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È notte fonda. La camera è illuminata solo dalla luce tremolante 
di alcune candele. Curvo sul tavolo, un giovane dai lunghi capelli 
neri scrive pagine su pagine. Il pennino corre veloce, scricchiola 
sulla carta per lo sforzo. Non è una lettera d’amore. O forse sì, in 
qualche modo lo è. Lui è Évariste Galois, ha solo vent’anni e all’alba 
sarà morto. A questo punto dovrebbero partire i titoli di testa, 
ma questa non è finzione cinematografica, 
è realtà, anche se poi un film così è stato 
girato davvero. Quella notte, in poche 
ore, il giovane Galois fece fare un balzo 
enorme all’Algebra astratta introducendo la 
nozione di gruppo e ponendo le basi della 
Teoria dei Gruppi. Galois muore a Parigi 
la mattina del 31 maggio 1832 durante un 
duello. Non è chiaro se la vicenda abbia 
avuto origine a causa di una donna o delle 
sue idee politiche, fatto sta che quel giorno 
un proiettile stronca la vita di un enfant 
prodige della matematica. Al di là del valore 
scientifico e culturale dell’opera di Galois, 
vale la pena soffermarsi su un aspetto: il 
mondo della matematica e dei matematici 
non sempre è quell’atmosfera polverosa 
e ovattata che immaginiamo. Spesso è 
invece un mondo fatto di passioni bollenti, 
gioventù bruciate, ripicche e invidie 
fra personaggi molto poco accademici, 
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In the depth of night. The room is lit with only a few flickering 
candles. Bent over a table, a young man with long, black hair is 
writing page after page. The pen moves fast, squeaking on the paper 
for the pressure. This is not a love letter. Or maybe it is, in some way 
it is. He is évariste Galois, he is only 20 years old and at dawn he will 
be dead. At this point the headline titles should start appearing, but 

this is not a film, this is reality, even though 
a film like this has been made. That night, 
in just a few hours, the young Galois made 
an enormous leap into abstract Algebra, 
introducing the knowledge of unit and the 
Theory of Units. Galois dies in Paris the 
morning of the 31st of May 1832 fighting a 
duel. It is not clear whether the event was 
due to a woman or his political views, the 
fact is that this day a bullet struck down a 
life of an enfant prodige of mathematics. 
Beyond the scientific value and the cultural 
works of Galois, it is worth to linger over 
one aspect: the world of mathematics and 
mathematicians isn’t always that air of 
dust and softness as we imagine it. Instead, 
often a world of heated passion, burnt 
youth, spite and envy amongst persons 
much less than academic, thrashings and 
several  entertaining anecdotes. Well, forget 
the haggard, homely awkward with glass-

évariste Galois

di / by marco Valente



29

anecdotes and oddity in the Kingdom 
of the Queen of science

botte da orbi e diversi aneddoti anche 
molto divertenti. Dimenticate insomma 
il macilento e bruttino imbranato dagli 
occhiali coi fondi di bottiglia, qui siamo 
al cospetto di vite da romanzo. I primi 
a dare il “la” sono, manco a dirlo, loro, i 
greci. Al tempo di Pitagora i matematici 
costituivano una casta chiusa e rispettata, 
erano vincolati al silenzio, odiavano le fave 
e conoscevano solo i numeri razionali, 
ovvero i rapporti fra numeri interi. Un tale, 
Ippaso, giocherellando con la diagonale 
dei quadrati scopre che non è così: 
esistono strani numeri che verranno poi 
chiamati irrazionali. Pitagora s’arrabbia, 
vuole mettere tutto a tacere per evitare 
lo scandalo; Ippaso non ci sta e viene, 
pare, affogato. Un giallo è anche l’Ultimo 

