
 

 
 

 

Racconto di Fabio Casulli 

 
L’inventore della matematica 

 
PARIGI, 1635. 
Il piccolo salottino della casa del Signor Etienne era popolato da un grup-
po di amici, come accadeva ogni domenica mattina. A differenza di molti 
loro conoscenti, però, questo gruppo di amici non parlava di politica o e-
conomia, ma di matematica. Etienne, infatti, pur non essendo un matema-
tico di professione si dilettava di questa materia, e la sua viva intelligenza, 
la prontezza di spirito gli permettevano di parlarne con alcuni veri mate-
matici che conosceva, o con altri amici appassionati come lui di simili que-
stioni.  
Etienne di professione faceva il magistrato; da quattro anni si erano trasfe-
riti nella capitale, e questo non poteva che soddisfarlo. La sua preoccupa-
zione principale, infatti, era la cura dell’educazione di suo figlio Blaise, e 
l’incarico a Parigi gli lasciava molto tempo libero. Da quando era morta 
sua moglie, ormai nove anni prima, vi si era dedicato interamente. 
Il vocio di fondo fu interrotto da due colpi sulla porta. Etienne uscì dal 
gruppo e andò ad aprire la porta. 
“Le Pailleur! Mio carissimo amico! Credevo fossi partito per la campa-
gna.”. E lo abbracciò con un ampio gesto. 
“Oh no, per nulla al mondo mi sarei perso una giornata in tua compagnia. 
Appena ho ricevuto il tuo biglietto ho cambiato programma.”. 
“Sono contento che tu lo abbia fatto. Ormai mancavi solo tu, e ti avverto: 
oggi sei l’unico matematico contro tre agguerriti appassionati.”. L’avverti-
mento fu accompagnato da una risata generale. I quattro si sedettero in un 
angolo della stanza illuminato da un raggio di luce gialla che tagliava lo 
sfondo scuro delle pareti e dei mobili; al centro, come sempre, non pote-
vano mancare quattro bicchieri riempiti di buon vino appoggiati sul tavo-
lino. 
“Allora, Le Pailleur, di cosa parleremo oggi?” 
“Vorrei continuare il discorso sui grandi geometri del passato ed esporvi il 
trattato Le spirali del grande Archimede. Grande forse non basta, perché a 
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oggi egli è considerato il matematico che ha scritto i più importanti trattati 
di geometria della storia, e nessuno può dire se è già nato colui che 
l’eguaglierà …”. All’improvviso si aprì una porta dalla parte opposta della 
stanza, proprio davanti a loro, e da dietro spuntò un viso di bambino. 
“Blaise! Cosa ci fai qui? Lo sai che non mi puoi disturbare quando ho o-
spiti in casa! Torna subito in camera tua!”. 
“Ma papà, mi piacerebbe stare a sentire.”. 
“No Blaise, lo sai che non voglio.”. 
“Sì papà”, e la porta si richiuse mestamente. 
I tre ospiti conoscevano Etienne, e sapevano che era raro sentirlo parlare 
così al giovane Blaise; ma non tutti sapevano anche delle molte sue manìe 
sull’educazione del figlio. 
Uno di loro disse: “Perché non lo affidi a un collegio?”. Chi parlava era 
quello che meno conosceva Etienne, e non sapeva che una tale domanda 
equivaleva, almeno in quella casa, a una bestemmia. 
Rosso di sdegno, rispose: “Mai! Non affiderò mai mio figlio a un collegio; 
è un bambino sveglio, e un collegio non farebbe che sprecare la sua intelli-
genza. Preferisco fare da solo.”. 
L’altro disse: “Capisco il tuo punto di vista, e lo condivido; ma perché non 
lo fai assistere alle nostre discussioni? Imparerebbe qualcosa di interessan-
te sulla matematica.”. 
Le Pailleur, che fra tutti era il più intimo degli amici di Etienne, stette ad 
osservarlo attentamente, aspettando la risposta che lui già si era sentito da-
re alcuni anni prima. 
Da parte sua Etienne appariva visibilmente imbarazzato a causa di quella 
domanda e aveva preso a strofinarsi nervosamente le mani sui pantaloni. 
“Non posso. Blaise non conosce la matematica.”. I due amici che lo cono-
scevano meno si guardarono stupiti, poi uno di loro disse: “Vuoi dire che 
il ragazzo non conosce nulla della matematica? Non gli hai mai insegnato 
nulla? Proprio tu che sei un appassionato?!”. 
La risposta arrivò con lentezza: “No; non gli ho mai insegnato nulla di ma-
tematica”; poi prevenendoli: “E se volete sapere il perché è presto detto: 
perché è troppo sveglio, è troppo curioso, come me del resto, e so che se 
gli insegnassi la matematica vi si dedicherebbe interamente, e abbandone-
rebbe le lingue, il latino, il greco e tutte le altre materie, e forse la sola che 
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si salverebbe sarebbe la Fisica.”. “Almeno gli hai insegnato la Fisica!”. 
Guardò l’amico nuovamente sdegnato, e disse: “Ma certamente! La Fisica 
stimola la curiosità e l’intelligenza, il ragionamento, ma senza la matemati-
ca e la geometria non vi si può dedicare da solo, e ogni volta deve chiedere 
a me il funzionamento di ogni fenomeno.”. Appariva molto soddisfatto 
dell’argutezza di questa sua affermazione, poi, tagliando corto: “Ma non 
voglio passare tutta la mattina a dare ragione del mio metodo di insegna-
mento, pertanto continuiamo”, e si volse con un espressione ossequiosa a 
Le Pailleur, che durante tutto quel dialogo era rimasto in silenzio quasi di-
vertito. 
 
