
Rudi mathematici

Problemi immaginari
per matematici reali

Storie 
che contano



Rudi Mathematici – Rodolfo Clerico, Piero Fabbri, Francesca Ortenzio
Storie che contano
Problemi immaginari per matematici reali

Copertina: Asintoto
Immagine di copertina: Manfredi Ciminale

© 2017 Codice edizioni, Torino
ISBN 978-88-7578-672-4
Tutti i diritti sono riservati

codiceedizioni.it
facebook.com/in.codice
twitter.com/codice_codice
instagram.com/codice_codice



Indice

 VII (quasi delle) Istruzioni per l’uso

 3 Mezzaluna calante

 21 Lettere per i figli

 49 La neve fa la differenza

 69 Una passione analitica

 91 Evidenti ragioni di simmetria

 111 Corrispondenti di guerra

 129 Terra bruciata

 141 Party particolare

 157 Per un pugno di riferimenti
 163 Ringraziamenti





(quasi delle) Istruzioni per l’uso

Un libro che comincia con delle istruzioni per l’uso sembra 
fatto apposta per spaventare il lettore. Non per niente molti sal-
tano con perizia atletica tutte le tipologie di prefazioni, intro-
duzioni, postfazioni e ringraziamenti finali; figuriamoci come 
potrebbero reagire di fronte a delle istruzioni su come leggere 
il libro che hanno la ventura di tenere in mano. Per rispetto e 
comprensione di questi, cercheremo quantomeno di farle il più 
corte possibile.

Questo libro contiene dei problemi matematici e le relative 
soluzioni: questo, di per sé, non dovrebbe rendere necessaria 
una guida, visto che sono innumerevoli i testi che presentano 
problemi e soluzioni. Al massimo, si avverte il lettore che la se-
zione delle soluzioni è in fondo al libro, o magari che ogni pro-
blema è subito seguito dalla sua spiegazione, niente di più. In 
questo caso, tuttavia, i problemi sono immersi in racconti che 
racchiudono al loro interno sia l’esposizione sia la soluzione: 
diventa quindi necessario avvertire chi legge quando sia giunto 
il momento di interrompere la lettura e provare a risolvere il 
quesito – sempre naturalmente che il lettore voglia farlo. L’e-
spediente tipografico utilizzato non è un preclaro esempio di 
originalità: consiste infatti solo in una piccola serie di asterischi 
come quella che si vede qui sotto:

* * *
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“bene, tutti i dati del problema sono stati enunciati: è il mo-
mento di provare a risolverlo, perché nel resto del racconto la 
soluzione sarà rivelata”.

L’espediente è reso necessario dalla volontà degli autori di 
non presentare solo dei problemi di matematica, ma anche di 
raccontare qualcosa di quelle persone che la matematica hanno 
creato. È un po’ la stessa cosa che fanno dal febbraio 1999 quan-
do, celati sotto gli allonimi di Rudy D’Alembert, Piotr Reziero-
vic Silverbrahms e Alice Riddle, hanno fondato l’e-zine “Rudi 
Mathematici” che contiene articoli, problemi, soluzioni di mate-
matica e anche qualche racconto sulla vita dei matematici. Nella 
rivista gli articoli biografici e i problemi sono ben separati, e 
quando gli autori si gingillavano con l’idea di scrivere un libro 
si presentava sempre il dubbio se fosse meglio fare una raccolta 
di problemi o impilare una serie di biografie. Alla fine, la mon-
tagna ha partorito un topolino decisamente meticcio: una serie 
di racconti che hanno per protagonisti alcuni grandi della storia 
della matematica, surrettiziamente messi sulla scena come pro-
positori e solutori di alcuni problemi di matematica ricreativa.

L’ipotetico lettore interessato solo a cacciare e risolvere pro-
blemi matematici ha già tutte le istruzioni necessarie: deve solo 
tenere d’occhio la riga con gli asterischi. A beneficio di quanti 
sono interessati alle vicende umane, specifichiamo che i perso-
naggi che nei racconti sono chiamati per nome e cognome sono 
realmente esistiti, mentre sono di mero supporto narrativo quei 
(pochi) che non godono di questo privilegio onomastico; e ag-
giungiamo che, nel caso in cui i personaggi storici risultassero 
dei veri e propri carneadi, è possibile trovare qualche ulteriore 
informazione su almeno alcuni di essi subito dopo la fine del 
racconto, quando un altro segno tipografico, come questo:

* * *

…annuncerà che il racconto è finito e darà spazio a brevi infor-
mazioni biografiche supplementari sui protagonisti.
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quello che, come detto poco sopra, separa il problema dalla sua 
soluzione, mostra tutta la fiducia che gli autori hanno nella ca-
pacità di contestualizzazione dei loro lettori. Peraltro, il fatto 
che ritengano necessario un segno tipografico per segnalare che 
il racconto è finito la dice lunga sulla fiducia che gli autori han-
no sulle loro stesse capacità narrative.

Infine, come note aggiuntive e finali:

 · I problemi proposti hanno la sola intenzione di divertire il 
lettore, ma non si può dire che siano tutti propriamente ele-
mentari: in un caso o due potrebbe essere anche necessaria 
qualche nozione di calcolo differenziale.

 · Se i personaggi sono veri, non lo sono invece gli episodi nar-
rati; ciò non di meno, in generale lo sono le condizioni stori-
che al contorno, come a dire che certamente quanto narrato 
non è successo realmente, ma forse sarebbe potuto realmente 
succedere.

 · Mantenere una piena coerenza storica è sempre difficile, ma 
lo è in maniera particolare per quanto riguarda la coerenza 
dei simboli matematici. Per facilità di lettura (nonché di scrit-
tura) si costringerà Newton a usare notazioni che probabil-
mente detestava, Khayyām a spiegarsi con simboli futuristici, 
e si potranno incontrare altre aberrazioni del genere.

