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Durante Ie ultime riunioni. abbiamo avuto come gradito ospite
un'astrofil0 persiano, l'Ing. Bagheri, il quale si trova in
questi mesi ad Udine per motivi di lavoro.
Oltre che appassionato di astronomia egli e un profondo
conoscitore delle scienze arabe medioevali, occupandosi in
prima persona dello studio e della rivalutazione degli antichi
manoscr!tti islamic!. Durante Ie piacevol i ore trascorse in Slla
compagnia • 5caturita l'idea di pubblicare un suo articalo su
uno dei pHI insigni matematici persiani: Ommar ~:hayy:;m. Come
scrive l'lng. Bagheri, Khayyi!\mi)o nota 50pratutto per Ie sue
famose quartine, Ie "Ruba'iy~t", di cui pubblichiamo alIa fine
dell'articolo alcuni significativi estretti. Ringra7.iama
l'amico Mohamm<>d per averci introdotto in maniera cost efficace
uno del piu brillanti pensatori medioevali, la clli lucida e
cruda fllosofia suscita tutt'ora in noi interrogativi senza
risposta.

Giovanni Sostero

- Q.MM KHOYXAM
II matematico. astronomo. peete. e fil050fo Iraniano

Oml'lrKh<:.yyarnnacque nella eitt<'ldi Nishabur (provincia di
Khorassan, nel nord-est dell'Iran),nella seconda met~
dell'lmdicesimo secol0. Sfortunatamente esistono pochissime
noti7.ie sulle sua biografia, p~rte delle quali dubbie a
dist.or-te.L& parole> "~:hayyallI"signifies fabbricatore di tende,
e prababilmente questa era la prafessione di suo padre.

Si dice ehe egli compi numerosi viaggi all'interno
dell' Iran, e che non fu un uomo flessibile ed a cui piacesse
trasmettere Ie proprie conoscenze. Ma, piuttosto che
pretenzioso, potrebbe essere stata una persona a cui non
piaceva parlare troppo, sofferente per l'ignoranza ed il
fanatismo allora imperanti.

Egli fu un'esperto di matematica, astronomia, medicina,
fi10sofia, teologia e storia, ma nei testi scritti dai suoi
contemparanei non troviamo alcun riferimento a.isuoi poemi. Per
la prima volta, circa 50 anni dopo la sua morte, Khayyam viene
menzionato in un'elenco di poeti di Khorassan. Apparentemente,
l'atteggiamento menta.le dei suoi contempor",nei non gli permise
di presentare liberamente Ie sue poetiche quartine filosofiche:
Ie "Rub:;.' iyat".

I1 punto di vista filosofieo che permea queste classiche
espl-essioni delIa poesia persiana. e basato :.ullo scetticismo
e la perp1essita (per quanto riguarda, ad esempio, 10 scopo
della Creazione e delIa vita umana), sulle tristezza per la
morte, e sulia necessita di fare I'uso piu piacevole delIa
nastra breve esistenza. Questo punto di vista sollevo numerose
critiche ed opposizioni contro Kh§yyam, espresse nelle opere di
numerosi autori. Indubbiamente, il dispiacere causato da una
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tale dimostrazione di fanatismo e la sua sofferta visione
filosofiea 5; influenzarono vicendevolmente. Potrebbe essere
ehe il suo coinvolgimento nella scienza fosse motivato, accanto
al desiderio di soddisfare la propria curiosita, dalla ricerca
di un rifugio da un mondo intel1ettualmente rigido, in modo da
distogliersi dai problemi delIa vita quotidians e dalle
soffernze filosofiche, lenendo la sua mente indagatrice.

Khayyam passe 18 anni delIa sua vita ad Isfahan (nella
parte centrale dell' Iran) e in questa eitta, assieme ad altri
astronomi, compi Ie sue osservazioni astronamiche, migliorando
il calendario Iraniano. II nuovo calendario A5cogitato fu
chiamato Jalali oy Maleki, dal nome del sovrano Jal~l ad-Din
Malek Shah. Tale calendario venne basato sugli anni solari, eel
~ tutt'ora impiegato in Iran per il calcolo del model-no
ealendario. Esso si discosta dall'anno solare vero eli3 giorni
ogni 10.000 anni, ed e il pHI accurato calendario mai
sviluppato. Khayy~m fu anehe un'abile astrologo, TrI8 non
credette mai nelle predizioni astrologiche.

