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La Transnistria non è riconosciuta da
alcun governo al mondo. Eppure ha
una capitale, una bandiera, unamoneta
a corso legale e un parlamento sovra-
no… Tuttavia la Transnistria sul map-
pamondo non esiste. Per individuarla
bisogna cercare prima laMoldavia e poi
scovare la sottile e tortuosa linea azzur-
ra del fiumeDnestr. Eccolo, il Paese che
non c’è è proprio lì, una striscia di terra
lunga 400 chilometri e larga una decina,
intarsiata tra il fiume e l’Ucraina. Uffi-
cialmente è territoriomoldavo,ma lun-
go la strada che dalla capitale Chişinău
va a Tiraspol’, l’ultimo militare molda-
vo lo lascio qualche chilometro prima
di Bender. Occupa una garitta malmes-
sa che pare lontana da tutto e non si ca-
pisce bene cosa stia a fare lì. Lui control-
la, spulcia i passaporti, fa un paio di do-
mande, ma non mette timbri né ispe-
ziona i bagagli; non siamo a un posto di

frontiera, formalmente non stiamo
uscendo dallaMoldavia. Eppure il pon-
te di fronte a noi, che tira dritto al di là
del fiume, è presidiato da un blindato
della 14a armata russa che, dal cessate il
fuoco del 1992, svolge compiti di peace-
keeping.

La Transnistria è un caso strano.
Dichiarò l’autonomia dalla repubblica
socialista sovietica di Moldavia come
sedicesima repubblica dell’Urss, quan-
do l’Unione era già unamalata termina-
le. In quei giorni a Mosca avevano ben
altre gatte da pelare. Gorbaciov emanò
un decreto contrario, ma si perse tra le
carte della sua scrivania. Pochimesi do-
po, mentre gli ex-sovietici si guardava-
no attorno frastornati tra le rovine an-
cora fumanti dell’impero, la neonata re-
pubblica socialista sovietica issava a Ti-
raspol’ il bicolore rossoverde con falce e
martello, lo stesso che sventola oggi ac-
canto all’emblema del Soviet Supremo.
La Transnistria è una scheggia impazzi-

ta della deflagrazione dell’Unione So-
vietica e tutto è congelato da quel luglio
1992.

La poliziotta di confine che con-
trolla i passaporti ha un grosso cappello
a padella con la stella rossa e falce emar-
tello sui bottoni d’oro della divisa. La
frontiera è gestita dai transnistriani in
divisa sovietica d’antan,ma il clima è ri-
lassato e i turisti sono benvenuti, so-
prattutto perché sono merce davvero
rara. La quasi totalità del traffico prose-
gue per l’Ucraina ed è su questi passaggi
che si concentra l’ingordigia dei doga-
nieri. Non è un segreto, le tangenti
muovono l’economia del Paese, a tutti i
livelli. «Aogni passaggio c’è da pagare, è
una specie di tassa» dice Ljuba. «Un
amico di mio zio s’è comprato la casa
con le “mance”». Lei e sua madre sono
venute via da Bender subito dopo la
guerra e ora vivono in Italia e la Tran-
snistria non le manca: «Io sono russa,
non c’entro niente né con la Moldavia
né con la Transnistria». È una situazio-
ne comune a un terzo della popolazione
ed è la ragione per cui la Russia, unico
Paese riconosciuto al mondo, mantiene
unconsolato aTiraspol’.

Ljuba ha tre passaporti. Quello
Moldavo lo ha avuto alla nascita, poi
con l’indipendenza s’è vista dare quello
della Transnistria, infine qualche anno
fa ha finalmente avuto quello russo.
«Ogni volta che torniamo a far visita ai
parenti li devo usare tutti e tre: con
quello russo passo le frontiere europee,
poi al posto di controllo moldavo tiro
fuori il loro e al confine di Bender mo-
stro quello transnistriano. Non serve a
nient’altro». La mancanza di riconosci-
mento internazionale fa sì che i docu-
menti emessi da Tiraspol’ siano un po’
come le figurine Panini; o come i rubli
stampati dalla banca centrale, a corso

legale in Transnistria, ma buoni come
souvenir o tutt’al più per giocare a Mo-
nopoli nel restodelmondo.