E adesso non resta che dare voce ai racconti: sono otto, del 
tutto indipendenti l’uno dall’altro, e presentati in ordine crono-
logico di “presunto avvenimento” solo per pigrizia, e perché è 
mancata la fantasia di trovare un ordine di presentazione più 
originale.
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Mezzaluna calante

Un uomo, Umar ben Ibrahim, nasce in Persia, nel secolo XI 
nell’era cristiana (quel secolo fu per lui il quinto dell’Egira), e ap-
prende il Corano e le tradizioni con Hassan ben Sabbàh, futuro 
fondatore della setta degli Hashishin o Assassini, e con Nizam 
ul-Mulk, che sarà visir di Alp Arslan, conquistatore del Caucaso. I 
tre amici, parte per celia parte sul serio, giurano che se la fortuna, 
un giorno, favorirà uno di loro, l’avventurato non dimenticherà gli 
altri. Di lì ad alquanti anni, Nizam ottiene la dignità di visir: Umar 
gli chiede soltanto un cantuccio all’ombra della sua gloria per pre-
gare per la prosperità dell’amico e meditare sulle matematiche.

Jorge Luis Borges, L’enigma di Edward Fitzgerald

La luna, tagliata a metà come una focaccia ben divisa tra due 
fratelli, non si decideva a impallidire nonostante l’aurora fosse 
ormai vicina. La lunga marcia che da Bagdad portava a Esfahan 
era anch’essa prossima alla metà esatta, come la fase lunare: sui 
contrafforti delle alture in lontananza, appena percettibili nella 
foschia dell’ora ancora incerta sul confine tra notte e giorno, 
gli occhi acuti di un giovane avrebbero potuto riconoscere le 
luci degli ultimi fuochi di Nahavand, che secondo la tradizione 
era proprio il punto di mezzo delle mille leghe che separavano 
le due grandi città della Persia. Ma a guardare quelle luci era 
un vecchio, con occhi che ormai non sapevano più distinguerle 
dalle ultime stelle, o dai fuochi fatui dei suoi ricordi.
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che la spedizione era partita: ferma per la sosta notturna, la 
carovana era formata da almeno una dozzina di carri, che per 
quanto leggeri erano pur sempre gli elementi che stabilivano la 
velocità – o meglio la lentezza – di tutta la spedizione; e oltre 
ai carri v’erano molti cavalli e dromedari, montati durante la 
marcia da altrettanti soldati. Si trattava dei migliori guerrieri 
iraniani, dailamiti, khorasani e curdi shabankara, i soli popo-
li da cui il vecchio selezionasse le proprie guardie del corpo; 
ma nei suoi eserciti militavano anche migliaia di turchi, arme-
ni, greci, arabi, slavi e georgiani, che avrebbero gioiosamente 
sacrificato le loro vite per proteggere anche solo l’ombra di 
Nizam al-Mulk, l’“Ordine del Regno”. E se la carovana appa-
riva forse grandiosa agli occhi dei pochi pastori e dei frettolosi 
viandanti che si incontravano su quella strada che si snodava 
sull’altipiano, restava comunque minuscola, quasi irrisoria, se 
confrontata con le maestose maree di uomini, animali e car-
riaggi che di solito accompagnavano il visir Abu Ali Hasan, 
detto Nizam al-Mulk. Questi era infatti l’uomo che aveva reso 
grande prima l’impero ghaznavide e poi quello selgiuchide, 
servendo entrambe le volte sotto grandi sultani che ben sa-
pevano che la loro potenza era tutta concentrata nella quieta 
forza e nella insolita fedeltà di quel visir, che aveva le qualità 
di un re e i mezzi per diventarlo, e che pure non scatenava i 
suoi soldati alla conquista dei troni cui prestava i suoi servigi, 
ma restava leale.

Nell’accampamento dormivano ancora tutti, a parte poche 
sentinelle chiamate a sorvegliare i cavalli e la tenda del visir; 
e a parte il visir stesso, che aveva passato quasi l’intera notte 
all’aperto, su un tappeto steso sul terreno arido di un’altura non 
distante dalla sua tenda regale. Gli occhi delle guardie non lo 
avevano abbandonato un istante, per tutto il tempo: senza biso-
gno di ordini espliciti abbaiati dall’ufficiale di guardia, ma istru-
iti reciprocamente solo da sguardi di intesa attenti e silenziosi, i 
guerrieri di Persia avevano disegnato con i loro corpi un quasi 
invisibile cerchio attorno a Nizam, in modo che il visir potesse 
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se fosse solo con la luna.

Seduto in contemplazione della sua terra, Nizam quasi non 
si accorse dell’uomo che, senza chiedere neppure il permesso, si 
era accovacciato accanto a lui, sul suo stesso tappeto. Quando 
se ne avvide, cogliendo i tratti del suo viso con la coda dell’oc-
chio, sia il suo cuore sia il suo volto sorrisero.

«Non sono davvero tanti gli uomini che le mie guardie la-
sciano avvicinare alla mia persona senza neppure avvertirmi, 
Omar» disse a bassa voce, quasi per rispettare l’ultimo silenzio 
della notte, «saresti il sicario perfetto per i miei nemici, se tro-
vassero il modo di corromperti.»

«Non sono neppure tanti gli uomini che hanno la sfacciatag-
gine di portarti di nascosto una fiasca di vino in pieno Rama-
dan, grande visir. Ma ai poeti viene spesso concesso ciò che ai 
comuni mortali è negato. E, per ragioni che mi sfuggono, sono 
anche tra gli uomini che è più difficile comprare con denaro o 
promesse di potere.»

«Ah, questo lo so bene, ne ho esperienza diretta. Ma del vino, 
Omar? Tu scherzi troppo con i precetti del Profeta, per non par-
lare delle cose che canti con le tue quartine. Da imam, dovrei fu-
stigare la vita che conduci, eppure devo ammettere di non aver 
conosciuto persone che meglio di te sanno essere giuste e buone. 
Questo mette un po’ in crisi le mie convinzioni, sai? Sei o non 
sei un buon musulmano? E lo sono o non lo sono io, che gioisco 
così tanto della tua compagnia?»