Le Rubd"'iy"t eliKhayyi'rm (poemi) furono trCldotte in
inglese da Fitzgerald (1859) e divennera Prl'~stoconosc lute in
tut.to il mondo. Anche i suoi lavori scientifici furono
ampiamente studiati e traelotti in altre lingue. Egli '3crisse in
arabo, il qusle in quei tempi era la lingua scientificCl dei
territor; islamici. II suo unieo libro in lingua persiana
("NowPlz-Nameh") riguard8 13 star-ia dell" f:~mo5a festa
;rsn;'3n" d",l No\.n-uz(rhe si.gni.fic:'In'lOvo gior-no), i1 quaIl"
cOIll:in(i8 il 21 Itklr-ZO eel j:.\ il primo gior-nn ,i'::'11-8ntl",""' irr,ni"il)o.

II libro descrive anche la ~toria delIa dinastia
Iraniana pre-islamica del Sassanldl. II AUO famoso lavoro In
astronomia venne chlamato Zi.j-e Malek Shah!. "2ij"'e un termine
generico chI" indica libri astronomici contenenti tavole I"
testi descrittlvi.

Il suo libro di matematica piu famosa e "11 Horo
dell'Algebra e del Muqbila". II testo orlginale e in arabo, ma
fu tradotto in persiano, inglesee fran2ese. II suo contenuto e
stato analizza.to in numerosi libri ed articoli. In quest'opera
Khayy1'imper la prima volta classifieo i polinomi e Ie equazionl
di primt>, ':.econdo e ter:::ogrfldo con un' elegante mp.todo
sclentifico. Gli storiei delIa scienza ritengono che questa
brillante classificazione sia una dei piu alti epogei, se non
il piu alto, delIa matematica medioevale. Khayyam dimostro Ie
soluzione geometriea delle equ8zioni cubiche e menzlone la
necessita di risolverle con puri metodi matematici. Cio fu
rec>li::zatotre seeoli dopo da Cardano.

Un'altro lavoro di Khayy3m particolarmente importante
nella stot-ia delIa mat.emetica e Ie."Discussione- suI problema
dt>gll I!<ssioml nel libro ellEucl ide" in r.ul egli parla
<lel1'a~,sioma delle parallele contenuto negli "Elemen"!:i" di
Euclide (Bli Elementi ellEuclide furono tradotti in persiano
nei priml decenni del IX· secola, influenzando
considerevolmente i progressi de-lla geometria islamica, la
ql.la.leraggiunse II massimo fulgore dura.nte i seeol i.IX·, X· ed
XI·). II testo arabo ellquesto lavoro venne stampata a Teheran
e ad Alessandr 18 (Egit to), mentre 1n segui to venner-o pubbl ic,~te
anche traduzlonl in persiano eelin russo. II contenuto di tale
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opel-a. e sta.toOISCUS 0 in moite pubblicazioni. In questo Iibro
Khayyam tenta di at-ivare ad una dimostrazione per l'assioma
delle parallele. Egl parte da un'altro assioma che attribuisce
ad Aristotele: "Se due linee 50no convergenti si
inter-~,echeranno, e se due 11nee sono elivel-genti e~;se non
avranno aleun punto di intersezione nella direzione nella quale
divet-gono". Queste assunzioni sono inf8.1:ti equivalenti
sll'a~sioma delle parallele di Euclide. Avendo accettato cib,
Khayyam rlimostra "he in un qUildrangolo isoscele avente due
angoll retti, i due .'\ng01irimanenti 50no pure retti <fig.1).

A

f'ig, 1

Egli prima ipotizzb che i due angoli rimanenti < e e S
che 50no uguali) fossero acuti, e quindi ipotizzo il caso in
cui essi fosseri ottusi; per entrambi i casi, usando
l'assioma menzionato, egli dimostro che Ie ipotesi cadevano in
contraddizione, quindi i due angoli dovevano essere di 90·,

D03. allora in poi egli tentb di dimostrare l'assioma delle
parallele.

I matematici iraniani ed arabi continuarono a speculare
suI soggetto delle rette parallele per 5secoli, influenzando
notevolmente gli studi successivi dei maternatici em-opei in
questo· campo. Nel 18· secolo, un matematico Italiano chiamato
Saccheri, presentb la sua teoria sulle rette parallele basata
sugli stessi quadrangoli isosceli birettangolari usati da
Khayya.m,

Le assunzioni fatte ciaKhayyam e da altri matematici
islamici per gli angoli eo e 1} che divengono alternativamente 0
acuti 0 ottusi sono, infatti, i primi teoremi dl geometria
non-euclidea sviluppati da Lobatchevsky e Riemann,
rispettivamente. ':.embrerebbe quindi che da allora in poi i
lavori di Khayyam e degli altri matematici islamici
sull'assioma delle paral1ele abbiano notevolmente influenzato
la scopet'ta delIa geometria non-euclidea.

