her invention, for example. Not really a math major, she was privately 

educated, but pursued mathematics far beyond contemporary standards for 
wormen.  (conosciuta ai più per essere stata una delle fondatrici della Croce Rossa 

Internazionale) 

Paul Painlevé, President of France in the early 20th century, and one of the 

first passengers of the Wright Brothers. A ringer: he had a distinguished 
mathematical career. 

Leon Trotsky, revolutionary. He began to study Pure mathematics at Odessa 

in 1897, but imprisonment and exile in Siberia seem to have ended his 
mathematical efforts. 

John Maynard Keynes, the great economist. MA and 12th Wrangler, 

Cambridge University. 

J. Pierpont Morgan, the banking, steel, and railroad magnate. Some of the 
Gottigen faculty tried to convince him to become a professional 
mathematician. 

Michael Jordan, basketball superstar. He changed to another major in his 

junior year. 

http://www.math.uh.edu/~tomforde/famous.html


 

  

ALTRE DONNE matematiche o quasi, ma che fanno altro 
 

Angela Merkel,  capo del governo in Germania,  però è laureata in fisica, 
 
Zaha Hadid (1950) architetto di fama internazionale 

ha seguito studi matematici alla American University di Beirut, però forse 
non si è alla fine laureata in matematica 

 

Imma Battaglia, presidente Di'Gay Project Onlus, laureata in Matematica 

 

ALTRI… (segnalatomi da uno dei partecipanti alla conferenza) 

Camillo Benso, Conte di Cavour 

Lo studio della Matematica accomunava due avversari storici: Garibaldi e Cavour. Quest’ultimo entrò 
nella Regia Accademia militare di Torino il 30 aprile 1820. Il comandante era Cesare Saluzzo. Più che 
nelle discipline letterarie, Cavour eccelleva in Matematica. I giudizi sui suoi studi erano, per l’anno 
182324, “più che mediocre” in Italiano e Latino, “distinto” in Matematica, Filosofia, Francese, “poco 
soddisfacente” in condotta. 

Come scrive il suo più celebre biografo: “nella matematica sembrò per qualche anno Camillo ponesse i 

suoi sforzi maggiori e i suoi più grandi titoli d’orgoglio, condiviso d’altronde dai familiari; egli affermerà 
sempre, con una punta di civetteria, di dover molto alla matematica. Ecco ciò che forma la testa e 
insegna a pensare” [Rosario Romeo, Vita di Cavour, Laterza, Roma-Bari, 1990.]. A Cavour, come 

promettente matematico, rivolse la sua attenzione anche il celebre astronomo Giovanni Plana [Pascal 
Dupont, Camillo Cavour, studi matematici, in Tutti gli scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo, Torino, 1976, pp. 3-35.]. 

da un intervento di Luigi Pepe sul numero 65 di lettera pristem n65°65 di lettera 

matematica PRISTEM  

http://matematica.unibocconi.it/interventi/pepe/garibaldi03.htm  

 



 

UN MATEMATICO PRESTATO ALLA POLITICA 

Paul Painlevé (1863-1933) 

 
Professor in the Faculty of Sciences at Lille, 1886 
Professor of Mathematics at the Sorbonne, 1891 

 
Elected to the Chamber of Deputies in 1906 as an independent Socialist 

Minister of Public Instruction and Inventions, October 1915-December 1916 
 
Minister of War, March 1917-September 1917 

Prime Minister and Minister of War, 12 September -13 November 1917 
(succeeded as Prime Minister by Clemenceau) 

President of the Chamber, 1924 
Prime Minister, April, June-November 1925 
Minister of War, 1925-6 

Minister of Air, 1930-1 and 1932-3 
 

Although he [Painlevé] proved never to be more than a mediocre politician 
he was internationally recognised as a mathematician of outstanding ability" 

[Encyclopaedia Britannia, Chicago (1963)]  
 
Come controprova della sua fama di matematico 

 
MathSciNet – Citazioni        Painlevé 2,234   Bessel 8,125 

 

 

 

 

 



PURTROPPO NON SOLO PERSONE PER BENE… 

 

Ted Kaczinski, PhD in mathematics from University of Michigan. Kaczinski 

worked at UC Berkeley for some time and published papers in complex 
variables before retreating to the woods and becoming the infamous 

 Ünabomber 

 

 

 

 

 



… MA PER FORTUNA ANCHE PERSONE PIÙ ALLEGRE 

 

 

ENNIO PERES un “GIOCOLOGO” - 1 

 

Ennio Peres, laureato in matematica, ex professore di informatica e di 
matematica, dalla fine degli anni ‘70 svolge la professione di giocologo, con 
l’intento di diffondere tra la gente il piacere creativo di giocare con la mente.  