In effetti il resto della mattinata era trascorso molto piacevolmente, alme-
no per i quattro amici; non altrettanto si poteva dire per Blaise, che duran-
te tutto quel tempo non aveva fatto altro se non studiare le differenze fra i 
rumori che facevano gli oggetti della sua camera. Quando il padre entrò, 
lui era tutto preso da questa occupazione, e non si accorse neppure della 
sua presenza; non era strano vederlo giocare così. Il gioco dei rumori era 
iniziato un anno prima; battendo un coltello contro un piatto di ceramica 
Blaise aveva notato che il suono si interrompeva non appena vi si posava 
sopra una mano; era stato tanto incuriosito da questa cosa che aveva preso 
a sperimentare ogni tipo di suono, e, incitato da lui, aveva scritto un picco-
lo trattatello sull’argomento. I suoi amici non capivano, solo Le Pailleur 
forse capiva. Quel bambino era così sveglio! Aveva il presentimento che se 
avesse conosciuto qualcosa della matematica o della geometria sarebbe cre-
sciuto ignorante di ogni altra materia, tanto lo avrebbe preso e affascinato: 
non era così anche per lui, del resto? 
“Blaise”. Il ragazzino si voltò di scatto: “Sì papà?”. “Scusami se prima ti ho 
ripreso a quel modo, ma lo sai che non voglio che ascolti i discorsi che fac-
ciamo.”. “Si lo so. Non vuoi che ascolto i discorsi che fate e non vuoi che 
guardi nell’armadio dove ci sono quei libri che tu chiami ‘di matematica’. 
Ma quando mi insegnerai qualcosa di questa matematica?”. “Quando avrai 
imparato tutte le altre materie, allora, per premio, ti insegnerò la matema-
tica.”. Etienne guardò affettuosamente il bambino: come assomigliava a 
sua madre, con quegli occhi così limpidi ed espressivi! Gli accarezzò la te-
sta e uscì. 
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Dopo pranzo erano andati alla messa, e nel tardo pomeriggio ognuno era 
tornato alle proprie occupazioni: Etienne, dopo essersi assicurato che suo 
figlio fosse in camera sua, aprì nella saletta l’armadio con i libri di matema-
tica e geometria e si mise a leggere; Blaise, invece, … si era stufato di tutto 
questo mistero sulla famigerata matematica, e armato di coraggio uscì dalla 
sua stanza e bussò alla porta della sala. 
“Papà?”. Etienne si affrettò a rimettere i libri al loro posto, e dopo aver 
chiuso a chiave gli stipiti dell’armadio, disse: “Sì Blaise, entra pure.”. Il 
bambino entrò con aria decisa. 
“Ti posso chiedere una cosa sulla matematica?”. 
Quella domanda lo lasciò sbigottito e rimase per un po’ con la bocca aper-
ta; che cosa stava covando in quella specie di vulcano della sua testolina? 
Doveva stare attento a ciò che diceva! “Sì Blaise, certamente, ma una so-
la!”. L’apparente fermezza era tradita da una voce vagamente tremante. 
“La matematica è una scienza, non è vero? Come la fisica.”. 
“Sì, è una specie di scienza, ma diversa dalla fisica.”. La sua espressione era 
sempre più incerta. 
“Ma se è diversa dalla fisica, che scienza è? Voglio dire: di cosa tratta?”.  
Purtroppo la domanda era pericolosissima, e nella risposta non doveva la-
sciare spazio ad indizi troppo precisi; dopo un minuto, rispose pensoso: 
“Beh…, mah,… vedi figliolo,…mmm… la ma-te-ma-ti-ca parla del modo 
di fare delle figure esatte, e delle proporzioni che le figure hanno tra loro”. 
Sorrise sudato, soddisfatto della risposta, e dopo essersi asciugato la fron-
te, si fece serio e disse imperiosamente: “Ti proibisco di parlarne ancora, 
e…e… ti proibisco anche di pensarci!”. 
“Sì, papà.”. 
Guardò il bambino uscire dalla saletta; non avrebbe mai immaginato di es-
