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ALESSANDRO TERRACINI 

CAUCHY A TORINO Ci') 

(Confuen~a tenuta il 16 maggio ]Y57) 

Un secolo fa, proprio di questi giorni, il 22 maggio 1857, 
moriva a Sceaux, presso Parigi, un grande matematico, uno dei 
piu illustri matemalici della storia, AGOSTINO LUIGI C\UCHY: era 
nato nel 1789. Di qualche aspelto della sua opera ci dira tra poco il 
nostro Carruccio. 

10 qua vorrei solo ricordare ehe, sia pure per breve tempo, 
Cauehy e anche stalo professore nella nostra Lniversita, do\ e - a 
buon diritto -- un'aula e intitolala al suo norne. 

Che Cauehy avesse insegnato a Torino, non ha Jimentieato di 
metlere in rilievo, lra i quotidiani di un seeolo fa, il giornale 
«Il Diritlo » ehe il 27 mag~io dava la nOlizia deIla morte in questi 
termini: «Il barone Cauchy, Cf~lebre matematico e membro deI
«1'Istiluto di Franeia, f> morto a Parigi. Il signor Cauehy, esule 
«volontario dopo la rivoluzione di luglio, insegno per qualche 
«tempo matematiche sublimi nell'Universita torinese ». 

Effettivamente, dopo la rivoluzione deI luglio 1830, le convin
zioni religiose e politiche di Cauchy - frrvente eattolieo e legitti
mista - gli hanno impedito di prestare il giuramento c1i fe delta 
a Luigi Filippo. Cauehy ha lasciato subito Parigi C), e le tre eatte
elre ehe vi oeeupava, ed e rimasto duranle qualche tempo a Fri

u.rgo. in Svizzera, presso i padri gesuiti. Ispiralo dai gesuiti, Carlo 
Alberto gli offr1 una cattedra a Torino (1 biS) ehe i suoi amici gli feeero 

(") Colllerenza lenuta sotto gli auspici deI Seminario Matemalico e dell'Associa
'~.laria Italo-Francese. 


