
 Sophie Germain  



Storia di una matematica 

  Marie-Sophie Germain nasce a 
Parigi nel 1776, una decina di 
anni prima dello scoppio della 
Rivoluzione Francese .  



   Sophie è curiosa e ama 
trascorrere il tempo nella 
biblioteca del padre. In un primo 
momento i genitori le vietano di 
proseguire gli studi, ma è 
determinata: vuole imparare 
tutto sulla matematica . 



   Studia di 
nascosto, di 
notte, nella sua 
camera, a lume 
di candela, 
finché i suoi 
genitori non 
acconsentono a 
lasciarla 
studiare a casa. 



Sophie  vuole frequentare una scuola, 
l’école Polytechnique. Purtroppo alle 
donne non è permesso accedere ai 
corsi e così finge di essere maschio e 
si iscrive con il nome di un ex 
studente, Antoine-August Le Blanc. 

Una volta ammessa, non frequenta 
però i corsi per paura di essere 
scoperta. Riesce comunque ad avere 
gli appunti delle lezioni e a presentare 
i suoi elaborati ai docenti. 

 



Tra i professori della scuola 
vi è Louis Lagrange, che, 
colpito dai lavori dello 
studente Antoine-August Le 
Blanc, vuole incontrarlo.  

Sophie è spaventata, teme la reazione del 
grande matematico nello scoprire 
l’inganno ma, nonostante lo stupore 
iniziale, Lagrange  si complimenta con lei 
per il suo talento e la invita a proseguire 
gli studi . 



Da quel momento Sophie si dedica 
alla matematica pura e scopre un 
nuovo tipo di numero primo, che 
porta il suo nome : “Il numero primo 
di Sophie Germain”. 

 
Un numero primo di Sophie Germain è 
un numero primo p tale che 2p+1 è 
anch'esso un numero primo. Il numero 2p+1 
è invece chiamato primo sicuro.  



Sono studi complicati e Sophie 
decide di scrivere al grande 
matematico prussiano Carl 
Friedrich Gauss per chiedergli 
alcuni consigli .    

È l’anno 1804 e Sophie teme la reazione 
che il matematico potrebbe avere 
scoprendo la sua vera identità. Anche in 
questo caso Gauss, scoprendo il suo 
segreto, non si arrabbia ma si 
complimenta con lei per il suo coraggio. 



Dopo un certo periodo 
di tempo però Sophie 
inizia a non ricevere 
più risposta dal 
matematico, che ha 
cambiato il suo campo 
di ricerca. A quel 
punto anche lei 
cambia l’argomento 
dei suoi studi: si 
interessa di vibrazioni 
e superfici elastiche. 



Decide poi di partecipare a un 
concorso dell’Accademia delle 
Scienze di Parigi, firmando il lavoro 
con il suo vero nome. È la sola a dare 
la soluzione corretta e si aggiudica 
il premio tra lo stupore della 
commissione. Nonostante i notevoli 
risultati conseguiti, Sophie Germain 
non otterrà mai la laurea, in quanto 
donna.  



Nel 1830 
l’università di 
Gottinga, in 
Germania, decide 
di assegnarle la 
laurea honoris 
causa, ma Sophie  
muore prima di 
poterla ricevere. 
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