sere messo così alle strette da un bambino di dodici anni! 
Blaise lasciò il padre perplesso a rimuginare tra sé, mentre lui, col sorriso 
di chi stava per combinare qualcosa, corse furtivo in camera sua, chiuse 
bene la porta dietro di se e prese un pezzo di gesso; quindi si mise a dise-
gnare per terra. 
Per un’ora intera Etienne non fece altro che chiedersi il significato di quel-
la domanda di Blaise, poi ruppe gli indugi e si decise ad andare a ribadire i 
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suoi divieti, rassicurandosi che, in fin dei conti, con quello che gli aveva 
detto, non poteva certo dire di aver capito cos’erano la matematica e la ge-
ometria. Attraversò con passo deciso il breve corridoio e spalancò la porta 
della camera di Blaise. 
Non appena la porta fu aperta avvertì subito che lì dentro stava accadendo 
qualcosa di strano; il pavimento era coperto di disegni di cerchi e linee, e 
Blaise era chino a guardare con aria molto intenta uno di questi disegni; 
come tutte le volte che la sua testa lavorava a pieno regime, non si era ac-
corto della sua presenza. “Blaise, cosa stai facendo?” 
La domanda giunse alle orecchie del bambino come un tuono. Si alzò di 
scatto, e rimase in silenzio, imbarazzato, perché era stato sorpreso da suo 
papà. Dopo un po’ di tempo, durante il quale nessuno avrebbe saputo dire 
chi dei due era più stupito, Blaise titubante disse: “Beh,… ecco,… ho dise-
gnato questa figura formata da tre sbarre”, e indicò un triangolo disegnato 
per terra, “e ho scoperto che se allungo una delle sbarre, lo spigolo che si 
forma fuori è uguale ai due spigoli che stanno dentro dalla parte opposta.”. 
Si zittì, aspettandosi una terribile sfuriata del papà, ma questi rimase in si-
lenzio per un attimo; in quell’istante, infatti, riecheggiava nella mente del 
padre una definizione letta tante volte: ‘PROLUNGANDO UNO DEI 
LATI DI UN TRIANGOLO, L’ANGOLO ESTERNO È UGUALE 
ALLA SOMMA DEI DUE ANGOLI INTERNI NON ADIACENTI: 
trentaduesimo postulato di Euclide’. L’unica cosa che uscì dalla sua bocca 
fu: “Mio Dio!”. Divenne pallido, e si guardò attorno: “E quell’altra figura 
lì a fianco?”. 
Blaise era restio a rispondere, perché papà era addirittura impallidito, poi 
disse: “È stato quando ho scoperto che se metto insieme gli spigoli della 
figura fatta con tre sbarre, in qualsiasi caso non viene mai uno spigolo, ma 
una specie di spigolo completamente piatto, sempre.”. Di nuovo risuonò 
nella mente del padre una definizione: ‘LA SOMMA DEGLI ANGOLI 
INTERNI DI UN TRIANGOLO È PARI A UN ANGOLO PIATTO’. 
Ancora una volta dalla sua bocca uscì soltanto: “Oh mio Dio!”. La sua vo-
ce incominciava a tremare, e dopo aver trattenuto un groppo in gola per 
l’emozione, gli chiese: “Blaise, figliolo, quanti di questi disegni hai fatto?”. 
Il bambino era restio a rispondere, la domanda era pericolosa. 
“Trentadue.”. 
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Aveva l’impressione che suo papà fosse così arrabbiato come non lo aveva 
mai visto; se solo avesse immaginato quanto si sarebbe arrabbiato, non a-
vrebbe mai iniziato quel nuovo gioco: inventare la matematica. 
Suo padre, però, non si mise a urlare di rabbia, ma a piangere come un 
bambino, e a gridare solo “Oh mio Dio! Trentadue.”. Incapace di dire al-
tro che quello uscì di corsa dalla camera di Blaise, indossò al volo una man-
tella e si precipitò verso la porta, quindi uscì, sbattendola dietro di sé. 
Anche al bambino, nel frattempo, nel vedere come il padre si era dispiaciu-
to, venne da piangere: l’ultima volta che suo papà aveva pianto per il di-
