
 

  

 
 Il 14 luglio 1831 Galois, che era un fervente repubblicano, era stato arrestato a Parigi con 
addosso una uniforme illegale. In una lettera scritta da un suo compagno di cella si legge:  
 

Questo ragazzo così gracile e così dignitoso sulla cui fronte lo studio ha già inciso, 
 in rughe profonde e nello spazio di tre anni,  
sessant’anni delle più sapienti meditazioni;  

in nome della scienza e della virtù, 
 

 lasciatelo vivere! 
 

 Fra tre anni sarà lo scienziato Evariste Galois!1 
  

 
 

                                                 
1 (M. Ronan, Il mostro e la simmetria, Cortina Editore) 
 

 
(pubblicato nella rubrica “Le pagine della matematica e della scienza” del giornalino scolastico) 
 

 

    Era il 29 maggio 1832. Evariste aveva venti anni. Avrebbe potuto pensare alla donna 
amata, alla sua vita e al duello che lo attendeva il giorno successivo e che forse gli avrebbe portato  via 
entrambi. Ma Evariste aveva una grande passione, la matematica, e quella notte erano equazioni e 
formule ad occupare i suoi pensieri e li trasmise a un caro amico in una lunga lettera. Galois, ragazzo 
prodigio, passionale, impulsivo, irruento anche a causa della morte per suicidio del padre, pare che 
fosse stato spesso bocciato ad esami per essersi rifiutato di rispondere a domande che dal suo punto di 
vista erano troppo banali. Ma quella notte scrisse con estrema calma e fermezza, di passaggi 
matematici e teoremi, del suo capolavoro: lo studio della risolubilità delle equazioni polinomiali, quella 
che oggi conosciamo come Teoria di Galois, base dell’algebra moderna studiata nei corsi universitari. 
Un ambito così complesso che si resta senza parole a immaginare tra quelle formule astratte un ragazzo 
della sua età. Concluse la lettera all’amico: “Tutto quello che ho scritto qui è da quasi un anno nella 
mia testa … Dopo questo, ci sarà, spero, qualcuno che troverà il suo profitto a decifrare tutto questo 
guazzabuglio. Ti abbraccio con effusione, E. Galois. 29 maggio 1832". All’alba del giorno dopo fu 
ferito a morte.  

        



 
 
 
 
 
 