Omar Khayyām estrasse dal caffettano una piccola fiasca, la 
aprì, ne pulì l’imboccatura e la porse al visir: «È vino di Shiraz, 
dolce alle labbra e forte nella gola. Degno di un califfo, e certo 
degno del gran visir che sei diventato; ma lascia che io lo offra 
solo ad Alì, mio amico sin da quando i miei anni erano verdi, da 
prima ancora che sapessi apprezzare la bellezza delle curve di 
Apollonio e persino di quelle disegnate dai fianchi delle donne».

«Alì…» sospirò il visir, «non sai da quanto tempo non sento 
più nessuno chiamarmi per nome. Oltre a te, Omar, forse non è 
rimasta anima viva in grado di farlo.»
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ne del Regno”, o con qualche altro titolo ancora più roboante?»

«Non so che cosa rispondere, Omar… è così tanto che non 
lo vedo, come del resto era tanto che non vedevo te; e non riesco 
a ricordare come si rivolga a me. Glielo chiederò oggi; dovrebbe 
raggiungerci proprio qui.»

«L’ho sentito dire» rispose Omar, porgendo di nuovo a Ni-
zam al-Mulk la fiasca per un secondo sorso, «e non ci credevo. 
Ma se lo confermi tu…»

«Basta, Omar; ho gradito il primo sorso, ma sono il visir, non 
posso violare troppo esplicitamente i dettami del Libro. Guarda 
laggiù, i miei shabankara che già si alzano e lavorano per far 
rispettare il sacro digiuno anche alle bestie.»

Khayyām non sembrava aver sentito: si attaccò al recipiente 
e quasi lo vuotò del tutto. Poi si alzò in piedi, sembrò voler ab-
bracciare tutto il paesaggio, quindi declamò:

Che il domani arrivi, o piuttosto resti celato,
non ci è dato sapere, che muto e cieco è il Fato.
Bevi oggi il vino, brinda alla Luna e alla sua luce,
che tornerà sovente a contare chi di noi è mancato.

Nizam tacque. Poi accettò di nuovo la fiasca, e bevve.
«Bella» disse poi, quasi assaporando insieme il vino e i versi: 

«È una delle tue poesie già apprezzate, o ho l’onore di essere 
uno dei primi a goderne?»

«Creata or ora apposta per te, vecchio brontolone, per ve-
derti bere un altro sorso. Ma famosa lo diventerà, ci scommetto: 
anche se penseranno tutti che l’abbia composta per avere i baci 
di una donna. E nessuno immaginerà che il silenzio della notte 
di luna era disturbato dal vociare delle tue guardie curde. Ma 
che diavolo stanno facendo?»

«Te l’ho detto, Omar: si preoccupano che i loro cavalli ri-
spettino il Ramadan» ripeté Nizam, che però sembrava perso in 
altri pensieri. «Piuttosto, non sembra anche a te che questa notte 
somigli tanto a quella che passammo insieme, tanti anni fa?»
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proco? Avevamo allora in corpo ben più vino, vecchio mio… e 
forse io e Hassan eravamo più disposti alla celia di quanto lo 
fossi tu, quella volta. Il luogo era diverso, e anche l’ora, perché 
mi ricordo bene che giurammo poco dopo il tramonto. Ma sì, 
la luna c’era anche allora, anche se era solo una sottile falce 
crescente, a differenza di adesso; e c’era quello spirito giovanile 
di alleanza che ancora sento forte, niente affatto ingrigito come 
i nostri capelli.»

«Grigi saranno i tuoi, Omar» sorrise Nizam; «sotto il mio 
turbante ormai prospera solo il bianco più candido. Ma dimmi: 
perché, forte di quel patto, non mi hai chiesto di più? Potevi 
chiedermi una città, un’intera provincia da governare per tutta 
la vita e da lasciare ai tuoi figli, e te l’avrei concessa con piacere; 
e anche con la convinzione di aver fatto del bene ai tuoi possibili 
sudditi. E invece…»

«Invece, mio Alì» rispose Khayyām, «ti ho chiesto ben di 
più. Ti ho chiesto la mia pace e la mia felicità, e l’ho ottenu-
ta: quanti uomini hanno avuto una simile fortuna, su questa 
Terra? Ho avuto tutto il tempo che ho desiderato per studiare 
le leggi supreme dell’algebra e persino, se non sono troppo im-
modesto, di scoprire qualcosa che era sfuggito ai grandi maestri 
al-Khwarizmi e al-Khazin. Mi hai dato il tempo, lo spazio e i 
mezzi per poter leggere le danze dei pianeti e delle stelle, co-
struendo per me il grande osservatorio di Esfahan, grazie al qua-
le ho potuto contare con una precisione mai raggiunta prima la 
durata esatta del giorno, e credo che anche il più severo degli 
imam dovrebbe parificare questo studio a una solenne preghie-
ra per la gloria di Allah. Hai convinto il sultano e i suoi figli a 
costruire – e la mia presunzione mi lascia credere che tu l’abbia 
fatto soprattutto per me – il più grande centro dedicato agli stu-
diosi di tutto il mondo conosciuto, a Merv, dove mi aspetto di 
terminare la mia vita felicemente come tutta l’ho vissuta, tra le 
carezze delle donne, l’ebbrezza del vino, l’estasi della poesia e la 
sovrumana bellezza della matematica. E dici che non ti ho chie-
sto abbastanza, amico mio? Ti ho chiesto e ho avuto tutto, tutto 
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di più… non credo che Hassan-i-Sabbàh sia riuscito a farlo, ad 
esempio. Cosa hai dato a lui, più di me?»

Lo sguardo di Nizam si abbassò dal cielo ai bordi del tappe-
to, e le sue sopracciglia si raggrinzirono un po’. «Hassan» disse, 
«ha chiesto cose meno fantasiose; cose più naturali da chiede-
re, se sei in credito con un amico potente. Quando la sorte mi 
concesse di essere nominato visir dal grande sultano Alp Arslan, 
tu stavi iniziando i tuoi studi a Samarcanda, sotto la guida del 
saggio Abu Tahir, ma Hassan era ancora presso di me. Voleva 
che convincessi il sultano a concedere anche a lui il titolo di visir, 
ma si trattava di qualcosa che andava oltre il mio potere. Riuscii 
comunque a farlo investire di un’alta carica politica e militare, 
e gli suggerii di portare la parola del Profeta nei luoghi che an-
cora non la conoscevano. Lui accettò a una condizione: se fosse 
riuscito nell’intento, sarebbe stato nominato governatore delle 
terre conquistate; in breve, partì verso settentrione, per donare 
al sultano e all’Islam la regione dei monti dell’Alborz.»