Khayy';m in un'altra opera matematica chiamata "Trattato
sulla divisione del quadrante circolare" investigb su un
problema geometrico originante un'equazione cubica, che egli
risolse usanda Ie sezioni coniche. Oltre al testo originale in
arano, di questo trattato sono state pubblicate anche Ie
edizioni in persiano, inglese, francese e russo.

Khayyam conosceva pure 10 sviluppo per un binomio avente
come esponenti dei numeri naturali, percio la terna del
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coefficienti impiegati nella sviluppo del binomio viene spesso
chiamato "Triangolo di KhayylJm-Pascal".

Nonostante cic, per un iraniano medio, Khayyam e
principalmente 11 composi tore delle meravigliose e
significative Rubd'iy~t, con il loro messaggio fil050f1co di
fare I' uso migliore del tempo che ci e concesso. 51, egli ci
ricorda che: "Ogni ~ ehe l2£Isse, I2.ill:.simm:.i J.1JJ? las?e" (",).

MohammadBagheri
Udine, dicembre 1991

("') ndr: e il motto leggibile sull'orologio solare delIa
stazione Astronomiea di Remanzacco .

•***.***** •••~•••*.~*••• * •• ** ••• *.* •••••• **.**.w •• * ••••••• ~M**~

"Questa vol ta de~ c~elo in. cui noi ci trovia~o smarri ti, / ( , I~:::
ci appare a somlgl1anza dl una lanterna maglca. ";"~}I'>\.,J ...JJi?J:,eJ; ":
II sole e la c8ndela, 11 mondo la lanterne, ,-; r (}t:? I·Jd~ ',:.
e noi =iam,~ome Ie immagini che vi vanno into:-no .•..!J./~J.L..1J.,-C(./ ..····rotando." UJ"" 1-u.~d''>~~~J>'·.

'J # './ 1.. ...

,~.y..1~J#I(J(~GJ~ :~:
"Il bene e 11 male insiti nella umana natura, ? ,*/ 1, ..'.

Ie. gioia e 11 dolore che son nel fissato destino, . ~~>\iJ)rI({~,C/:'~ ..
non 11 attribuire alIa vol ta celeste, che nella via del s~nnQ. ,(5$ ~<
la volta celeste ~ mille volte Pi~ impot:n~e_~i,te."~~p..1,~.I) ~~~(:

• ..;::::;.J./OI ~/ ~.J~ .))~ OJon...,l',Jy ~ ::'
"Guarda a.lla triste opera di questa rotante vblta del clelo, 'JIt jI J/).
gUB.rdB.21.1 mondo fatto deserto per la. dipartita degli G!-'<ilUl~~v-+JqJ·'·

amici. <:t:' ~}1Q L r.1~ Sl.,' ';'Vivi sinche puoi un istante pet- te stesso; . .;u GJv,-.:" J)r-;J.J.

non badare al domani, non cercare l' ieri, guStrda 11() ~~~9~i'.?".i;·.:presente!" , c:.r: <.Jb./-'C5'> . ,.y:t

"Nessuno puc penetrare i 1 velo dei mister! ,~*,:,Nessuno sa nulla di questa macchina (dell'Universo)..;:;;;.r.OJt /~, '>{">'.:Non v'e altro albergo che in seno alla. terra ... ~?rcr""' .•..~J1••.,.-.&iCJ';·.
Bevi il vino, che tali storie non finiscono tanto facfimeu.t .".... ?'d -: '.'. ~,Jr./' o..r-.J14 )l'~.

"Khayyam, se sei ebbro di vino, stai allegro' ,~ •.•-:;",",~0~,J=-.»~;:
Se siedi in compagnia d'una guan,fiCl"di tuliPJ)T)0' stat'L r) ,Jl_ -(. JI" {.allegro I Cr"~W (?b /'Tcs-" ,J!H-if: VJ1"cr"'u .:"/It":!-;'
Giacehe in ultima fine sa.rai nulla, ..:;;vJ~d~,{{~<.:<J;;,
pensa che il non essere sia pari all'essere, e stai allegro!" _', /.p":>-,c>fv~<iJ~ ~.1.A~ ,:\•• *** •• ~~.*~~•.•w •••. ~w •.••••* •••.•.• ****** •••• *.*~* •• ~.~••.••• *.~«i. ;'
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