 

Autore di numerosi libri di argomento ludico, negli ultimi anni ha pubblicato: con 

Riccardo Bersani, Matematica. Corso di sopravvivenza (Tea, 2002); Enigmi geniali 

(L’Airone, 2004); con Stefano Masci e Luigi Pulone, Fisica. Corso di sopravvivenza 

(Ponte alle Grazie, 2004); L’Anagramma (L’Airone, 2005); con Riccardo Bersani, Il 

Sudoku di Peres. 4 volumi (Baldini Castoldi Dalai, 2005); con Riccardo Bersani e 

Susanna Serafini, 620 Giochi per esercitare la mente (Baldini Castoldi Dalai, 2005); 

con Susanna Serafini, L’elmo della mente. Manuale di magia matematica (Salani, 
2006). 

 

 

CONTROESEMPIO  
 

Persi Diaconis, un famoso probabilista, che si è avvicinato alla matematica 
partendo dall’interesse verso i giochi di prestigio.  
 

 



 

ENNIO PERES un “GIOCOLOGO” – 2 

 

La matematica non è soltanto quel complesso di regole e operazioni che ci aiutano 

nella vita pratica di tutti i giorni, e nemmeno un insieme astratto di concetti da 

imparare. La matematica è anche un universo pieno di magia: sotto i più comuni 

ragionamenti matematici, che facciamo quotidianamente quasi senza pensarci, si 

nascondono proprietà dalle implicazioni sorprendenti. 

Il workshop, attraverso una serie di divertenti giochi di prestigio, ci pone di fronte la 

necessità di interpretare ogni azione in chiave matematica, portandoci a collegare 
spontaneamente i concetti teorici con l’esperienza reale. 

SUNTO DELLA CONFERENZA di Ennio Peres - Matematica: un universo pieno di magia 

tenutosi DOMENICA 3 SETTEMBRE 2006, Città di Sarzana- FESTIVAL DELLA MENTE 

è possibile ascoltare via web l'intervento di Ennio Peres 

http://www.festivaldellamente.it/eventi.asp?e=2006 

 

 

FORSE ENNIO PERES È UNO DEI TANTI ALLIEVI DI EMMA CASTELNUOVO? 

 

 

 

  

 

 

 

javascript:MM_openBrWindow('../audio/audio_pre2.asp?ev=26','audio','width=650,height=300')
http://www.festivaldellamente.it/eventi.asp?e=2006


 

Emma Castelnuovo (Roma 1913) attraverso la matematica ha educato alla 

solidarietà e al rispetto degli altri.  

 

Laureata in matematica nel 1936 ha lavorato inizialmente presso l'Istituto 

Matematico di Roma, che ora è intitolato a suo padre Guido Castelnuovo, come 

bibliotecaria. Pochi giorni dopo aver vinto il concorso per insegnare nella scuola 

media, fu sospesa dal servizio a seguito delle leggi razziali "perché ebrea".  

 

Nel periodo della persecuzione degli ebrei ha insegnato nella scuola israelitica 

mentre il padre clandestinamente teneva corsi universitari di ingegneria per studenti 

ebrei. 

 
su questo tema Emma Castelnuovo ha scritto un articolo sul Bollettino dell’Unione Matematici Italiani 
 

Dopo la guerra fu reintegrata in servizio e ha svolto la professione di insegnante di 

scuola media presso la scuola Torquato Tasso di Roma fino al 1979, anno in cui è 

andata in pensione. 
 

su questo tema si può ascoltare un interessante intervento di Emma Castelnuovo  

Lectio magistralis di Emma Castelnuovo “Insegnare Matematica” 

15 marzo 2007, Festival della Matematica 

 
http://www.auditorium.com/eventi/4896613?print=1 

 

http://www.auditorium.com/eventi/4896613?print=1


 

 

    



Tra i suoi allievi ci sono circa una decina di Professori ordinari di Matematica,  

così la presentò il Professor Enrico Albarello, all’epoca Direttore del 
Dipartimento di Matematica,  quando Emma Castelnuovo intervenne in una 

conferenza dedicata alla figura del padre. 
 