L’aurora cominciava a leggersi più chiaramente, verso est, e 
la luce tenue disegnava il profilo di Nizam, mentre continuava: 
«Si dimostrò abile. Conquistò le montagne, terreno sempre dif-
ficile per un esercito invasore, e accrebbe l’impero e la gloria del 
sultano. E continua a farlo ancora oggi: quelle zone a cavallo tra 
i mari e i monti sono da tempo sotto il suo completo controllo: 
troppo completo forse».

«Gli hai concesso di governarle, poi?»
«Non ce n’è stato bisogno, in realtà» sospirò Nizam. «Has-

san ha formalmente preso quelle terre nel nome del nostro sul-
tano, ma in pratica ne ha fatto un regno indipendente. Subito 
dopo aver conquistato Alamut, la fortezza sui monti da tutti ri-
tenuta inespugnabile, ha cominciato a reclutare un esercito per-
sonale, di uomini fedeli solo a lui, e non necessariamente anche 
all’impero. Li ha addestrati alle tecniche belliche più originali e 
spietate, li ha coltivati con cura e disciplina, e temo che adesso 
abbia intenzione di servirsene per accrescere i suoi domini: fuori 
dall’impero, ma forse anche al suo interno.»
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mormorò Omar. «Sembra la descrizione di quella setta di “man-
giatori d’erba”, come alcuni li chiamano, e del loro misterioso 
comandante, il Vecchio della Montagna.»

«Sembra perché lo è, amico mio» confermò Nizam al-Mulk: 
«Il Capo della Montagna, che alcuni per errore chiamano Vec-
chio della Montagna, altri non è che il nostro confratello. E 
i suoi mangiatori d’erba mangiano e fumano anche erbe ine-
brianti, soprattutto prima delle loro battaglie e missioni suicide. 
Sì, Hassan-i-Sabbàh è il capo degli Hashishin.»

I due rimasero in silenzio per un po’, quasi in attesa che l’au-
rora celebrasse il suo caduco rito quotidiano e lasciasse il posto 
all’alba. Poi, forse per scacciare la tristezza, Omar guardò dritto 
negli occhi di Nizam, e parlò: «E tu Alì? Cosa avresti chiesto tu, 
se a diventare ricchi e potenti fossimo stati io o Hassan? Cosa 
avresti voluto avere ed essere, se non fossi stato tu quello chia-
mato dal destino a donare, bensì a ricevere?»

«Ho avuto così tanto dalla vita, mio Omar» rispose il visir, 
«che non ho quasi avuto tempo di capire come distinguere i miei 
desideri dai miei doveri. Forse ho preso tutto troppo sul serio, 
non ho mai avuto la virtù in cui tu eccelli, quella di saper godere 
dei piaceri del mondo e della mente. Ho sempre cercato di obbe-
dire alle leggi terrene dei sultani che ho servito e a quelle celesti 
dell’Islam, e… ecco, forse avrei voluto e chiesto di diventare un 
filosofo. Vedi, amico mio, matematico e poeta, ho pensato sem-
pre più spesso che tutti gli uomini potrebbero essere più grandi 
di quello che sono, perché la vita li costringe spesso a restare 
bambini, privi di conoscenza e di capacità di giudizio. Stanot-
te ho bevuto il tuo vino di Shiraz, violando il Corano, ma l’ho 
fatto perché penso sempre più spesso che il Profeta non volesse 
l’obbedienza cieca e assoluta alle sue leggi; sapeva di non poter 
dare che ordini assoluti, perché la moderazione richiede giudizio 
non solo in chi insegna, ma anche in chi ascolta. Credo valga lo 
stesso anche per gli infedeli, come i cristiani dell’occidente e gli 
abitanti della Palestina, insomma per tutti coloro che hanno un 
Dio e un libro che lo racconta. Perché se hai un popolo bambino, 
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dirgli “bevi poco, che l’alcol è piacevole solo a piccole dosi”, devi 
per forza dirgli “non bere!” Non puoi allertarlo sui rischi del 
mangiare carne di maiale quando fa troppo caldo, se nella nostra 
terra fa quasi sempre troppo caldo: puoi solo vietargliela, come 
farebbe un genitore autorevole e premuroso che sa attendere che 
i figli crescano, prima di parlare loro come ad amici. Ho sempre 
pensato che per interpretare al meglio il Libro non si dovessero 
cercare imam più santi o più ispirati, ma che occorresse far cre-
scere quel bambino che è il popolo, e farlo diventare uomo.»

Khayyām annuì vigorosamente, e strinse la mano sulla spalla 
dell’amico: «E lo hai fatto, Alì; lo hai fatto».

«Non lusingarmi e non dire sciocchezze, Omar. Ho passato 
la mia vita tra guerre e intrighi, pur non cercando la gloria, e…»

«Oh, piantala, vecchio trombone! Credi che non sappia cosa 
hai fatto davvero? Credi che non lo sappiano tutti gli abitanti 
dell’impero, pastori e contadini compresi? Tutti ci chiedevamo 
per quale motivo i sultani avessero cambiato la forma delle mo-
schee, affiancando ai luoghi della preghiera anche luoghi di stu-
dio e di istruzione. Tutti erano stupiti nel vedere che la carità, 
all’ombra dei minareti, non era più fatta solo da cibo e coperte, 
ma anche da aule, libri, letture. Tuttavia non ci è voluto davvero 
molto a capire di chi fosse il merito, amico mio: o vuoi forse far-
mi credere di non sapere come vengono chiamate da tutti quelle 
scuole? Nizamyya, le chiamiamo! Prima solo quella più grande, 
a Bagdad, e poi via via tutte le altre… hanno preso il nome da 
te, nella voce del popolo.»