spiacere, infatti, era stato ai funerali della mamma; quando sentì la porta 
chiudersi capì che il padre se ne era andato, così corse dalla porta gridando: 
“Papà, papà?!”.  
Ma il Signor Etienne era troppo sconvolto, e sceso in strada si mise a cor-
rere; attraversate di corsa alcune vie entrò deciso in una palazzina, senza 
neanche guardare, e salì le scale di corsa. Fermatosi davanti a una porta an-
simando prese a picchiare forte: “Le Pailleur, Le Pailleur!!”. Il vecchio a-
mico aprì la porta trafelato; davanti a se Etienne era tutto sudato, stravol-
to, e stava piangendo come un bambino, e non faceva altro che ripetere: 
“Blaise, oh Blaise …”. 
“Etienne, che cosa è successo?”. 
“Oh Blaise …”. 
“È successo qualcosa di grave a tuo figlio? Chiamo subito il medico che 
abita su di sopra…”, e fece per avviarsi di corsa, ma Etienne lo trattenne. 
“No, Le Pailleur, piango dalla gioia, capisci, dalla gioia.”. 
Sempre più sbigottito e confuso, l’amico gli chiese: “E perché mai?”. 
“Mio figlio”, iniziò a raccontare ansimando, “dopo la messa, a casa, mi ha 
chiesto di cosa trattava la matematica, e io gli ho spiegato che trattava del 
modo di fare figure perfette, e dei rapporti che esistono tra le figure. Dopo 
un’ora circa, ho pensato che era meglio andare a ribadirgli il divieto di oc-
cuparsi di quella materia, ma come ho aperto la porta l’ho trovato intento 
a disegnare per terra un triangolo, mentre il resto del pavimento era pieno 
di disegni di rette, cerchi e triangoli di ogni tipo. Quando mi ha dato spie-
gazioni di ciò che stava facendo, mi ha enunciato in parole sue il trenta-
duesimo postulato di Euclide, mentre tutti gli altri disegni erano gli altri 
trentuno che aveva scoperto da solo nel frattempo. Ti rendi conto? Mio 
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figlio ha inventato da solo la geometria!! Sapevo che era intelligente, ma 
non avrei mai immaginato che fosse un tale genio.”. Gettò la faccia tra le 
mani e disse: “Come sarebbe fiera e felice di lui sua madre”, e tornò a 
piangere. 
“Oh mio povero e fortunato amico…, ho un solo consiglio da darti: torna 
a casa, apri l’armadio dove tieni chiusi i libri di matematica e geometria, e 
daglieli da leggere, perché ho l’impressione che il suo nome lo conosceran-
no in molti, quando sarà grande. Già lo sento sulle bocche di tutti: Blaise 
Pascal, l’inventore della matematica.”. E si fece una gran risata. 
 
Questo episodio della vita di Blaise Pascal è accaduto realmente. Suo padre 
Etienne seguì il consiglio dell’amico Le Pailleur, e da allora fece studiare al fi-
glio anche la geometria e la matematica. All’età di sedici anni Blaise scrisse il 
più dotto trattato di geometria dai tempi di Archimede. A diciannove inventò 
e costruì la prima macchina calcolatrice della storia, per aiutare il padre dive-
nuto commissario straordinario per le imposte. A ventitre dimostrò la pesan-
tezza dell’aria usando il metodo sperimentale, confutando uno dei più grandi 
errori della fisica antica, e compì studi di fisica dei fluidi. A venticinque mise 
a punto metodi di calcolo che preannunceranno i moderni calcoli infinitesi-
mali e di probabilità. Da allora sino alla morte, avvenuta a soli trentanove 
anni, dopo la sua “conversione”, si occupò soltanto della religione e 
dell’uomo, lasciando più di novecento frammenti di un incompiuto trattato 
sul cristianesimo. 
 
“L’ultimo passo della ragione è il riconoscere che vi sono un’infinità di co-
se che la superano. Essa è proprio debole, se non giunge fino a conoscere 
questo” (frammento 188-267). 
 

Fabio Casulli 