In quell’occasione ebbi modo di conoscere dalla sua viva voce la storia della 

prima “Università a distanza”… 

 

Emma Castelnuovo, tramite l’attività del padre, visse l’esperienza dell’università 

ebraica clandestina. Terminati gli studi secondari, infatti, non solo era preclusa agli 

allievi ebrei l’iscrizione alle università pubbliche, ma era pure vietato alla comunità 

israelitica di istituire corsi universitari per così dire “privati”. Guido Castelnuovo non 

si diede però per vinto e, nell’autunno del 1941, prese accordi tali con l’ingegnere 

Guido Bonzanigo, direttore dell’Istituto tecnico superiore di Friburgo in Svizzera, da 

rendere possibile l'iscrizione dei “suoi” studenti senza obbligo di frequenza.  

 

Fu così che nel dicembre di quell’anno sotto il nome fittizio di «Corsi integrativi di 

cultura matematica» aprì una vera e propria università “fuori legge” che, nei due 

anni successivi, permise a 25 studenti di sostenere esami legalmente riconosciuti 

dall’Istituto svizzero.  

 

Fu Guido Castelnuovo in persona a redigere i programmi dell’università clandestina e 

a reclutare i professori (R. Lucaroni, G. Bisconcini, B. Cacciapuoti, A. Di Castro, G. 

Supino, V. Camiz, F. Enriques) fra i quali si  segnala la chimica Maria Piazza, 

insegnante di scienze naturali nella scuola media israelitica e già assistente di 

mineralogia all’ateneo di Roma. 

 

Nel 1943 l’occupazione tedesca costrinse la famiglia Castelnuovo a dividersi e a 

nascondersi sotto falso nome. 

 

 

In quella conferenza, Emma Castelnuovo raccontò anche che il padre aveva letto in 

un giornale che a Friburgo era sorta una Università che non richiedeva la frequenza 

obbligatoria, come era sempre stato fino ad allora.  

Da lì nacque in Guido Castelnuovo l’idea della prima “Università a distanza” 

 



 
  

 

 

PERCHÉ I RICERCATORI FANNO I MATEMATICI? E NON ALTRO? 
 
E PERCHÉ GLI STUDENTI STUDIANO MATEMATICA? E NON ALTRO? 

 
 

 

Prima di tutto MOTIVAZIONI PERSONALI e come succede sempre incontri con 

persone speciali (come, per molti e da ragazzi, con Emma Castelnuovo). 

 

 

M piace parafrasare un vecchio gioco da bambini:  

 

DIRE, FARE, CAPIRE, LETTERA, TESTAMENTO 
 

 

DIRE   
comunicare il proprio modo di vedere le proprie conoscenze,  
e parlarne con altri 

 

FARE   
si addice meno ai matematici, ma non a tutti (si veda Guido Castelnuovo e la storia 

della prima laurea a distanza, oppure Lucio Lombardo Radice, deputato europeo, o 

Bruno de Finetti, presidente del Partito Radicale) e inoltre 

 

FARE in matematica= risolvere un problema 

 

 

CAPIRE 
la curiosità come chiave di volta, ma altre volte la chiave di volta è classificare 

catalogare…  

 

 

LETTERA 
lasciare testimonianza scritta di quanto si è ottenuto,  

Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella  
di colui che s'immaginò di trovar modo di comunicare  

i suoi piú reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona,  
benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo?  
parlare con quelli che son nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati  
né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità?  
con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta.  
 
                                    Galileo Galilei Linceo 

                                    DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI 

                                                    fine della GIORNATA PRIMA 

 

TESTAMENTO 
come per DIRE e LETTERA, più la GLORIA?  

e anche passaggio di testimone alle generazioni successive 

 

 



Le precedenti motivazioni valgono anche per altre discipline 

Si può aggiungere anche un’altra motivazione: 

 

il piacere della scoperta… 

 

 

…ma perché proprio in matematica? 
 

 

 

Secondo me la prima cosa che distingue il matematico da un fisico, o un biologo, o 

comunque da un altro ricercatore,  

 

è l’urgenza di capire, svincolata dall’esigenza di fare.  

 

Credo che, se per una persona l’esigenza di fare è predominante sull’esigenza di 

capire, allora questa persona indirizzerà la sua ricerca su campi diversi dalla 

matematica, quali appunto la fisica, la biologia, etc.   