Nizam lo guardò stupefatto: «Non lo sapevo… non lo sa-
pevo davvero. Credevo che fossero passate quasi inosservate, e 
certo non le ho mai sentite chiamare così».

«Per forza, Alì, per forza. Sei il gran visir, non ti si può parla-
re se non con termini grondanti devozione e rigorosamente for-
mali. Per questo non hai mai sentito che il tuo nome è diventato 
sinonimo di “istruzione” in tutto l’Islam.»

Nizam al-Mulk sospirò, un sospiro lieto: «Allora ho soddi-
sfatto anche i miei propri desideri, Omar. La sorte ha concesso 
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tea tutti e tre di realizzare i propri sogni». Poi guardò ancora una 
volta verso est, dove il sole stava finalmente violando la cresta 
dei monti: «È tempo di andare, amico mio. La tua visita mi ha 
rallegrato il cuore. Mi accompagnerai fino a Esfahan, spero…»

«No» sorrise triste Khayyām, quasi in segno di scusa. «Sto an-
dando a Merv. La deviazione per raggiungerti mi è costata qualche 
giorno di viaggio, e anche se la rifarei cento volte, per il piacere che 
mi dà la tua vista, è bene che io riparta prima che il freddo renda i 
passi montani troppo difficili da valicare per un avvinazzato come 
me. Ma aspetterò volentieri quanto basta per salutare Hassan-i-
Sabbàh, se davvero ci raggiungerà qui oggi; e non ti lascerò andare 
neanche adesso, se prima non rispondi alla mia domanda.»

«Quale domanda? Ho risposto a tutto, persino alle domande 
che non ho mai avuto il coraggio di porre a me stesso…»

Omar scoppiò in un’aperta risata: «Non provare a gabbare 
un poeta con le parole, né un amante del vino quando non è 
ancora ebbro, Alì. Devi ancora dirmi che diavolo combinano i 
tuoi curdi shabankara con le loro bestie, prima che sorga il sole. 
Davvero fanno osservare loro il Ramadan? Davvero tu, saggio 
tra i saggi, consenti una simile follia?»

«Oh, Omar, le tue quartine sanno lodare i piaceri, ma si vede 
che non hai pratica degli inganni, piccoli e grandi, che devono 
mettere in atto gli uomini di potere. Stiamo attraversando regio-
ni dai terreni aspri, ma ancora ricche di pascoli: i miei ufficiali si 
sono raccomandati che le bestie rimanessero leggere, perché in 
queste condizioni sono solite mangiare ogni filo d’erba, per pau-
ra di rimanere senza cibo, per poi finire affannate sui monti e 
cadere riverse per la fatica del digerire. Mi hanno chiesto di po-
ter comandare ai soldati di dare alle bestie solo metà di quanto 
sono solite mangiare, e io ho acconsentito. Per rendere l’ordine 
più facile da comprendere e ubbidire, ho suggerito agli ufficiali 
di dire a tutti che la riduzione era necessaria anche per onorare, 
almeno in parte, questo mese di purificazione del Ramadan.»

Il poeta rise: «Tu non sei un uomo di potere, Nizam, sei un 
truffatore! Ma anche se apprezzo l’aneddoto, non capisco cosa 
c’entri con il chiasso di stamattina».
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no «Questo dipende solo da fatto che non conosci gli usi degli 
shabankara. Tutti gli altri non hanno avuto difficoltà a eseguire 
l’ordine: si sono limitati a dimezzare le superfici dei recinti dove le 
bestie venivano mandate a pascolare; ma loro hanno un rapporto 
diverso, e anche un po’ magico, con le loro cavalcature. Cavaliere 
e cavallo sono indissolubili, e l’onore di uomo, per uno shaban-
kara, deve essere sempre ben visibile anche attraverso il benessere 
e la cura dell’animale. Portano sempre legato dietro la sella un 
fascio di canne sottili, che durante le soste dispongono su un pra-
to per circoscrivere il luogo ove i loro cavalli potranno pascolare. 
Tanto più meritevole è l’uomo, a tante più canne ha diritto, e di 
conseguenza più grande è il pascolo del suo cavallo, perché le 
canne vanno piantate sempre alla stessa distanza l’una dall’altra.»

«E le dispongono in forma di cerchio?» chiese Omar.
«Sì, Omar, e so cosa stai pensando: ma non so se sanno dav-

vero che il cerchio è la figura che a parità di perimetro racchiude 
la maggiore superficie. A noi lo insegnarono gli antichi maestri, 
a loro forse solo l’esperienza, o la tradizione.»

«In ogni caso, è un bel metodo intelligente, direi.»
Nizam si alzò dal tappeto, e dopo essersi aggiustato un po’ 

il turbante cominciò a pulirlo e a ripiegarlo: non permetteva a 
nessun servo di farlo per lui. «Sì, è un bel metodo, specialmente 
se appartieni a un popolo che ha in questa distinzione di merito 
l’unica vera differenza evidente tra individuo e individuo; i dirit-
ti e i doveri sono uguali per tutti. Il recinto è anche un simbolo 
di indipendenza: le prime canne, sempre sette, vengono conse-
gnate con un rituale ai ragazzi insieme al loro primo cavallo, a 
sancire l’ingresso nell’età adulta: le successive dovranno guada-
gnarsele dimostrando impegno nella vita e valore in battaglia. 
Ma ecco, vedi come è difficile governare? Quando ho accettato 
di impartire l’ordine di dimezzare il pascolo, non ho pensato alle 
conseguenze che il comando avrebbe avuto su questi miei bravi 
soldati. Adesso me li ritrovo prima dell’alba a nutrire i cavalli 
– perché hanno dedotto che anch’esse debbano bere e mangiare 
solo dal tramonto al sorgere del sole – e passano gran parte del 
tempo a controllare che pascolino solo in una metà del cerchio 
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terecintato; e come hai ben sentito, lo fanno a forza di urla e di 
colpi di verga sulle povere bestie.»