teorema di Fermat. Il tema è l’inesistenza 
di soluzioni intere positive per l’equazione 
an + bn = cn eccetto che per n=2, dove di 
terne a, b e c ne esistono infinite (sono 
le così dette Terne Pitagoriche, ancora 
lui). Ha quasi il sapore di una burla, ma 
il matematico francese scrive ai margini 
di un libro: “Ho trovato una brillante 
dimostrazione, ma non posso scriverla qui 
per mancanza di spazio”. I matematici si 
dannano l’anima per secoli per trovarla. 
Viene istituito anche un premio in denaro: 
50.000 dollari. Niente. Fino al 1995, quando 
Andrew Wiles ci riesce e intasca la somma. 
Basta? Forse no, ma la prossima volta che 
vi dicono che la matematica è noiosa 
domandate: “Sai niente della congiura degli 
irrazionali?”

bottomed glasses, here we are in front of 
great novel characters. The first to give the 
go- ahead, without say, is them, the Greeks. 
In the times of Pitagora, mathematicians 
formed a chaste very closed and respected, 
they were sworn to silence, they hated 
to talk and knew only about rational 
numbers or rather the relationship between 
integer numbers. A such, Ippaso, playing 
around with the diagonal of the squares, 
discovers that it is not so: Strange numbers 
exist that will then be called irrationals. 
Pitagora gets angry, he wants to keep things 
quiet to avoid scandal; Ippaso doesn’t agree 
and, apparently, is drowned. It is a mystery 
and also the last Theorem of Fermat. The 
theme is the inexistence of integer positive 
solutions per equation an + bn = cn except 
for per n=2, where terns a,b and c are 
infinite (these are the so called Pythagorean 
terns, once again him). It almost seems 
like a trick, but a French mathematician 
writes on the sidelines of a book:“ I found 
a brilliant example, but I can’t write it here 
for lack of space”. Mathematicians have 
been giving their blood for centuries to find 
it. An economic award of 50.000 dollars 
was set up. Nothing. Up until 1995, when 
Andrew Wiles manages to pocket the sum 
of money. Stop? Maybe not, but the next 
time they tell you that math is boring ask: 
“Do you know about the conspiracy of the 
irrational?”

FormUle di cellUloide. la maTemaTica sU Grande schermo
Di Évariste Galois si è già detto. Il film si intitola Non ho tempo, il regista è Ansano 
Giannarelli. Più noto, se non altro perché interpretato da un grande Russell Crowe, 
è A Beautiful Mind, film di Ron Howard sulla vita del matematico e premio Nobel 
John Nash. Morte di un matematico napoletano è invece il bellissimo film di Garrone 
sulle tragiche vicende di Renato Caccioppoli. Di taglio decisamente diverso è invece 
Le mie notti sono più belle dei vostri giorni, di Andrzej Zulawski, storia dell’amour fou 
fra un genio dell’informatica e un’avvenente fanciulla. Last but not least, Pi Greco, il 
teorema del delirio, del visionario Darren Aronofsky. Film ossessivo e coinvolgente 
sostenuto da una grandiosa colonna sonora (Massive Attack e Orbital, fra gli altri) e 
girato in un superbo bianco e nero. Bello e premiatissimo.

celluloid Formulas. mathematics on the Big screen
We have already spoken about évariste Galois. The title of the film is Non ho tempo, 
the director is Ansano Giannarelli. More known as, for no other than that it was 
played by the great Russell Crowe, A Beautiful Mind, a Ron Howard film about the 
life of a mathematician and Nobel Prize winner John Nash. Morte di un matematico 
napoletano instead is a beautiful Garrone film on the tragic life events of Renato 
Caccioppoli. Altogether a different type is Le mie notti sono più belle dei vostri 
giorni, by Andrzej Zulawski, a love story between a computer science genius and an 
attractive young girl. Last but not least, Pi Greco, il teorema del delirio, by visionary 
Darren Aronofsky. An obsessive and capturing film with a spectacular sound track 
(Massive Attack and Orbital, amongst others) filmed in splendid black and white. 
Beautiful and award winning.
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