 

 

 

Tuttavia anche i matematici amano “FARE”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… infatti un’altra possibile motivazione sta proprio in 

 

FARE in matematica= risolvere un problema 
 

 

Ma non è detto  che risolvere un problema significhi la stessa cosa,  

per due diversi matematici. 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI, ad esempio: 
 

per un analista può bastare sapere che la soluzione esiste e/o è unica,  
 
ma certamente ciò non soddisfa un analista numerico , il quale desidera 

ottenere una soluzione approssimata e magari confrontare l’errore che si 
commette prendendo la soluzione approssimata invece della soluzione 

esatta, 
 
per un probabilista, anzi per alcuni probabilisti, invece l’interesse è 

focalizzato sull’interpretazione della soluzione e sulla sua rappresentazione 
come valore atteso di qualche funzione/funzionale di un processo aleatorio. 

 
 

(vedrete qualche dettaglio in più nella seconda parte e nel libro di Emiliano Cristiani)  

 

 

 

Un esempio più banale delle differenze tra i matematici… 
 

IL NUMERO 
 

per un analista è un numero reale come tutti gli altri numeri reali, 


per un algebrista è un numero particolare: è trascendente, cioè non è 

soluzione di nessuna equazione algebrica a coefficienti razionali, 


per un analista numerico in un certo senso non esiste:  

se vogliamo usare un computer, allora ci dobbiamo limitare a considerare 

come numeri accettabili solo quelli che un computer può scrivere, e  non 

rientra in questa categoria   
 

 
 

 
 
 

 




 

 

ALTRE MOTIVAZIONI (mie sicuramente, ma forse non solo mie) 

 

RICERCA DELLA VERITÀ/DIMOSTRAZIONE NON CONTESTABILE 

 

AVERE UNA CHIAVE DI VOLTA PER CAPIRE  

e, nel mio caso particolare (mi occupo di probabilità),  

anche PER AFFRONTARE L’INCERTEZZA... 

 

 

 

 

 

 

 



 

MA LA VERITÀ/LA DIMOSTRAZIONE ASSOLUTA ESISTE? 
 

dimostrazione per assurdo,  

 

dimostrazione costruttiva,  

 

uso o meno dell’assioma della scelta, 

 

uso del computer per dimostrare un risultato … 

 



UN ESEMPIO (preso da una conferenza di Piero D’Ancona) 

 

• Qual è il modo piú denso di impacchettare delle sfere nello spazio? 

• Keplero 1611: è lo schema esagonale (“piramide di palle di cannone”) 

 

    
La congettura di Keplero (o Problema di Hilbert - XVIII) 

• Lo schema cubico dà la stessa densità 

 

   
• Nel 1997 Thomas Hales propone una dimostrazione (250 pagine) 

• Divisione in moltissimi casi controllati con l’aiuto del computer 

• Gli Annals of Mathematics chiedono a 12 referee di valutare il risultato 

• Nel 2004 i referee si arrendono... 

• Il lavoro è stato pubblicato nel 2005 con la dicitura “corretto al 99 %”... 

• Cosa ne è del metodo e della verità matematica? 

• Gli Annals hanno modificato le regole: le dimostrazioni computer-assisted sono 

accettate ma di serie B 

 

 

 

 



ESEMPIO DEL PROBLEMA DEI 4 COLORI  

 
4 colori sono sufficienti per colorare una carta geografica in modo che due 

nazioni confinanti non siano mai dello stesso colore? 
 
DIMOSTRATO CON L’AIUTO DEL COMPUTER  
 

ULTERIORI FRONTIERE: verifica automatica della dimostrazione 

 

Molti esperimenti: Il progetto QED, il proof assistant COQ e il linguaggio Gallina, 

HOL, PhoX, Lego... 

 

Questo metodo NON E’ di uso quotidiano da parte dei matematici 

(ma nel 2005 verificato il Teorema dei quattro colori) 

 

Molti dubbi: 

Possiamo fidarci del computer? (bug nei programmi, bug nell’hardware, 

approssimazione, errore umano...) 
 

  
 

 

UNA DIMOSTRAZIONE FATTA AL COMPUTER È UNA DIMOSTRAZIONE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Caso personale: ESEMPIO STUPIDO DELLA DIMOSTRAZIONE  

CHE UNA FUNZIONE E’ STRETTAMENTE CRESCENTE… 

 

Per ottenere un risultato non ci rimaneva altre che verificare se una funzione  (x) 

fosse decrescente per x>0. 