Khayyām piegò la testa, un po’ incredulo: «Ma dici davvero, 
Alì? È un enorme spreco di energia, oltre che un comportamen-
to ridicolo. Perché sprecare sonno e forze, oltre che irritare in-
giustamente gli animali? Non basterebbe tracciare un diametro 
nel cerchio, e recintare anche quello?»

«Sembra di no. Te l’ho detto: il cerchio è un simbolo, e come 
tutti i simboli ha un significato magico. Sancisce l’alleanza con 
la cavalcatura, ma marca anche la dignità dell’uomo e la pienez-
za del guerriero. Se il recinto è la rappresentazione del suo va-
lore e della sua virilità, uno steccato interno che lo violi sarebbe 
vissuto come il più blasfemo dei segni di malaugurio.»

«Per la miseria… e non puoi revocare l’ordine?»
Nizam sospirò: «È il guaio degli ordini dati per voce divina, 

Omar. Non è facile darli, ed è quasi impossibile ritirarli, una 
volta emessi. Vuoi sapere tutta la verità? Quando sono venuto 
a sapere cosa stava succedendo, ho pensato che la soluzione più 
semplice sarebbe stata ordinare agli shabankara di prendere una 
corda, legarla a una delle canne del perimetro e stringere l’al-
tro capo al collo dell’animale, in modo tale che potesse sempre 
pascolare liberamente all’interno di una parte del recinto senza 
sorveglianza, purché la superficie di pascolo raggiungibile dalla 
bestia fosse pari alla metà di quella originale».

«Giusto! Vedi che sei proprio un capo saggio? Soluzione 
semplice e lineare a un problema a metà strada tra la teologia e 
la geometria. Sono fiero di te, Nizam.»

«Fai male ad esserlo» bisbigliò il visir, «ricordo bene che da 
giovane ero affascinato dalla scienza dei numeri, dei cerchi e dei 
triangoli, ma ho dimenticato quasi tutto. Non sono riuscito a 
trovare la lunghezza giusta della corda, e mi vergogno ad am-
metterlo. E se devo rilasciare un’ordinanza, deve essere chiara e 
precisa come un ordine stentoreo; non posso certo dire ai miei 
soldati di arrangiarsi per tentativi.»

Il volto di Omar si allargò in un sorriso: «Beh, stanotte la 
mezzaluna ha testimoniato le mie doti di ubriacone e di poeta: è 
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no tempo che il sole testimoni anche le mie capacità di matematico. 
Divideremo il cerchio in due, amico mio, senza imitare la luna 
smorfiosa che si spacca in due come un melone. Dammi uno 
stilo e un po’ di quella nuova invenzione, quella carta che so che 
porti sempre con te: ti mostrerò come trovare la misura giusta 
della corda che restituirà il giusto sonno ai tuoi shabankara».

* * *

Omar e Nizam entrarono nella tenda del visir. Gli furono 
portati in fretta degli stili e della carta, che Omar lodò per la 
qualità della fattura. Poi, senza perdere tempo, disegnò sul fo-
glio un grande cerchio, aiutandosi con un piatto della mensa del 
visir: con tutta evidenza, intendeva rappresentare il recinto in 
cui ogni soldato dei curdi shabankara situava il proprio destrie-
ro. Segnò il centro del cerchio con il simbolo O, scelse un punto 
segnato con Q sulla circonferenza, a marchiare la canna ove 
l’animale avrebbe dovuto essere legato. Indi disegnò, a partire 
da questa, un segmento per rappresentare la corda di ancora 
ignota lunghezza L, che il saggio comunque si preoccupò di fare 
maggiore del raggio del cerchio, che segnò con R. La corda pote-
va intercettare la circonferenza in due punti simmetrici rispetto 
al diametro orizzontale del cerchio: Khayyām li segnò sul foglio 
coi nomi P e P'.

P

P'

L

L

Q
R

R

R

Oγα

β
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te«Tutto chiaro fin qui, Alì?» chiese Omar, sollevando appena 
lo sguardo dal foglio.

«Tutto chiaro, Omar. Non c’è granché da capire, ancora» 
rispose Nizam.

«È vero» confermò il poeta, «ma adesso poni un po’ di at-
tenzione, e cerca di ricordare le lezioni che seguivamo insieme, 
tanti anni fa. Guarda il triangolo formato dai punti O, P e Q: 
è ovviamente isoscele, perché due dei suoi lati sono raggi del 
cerchio. Allora è evidente che l’angolo α che ha Q come vertice 
è pari all’angolo β che ha come vertice P, e di conseguenza l’an-
golo appoggiato sul vertice O, che chiameremo γ, non può che 
essere pari a π − 2α.»

«Stai usando quella notazione che misura gli angoli usando 
come unità il raggio?»

«Sì, Alì, speravo te ne ricordassi: li chiamavamo radianti, e in 
un angolo giro ne abbiamo 2π, se con π indichiamo come sempre 
il rapporto tra circonferenza e diametro. Ora dimmi, ti ricordi i 
nostri studi sui triangoli? Le proprietà e i nomi? Ti ricordi come 
ci insegnarono a chiamare jiba la corda sottesa da un angolo? 
Di come ci raccontarono che gli occidentali avevano confuso la 
nostra parola con jaib, “baia”, e avevano fatto la sciocchezza di 
tradurla nella loro lingua con sinus, e avevano persino continua-
to, chiamando la grandezza consorella cosinus?»

Nizam scosse la testa: «No, Omar, non ricordo molto. Ma 
non preoccupartene, continua i tuoi calcoli, usa i simboli che 
preferisci, siano essi nostri o degli infedeli: ti seguirò ugualmen-
te, in qualche modo».

Omar sospirò. «D’accordo» concluse infine, «seguimi come 
meglio puoi. Quanto annotato sopra ci basta a scrivere che la mi-
sura della corda è data da L = 2Rcosa. Considera ora quella por-
zione di cerchio, quel settore circolare che è delimitato dal centro 
e dai due punti che la corda interseca sulla circonferenza, P e P'. 
Gli antichi sapevano già misurarne l’area: è data da 

1

2
R22γ = R2γ. 

Allo stesso modo, credimi se ti dico che l’area del settore circola-
re di centro Q e sotteso dai medesimi punti è pari a L2α.»

Khayyām tornò a guardare il visir: «Hai capito?»
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no «No» sorrise Nizam: «Ma vedo la sicurezza nei tuoi occhi. 
Non capisco, ma ti credo.»

«Se sommiamo queste due aree, avremo la superficie che un 
animale legato al paletto Q può brucare se legato con una cor-
da L, ma dobbiamo considerare che sommandole contiamo due 
volte l’area del quadrilatero formato dai due triangoli isosce-
li. Questi hanno ognuno area pari a 

1

2
RLsinα, e quindi l’area 

del quadrilatero, da sottrarre, è pari a RLsinα. Così abbiamo la 
possibilità di calcolare esattamente l’area a disposizione per il 
pascolo: non ci resterà che uguagliarla alla metà dell’area totale 
del cerchio, e avremo la nostra soluzione:

R2γ + L2α − RLsinα = 
1

2
πR2

… che però richiede ancora qualche passaggio, per renderla più 
maneggevole.»

Nizam al-Mulk sembrava divertito. Aveva smesso da tempo 
di provare a seguire i segni e i disegni dell’amico, ma trovava 
piacevole vederlo concentrato ed entusiasta.

«Ecco, potremmo fare così» diceva Omar a se stesso più che 
all’altro: «L’espressione possiamo scriverla prima come:

R2(π − 2α) + 4R2α cos2α − 2R2 sinα cosα = 
1

2
πR2

e poi come

π − 2α + 4α cos2α − 2 sinα cosα = π
2

… ecco qua.»
«Quei simboli ti dicono davvero quanto dev’essere lunga la 

corda dei shabankara?»
«Ti dirò la verità, amico mio» ammise Omar Khayyām, 

«speravo in un risultato più netto ed elegante. Ma è comunque 
sufficientemente maneggevole; se mi lasci fare qualche approssi-
mazione… ecco, sì. L’angolo a deve valere 0,953 radianti; l’an-
golo γ ne vale 1,236, e così L deve valere 1,159.»
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te«Uno virgola… non sono certo di capire neppure la soluzio-
ne, amico mio. Quante tese, insomma?»

«Alì, me l’hai detto tu stesso che i recinti sono diversi, e han-
no superfici variabili. Quel numero, quell’1,159, è espresso in 
unità del raggio del cerchio, non è misura assoluta: dice quanto 
deve essere lunga ogni corda rispetto al raggio del cerchio di 
ogni recinto.»

Khayyām si interruppe di nuovo. «Ma hai ragione» ripre-
se poco dopo, «dobbiamo metterci nei panni dei nostri uomini. 
Quindi, ti suggerisco di comportarti così: fai sapere ai tuoi sha-
bankara che, dopo aver tracciato ed eretto il loro recinto circolare, 
devono legare i loro cavalli a una delle canne con una corda lunga 
quanto il raggio del loro cerchio, ma con l’accortezza di aggiun-
gere un pezzo di canapo ulteriore, per la gloria del Profeta. E l’ag-
giunta deve essere di un settimo della corda misurata sul raggio.»

«Così gli animali brucheranno solo la metà del campo circo-
lare?» chiese stupito il visir. «Da nessuna parte dei tuoi calcoli 
ho visto comparire quel settimo che citi.»

«Non l’hai visto perché non c’è, Alì. Ma tu stesso mi hai ben 
spiegato come sia complicato comunicare la conoscenza e la ve-
rità, quando queste devono essere raccolte da uomini che non 
hanno la mente coltivata dall’istruzione. Pensi di poter davvero 
ordinare ai tuoi guerrieri, certo valorosi ma poco avvezzi ai nu-
meri, di fare una corda pari al raggio del recinto più il 15,9 per 
cento? Che facce farebbero, di fronte a un ordine certo esatto, 
ma così apparentemente assurdo e difficile?»

Alì non rispose, ma si leggeva chiaramente sul suo volto che 
condivideva il dubbio. Omar quindi proseguì: «Siamo abbastan-
za fortunati, perché pochi numeri hanno un potere evocativo e 
magico maggiore del sette: le sette stelle dell’Orsa, i Sette savi, le 
Sette meraviglie del mondo, e potrei continuare a lungo; inoltre 
aggiungere una settima parte a un intero lo incrementa di un 
buon 14,2 per cento. Non è certo il massimo della precisione, 
ma penso che anche il Profeta accetterebbe l’approssimazione, 
se lo scopo fosse quello di adornare di semplicità e bellezza, e 
favorire la comprensione degli umili».
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no Nizam sorrise: «D’accordo, Omar. Farò come suggerisci; e 
ammetto che sono stupito di come tu abbia così rapidamente rac-
colto e messo a frutto i miei pensieri sull’educazione delle genti».

Fuori dalla tenda si udì un cavaliere che si avvicinava al ga-
loppo, per poi rallentare e fermarsi non distante dall’ingresso. 
Si sentirono le guardie che scambiavano parole con il nuovo 
arrivato, che poco dopo ripartì, con meno urgenza ma comun-
que di buon passo. L’ufficiale della guardia scostò un lembo del 
telo che copriva l’ingresso della tenda del visir, chiedendo il per-
messo di entrare. Ottenutolo, salutò con un accenno di inchino 
Nizam, e riferì: «Mio signore, la vedetta del passo del nord ha 
intercettato un messo che dice di essere stato inviato da Hassan-
i-Sabbàh, e che reca notizie per voi».

«Un messo?» si stupì Nizam, «credevo che sarebbe venuto 
di persona…»

«Non so cosa dire, visir; di sicuro, il nobile Hassan non è 
stato visto dalle nostre sentinelle. Il messo è un religioso, un der-
viscio, e con lui ci sono solo due suoi compagni di culto e pochi 
servitori. Dovrebbero arrivare qui nel giro di un paio d’ore.»