  

 

La funzione  (x)  era definita da 

 



 
             

dove  (x) è la funzione di distribuzione di una gaussiana standard  

                                         
 
 

Con un collega, abbiamo cercato una dimostrazione analitica,  

 

riempiendo diverse pagine di conti, a volte sbagliati, e per diversi giorni, 

 

fino a trovare un modo per avere la dimostrazione analitica della crescenza della 

funzione  (x),  

 

 

anche se AVEVAMO LA CERTEZZA MORALE che la funzione  (x) fosse crescente:  

 

INFATTI 

 

sapevamo dimostrare ANALITICAMENTE che  la funzione  (x) era crescente in per 

x>x° (con x° strettamente minore di 2) 

 

e 

 

con un semplice programmino avevamo verificato NUMERICAMENTE  

che la funzione  (x)  era crescente nell’intervallo [0,2]  

 

 

 

 

QUI MI FERMO E PASSO LA PAROLA A EMILIANO CRISTIANI 

 

 



 

 

Ma per concludere volgio ricordare che a volte la ricerca in matematica può portare a  

veri guadagni in denaro: 

ci sono sette problemi formulati da un comitato scientifico in occasione di un 

incontro scientifico mondiale del 2000, e che prevedono un premio di un milione di 

dollari ciascuno, per l’eventuale solutore. 

 

Ulteriori informazioni su 

 

http://www.claymath.org/millennium/ 

 

da cui ho tratto questa breve sintesi in inglese. 

 

 
In order to celebrate mathematics in the new millennium, The Clay Mathematics 
Institute of Cambridge, Massachusetts (CMI) has named seven Prize Problems. The 

Scientific Advisory Board of CMI selected these problems, focusing on important 
classic questions that have resisted solution over the years. The Board of Directors of 
CMI designated a $7 million prize fund for the solution to these problems, with $1 

million allocated to each. During the Millennium Meeting held on May 24, 2000 at the 
Collège de France, Timothy Gowers presented a lecture entitled The Importance of 

Mathematics, aimed for the general public, while John Tate and Michael Atiyah spoke 
on the problems. The CMI invited specialists to formulate each problem.  
One hundred years earlier, on August 8, 1900, David Hilbert delivered his famous 

lecture about open mathematical problems at the second International Congress of 
Mathematicians in Paris. This influenced our decision to announce the millennium 

problems as the central theme of a Paris meeting.  
The rules for the award of the prize have the endorsement of the CMI Scientific 

Advisory Board and the approval of the Directors. The members of these boards have 
the responsibility to preserve the nature, the integrity, and the spirit of this prize.  
Paris, May 24, 2000  
 

 Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture  

 Hodge Conjecture  

 Navier-Stokes Equations  

 P vs NP  

 Poincaré Conjecture  
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Poincaré Conjecture

 

If we stretch a rubber band around the surface of an apple, then we can shrink it down to a point by moving it slowly, 

without tearing it and without allowing it to leave the surface. On the other hand, if we imagine that the same rubber 

band has somehow been stretched in the appropriate direction around a doughnut, then there is no way of shrinking it 

to a point without breaking either the rubber band or the doughnut. We say the surface of the apple is "simply 

connected," but that the surface of the doughnut is not. Poincaré, almost a hundred years ago, knew that a two 

dimensional sphere is essentially characterized by this property of simple connectivity, and asked the corresponding 

question for the three dimensional sphere (the set of points in four dimensional space at unit distance from the 

origin). This question turned out to be extraordinarily difficult, and mathematicians have been struggling with it ever 

since. 

 

Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture

 

Mathematicians have always been fascinated by the problem of describing all solutions in whole numbers x,y,z to 

algebraic equations like     x2 + y2 = z2 

Euclid gave the complete solution for that equation, but for more complicated equations this becomes extremely 

difficult. Indeed, in 1970 Yu. V. Matiyasevich showed that Hilbert's tenth problem is unsolvable, i.e., there is no 

general method for determining when such equations have a solution in whole numbers. But in special cases one can 

hope to say something. When the solutions are the points of an abelian variety, the Birch and Swinnerton-Dyer 

conjecture asserts that the size of the group of rational points is related to the behavior of an associated zeta function 

ζ(s) near the point s=1. In particular this amazing conjecture asserts that if ζ(1) is equal to 0, then there are an 

infinite number of rational points (solutions), and conversely, if ζ(1) is not equal to 0, then there is only a finite 

number of such points. 