Omar si alzò in piedi: «Questo significa che neanche stavolta 
riuscirò a salutare l’amico che non vedo da quando eravamo 
ragazzi. E forse è un segno che io debba riprendere subito il mio 
cammino, Nizam».

Anche il visir si alzò, aprendo le braccia per un abbraccio che 
fu lungo e intenso. «Se Allah ci concederà di rivederci presto, 
gliene sarò davvero grato» mormorò. Omar cercò goffamente di 
scherzare, dicendo che anche a lui avrebbe fatto molto piacere 
aspettare di nuovo il sorgere del sole con un vecchio amico, a 
patto che la prossima volta lo si facesse in compagnia di molte 
coppe di vino e di leggiadre fanciulle. Poi, con un ultimo e fra-
terno cenno della mano, si congedò.

Il poeta partì subito; non aveva bagagli da preparare, per la 
buona ragione che non li aveva mai disfatti, e cercò di approfitta-
re al meglio delle ore di luce per superare i passi montani di nord-
est, dove si snodava la strada che portava a Merv. Era una mu-
lattiera poco frequentata e pericolosa, e il viaggio sarebbe durato 
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temolti giorni. Passò quindi molto tempo prima che scoprisse, con 
sorpresa e dolore, che aveva abbracciato Nizam al-Mulk poche 
ore prima che questi morisse, pugnalato a tradimento da un sica-
rio. Il derviscio, il messo mandato da Hassan-i-Sabbàh, altri non 
era che un membro della setta degli Hashishin: e forse era dav-
vero uomo di fede, seppur votato al peggiore dei crimini, o forse 
si era solo travestito per evitare la perquisizione delle guardie del 
corpo del visir, che erano state istruite dallo stesso Nizam a evi-
tare di umiliare con l’esplorazione del corpo gli uomini mandati 
da Dio. Il potere di Hassan-i-Sabbàh, il Vecchio della Montagna, 
crebbe a dismisura, al punto che nessun sultano ebbe l’ardire – o 
la forza – di rivendicare le terre dell’Alborz e quelle vicine, che 
solo nominalmente, ormai, erano considerate parte dell’impero.

Per conto suo, il matematico e poeta Omar decise che ne 
aveva abbastanza delle angosce del mondo, e raramente fu più 
visto nelle grandi città come Bagdad o Esfahan, restando nella 
periferica Merv, e in seguito nella vicina Nishapur, sua città na-
tale. In memoria dell’amico Alì, il più grande dei visir, guardò 
con meno irriverenza alle ritualità religiose, e quasi divenne un 
saggio in materia. Ma non poté mai perdonare, né per la gloria 
di Allah né per quella di qualsiasi altro dio, l’efferatezza e la 
blasfema infedeltà di Hassan-i-Sabbàh. Coloro che gli furono 
vicino negli ultimi anni, quando nella mente del vecchio poeta i 
ricordi prendevano il sopravvento sui sentimenti e sulla ragione, 
dicevano che ripetesse spesso la parola assassino non tanto per 
designare gli accoliti di colui che riteneva il peggior traditore 
mai esistito, ma come estremo insulto, da riservare solo ai più 
abietti tra gli uomini.

* * *

Il breve accenno che Jorge Luis Borges fa in merito al patto 
giovanile tra Nizam al-Mulk, Omar Khayyām e il Vecchio del-
la Montagna (ovvero tra quelle che con ogni probabilità sono 
le maggiori personalità arabe della seconda metà dell’undicesi-
mo secolo, in piena “età dell’oro” dell’Islam) è probabilmente 
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no solo una fantasia. Lo scrittore argentino lo prese proprio da 
Edward Fitzgerald, il più famoso traduttore in lingua inglese del 
Rub‘ayyāt, che a sua volta avrà preso la voce da autori più anti-
chi. Resta il fatto che l’ipotesi storica più verosimile racconta che 
Abu Ali Hasan ibn Ali Tusi, detto Nizam al-Mulk (Tus, 10 aprile 
1018 - Nahavand, 14 ottobre 1092) sia davvero stato ucciso da 
un derviscio, un sicario mandato da Hassan-i Sabbàh (anni cin-
quanta dell’undicesimo secolo - 12 giugno 1124), meglio noto 
come il Vecchio della Montagna, capo della setta degli Assassini.

Se però Hassan-i-Sabbàh è quasi coetaneo del maggior poeta 
di lingua araba, Ghiyath al-Din Abu’l-Fath Umar ibn Ibrahim 
Al-Nisaburi al-Khayyami, che i più chiamano semplicemente 
Omar Khayyām (Nishapur, 18 maggio 1048 - Nishapur, 4 di-
cembre 1131), i trent’anni che separano le date di nascita del 
grande visir da quelle degli altri due protagonisti rende poco 
verosimile il patto di alleanza fra tre giovani non ancora certi 
del loro futuro.

Resta il fatto che Khayyām fu grande matematico quasi 
quanto fu grande come poeta, scrivendo soprattutto di algebra 
e astronomia, impegnandosi in una riforma del calendario che, 
anche se non fu mai messa in atto nell’Islam dell’undicesimo 
secolo, aveva una precisione comparabile a quella che papa 
Gregorio XIII attuò in Occidente mezzo millennio dopo e che 
regola ancora oggi il succedersi dei nostri anni. Resta il fatto 
che Nizam al-Mulk fondò davvero le prime grandi scuole, che 
prendono ancora il nome da lui, e che gettarono il seme, e il mo-
dello, anche delle università europee; e resta il fatto che gli As-
sassini mantennero il controllo di vasti territori asiatici almeno 
fino all’invasione mongola del tredicesimo secolo. Per contro, 
non ci risulta che i curdi shabankara, che erano realmente tra i 
guerrieri preferiti da Nizam al-Mulk, si siano mai sognati di fo-
raggiare i loro animali in un maniera così assurda, né di rivestire 
di significati simbolici i loro recinti. La quartina del Rub‘ayyāt 
citata nel testo, sommariamente tradotta da novelli “gran tra-
duttor dei traduttor d’Omar”, è quella che nell’antologia curata 
da Edward Fitzgerald ha il numero d’ordine 100.