 

P vs NP Problem

 

Suppose that you are organizing housing accommodations for a group of four hundred university students. Space is 

limited and only one hundred of the students will receive places in the dormitory. To complicate matters, the Dean has 

provided you with a list of pairs of incompatible students, and requested that no pair from this list appear in your final 

choice. This is an example of what computer scientists call an NP-problem, since it is easy to check if a given choice of 

one hundred students proposed by a coworker is satisfactory (i.e., no pair taken from your coworker's list also 

appears on the list from the Dean's office), however the task of generating such a list from scratch seems to be so 

hard as to be completely impractical. Indeed, the total number of ways of choosing one hundred students from the 

four hundred applicants is greater than the number of atoms in the known universe! Thus no future civilization could 



ever hope to build a supercomputer capable of solving the problem by brute force; that is, by checking every possible 

combination of 100 students. However, this apparent difficulty may only reflect the lack of ingenuity of your 

programmer. In fact, one of the outstanding problems in computer science is determining whether questions exist 

whose answer can be quickly checked, but which require an impossibly long time to solve by any direct procedure. 

Problems like the one listed above certainly seem to be of this kind, but so far no one has managed to prove that any 

of them really are so hard as they appear, i.e., that there really is no feasible way to generate an answer with the 

help of a computer. Stephen Cook and Leonid Levin formulated the P (i.e., easy to find) versus NP (i.e., easy to 

check) problem independently in 1971 

 

Hodge Conjecture

 

In the twentieth century mathematicians discovered powerful ways to investigate the shapes of complicated objects. 

The basic idea is to ask to what extent we can approximate the shape of a given object by gluing together simple 

geometric building blocks of increasing dimension. This technique turned out to be so useful that it got generalized in  

many different ways, eventually leading to powerful tools that enabled mathematicians to make great progress in 

cataloging the variety of objects they encountered in their investigations. Unfortunately, the geometric origins of the 

procedure became obscured in this generalization. In some sense it was necessary to add pieces that did not have any 

geometric interpretation. The Hodge conjecture asserts that for particularly nice types of spaces called projective 

algebraic varieties, the pieces called Hodge cycles are actually (rational linear) combinations of geometric pieces called 

algebraic cycles.  

 

Riemann Hypothesis

 

Some numbers have the special property that they cannot be expressed as the product of two smaller numbers, e.g., 

2, 3, 5, 7, etc. Such numbers are called prime numbers, and they play an important role, both in pure mathematics 

and its applications. The distribution of such prime numbers among all natural numbers does not follow any regular 

pattern, however the German mathematician G.F.B. Riemann (1826 - 1866) observed that the frequency of prime 

numbers is very closely related to the behavior of an elaborate function  

    ζ(s) = 1 + 1/2s + 1/3s + 1/4s + ...  

called the Riemann Zeta function. The Riemann hypothesis asserts that all interesting solutions of the equation 

    ζ(s) = 0  

lie on a certain vertical straight line. This has been checked for the first 1,500,000,000 solutions. A proof that it is true 

for every interesting solution would shed light on many of the mysteries surrounding the distribution of prime 

numbers. 



 

Navier-Stokes Equation

 

Waves follow our boat as we meander across the lake, and turbulent air currents follow our flight in a modern jet. 

Mathematicians and physicists believe that an explanation for and the prediction of both the breeze and the 

turbulence can be found through an understanding of solutions to the Navier-Stokes equations. Although these 

equations were written down in the 19th Century, our understanding of them remains minimal. The challenge is to 

make substantial progress toward a mathematical theory which will unlock the secrets hidden in the Navier-Stokes 

equations.  

Yang-Mills and Mass Gap

 

The laws of quantum physics stand to the world of elementary particles in the way that Newton's laws of classical 

mechanics stand to the macroscopic world. Almost half a century ago, Yang and Mills introduced a remarkable new 

framework to describe elementary particles using structures that also occur in geometry. Quantum Yang-Mills theory 

is now the foundation of most of elementary particle theory, and its predictions have been tested at many 

experimental laboratories, but its mathematical foundation is still unclear. The successful use of Yang-Mills theory to 

describe the strong interactions of elementary particles depends on a subtle quantum mechanical property called the 

"mass gap:" the quantum particles have positive masses, even though the classical waves travel at the speed of light. 

This property has been discovered by physicists from experiment and confirmed by computer simulations, but it still 

has not been understood from a theoretical point of view. Progress in establishing the existence of the Yang-Mills 

theory and a mass gap and will require the introduction of fundamental new ideas both in physics and in mathematics. 

 

 