Tiraspol’ svolge il suo ruolo di capi-
tale con pretenziosità. È una cittadina
sonnolenta, che non ha certo il traffico
tra i suoi principali problemi e dove la
retorica ereditata dai tempi sovietici
sopperisce a un’architettura di provin-
cia. Il tazebao con le fotodegli eroi locali
– cosmonauti, notabili della nomencla-
tura e generali dell’Armata rossa – è lì
davanti alla Casa dei Soviet, i cartelloni
pubblicitari sono sostituiti da effigi so-
vietiche,mentre un imponente Lenin di
granito, filante comeun rocketmandel-
laMarvel, fa ombra al palazzo del presi-
dente.

Igor Smirnov è al comando della
Transnistria da sempre. È un politico
dalle sopracciglia brezneviane nato a
undici fusi orari da qui, in Kamčatka, e
rieletto tre volte, anche con il 103% dei
voti in alcuni distretti, con evidente
sprezzo dell’aritmetica. Dice che termi-
nerà il suomandato solo quando il Pae-
se otterrà il riconoscimentodal restodel
mondo. Ma per il momento l’unico or-
ganismo internazionale di cui fa parte la
Transnistria – insieme all’Abcasia e
all’Ossezia del Sud – è una specie di co-
munità degli stati non riconosciuti, an-
ch’essaprivadi alcuno status.

Alla caffetteria «Seven days» non

c’è da fare la fila per una tazza di tè, no-
nostante si trovi sulla centrale via 25Ot-
tobre. I camerieri sono più dei clienti ed
è difficile che accada il contrario finché
lo stipendio medio resta tra i più bassi
d’Europa, meno di 100 dollari, così che
una fetta di torta vale una giornata di la-
voro. Secondo le informative delle poli-
zie occidentali i soldi però ci sono e tan-
ti. La Transnistria è spesso descritta co-
me un crocevia di traffici illegali che
vanno dalla droga alle armi pesanti, co-
sa che gli è valsa il soprannomedi «buco
nero d’Europa». Anche se mi sembra
improbabile venir coinvolto in un traf-
fico d’armi in un paio di giorni, preferi-
sco mantenere un profilo basso ed evi-
tare di andare troppo in giro dopo il tra-
monto. Nelle vie del centro al primo
imbrunire i frettolosi passanti si dile-
guano e poche auto cercano e facilmen-
te trovano parcheggio. Nella hall del
vecchio hotel Aist, vuoto come una
spiaggia di mare in inverno, il portiere
mi accoglie conun «tovarišč» che suona
come in un film di James Bond. Rifiuta
la mancia, s’inchina e sorride sdentato
mentre vado verso la mia stanza senza
acqua calda. Nel silenzio che avvolge
ogni cosa, il Dnestr scorre sotto le fine-
stre dell’albergo inconsapevole del suo
ruolo di confine conteso. Tiraspol’ dor-
me e nessuno sembra avere intenzione
di svegliarla.

Ilpaesechenonc’è
Viaggiatori d’Occidente Sulle rive del fiume Dnestr si trova il «buco
nero dell’Europa»: il suo nome è Transnistria e si trova in Moldavia

Telepatia
rettangolare
GIochi Esiste un rapporto insospettabile
tra la matematica e la prestidigitazione

EnnioPeres

Nell’insegnamento della matematica,
il ricorso al gioco consente di affronta-
re in maniera piacevole la soluzione di
problemi di varia complessità. Nello
specifico, può risultare molto efficace
l’esecuzione di alcuni giochi di presti-
gio basati su principi matematici.
L’innata attrazione verso tutto ciò che
appare magico, insieme all’istintivo
desiderio di voler svelare il mistero,
dovrebbe spingere gli allievi ad analiz-
zare a fondo i ragionamenti che servo-
no a spiegare i vari trucchi proposti.

Ogni semplice proprietà algebrica
può prestarsi all’ideazione di un gioco
di magia matematica, purché si riesca
a celarla in maniera adeguata. È prefe-

ribile, ovviamente, che questa sia poco
conosciuta e che, soprattutto, consen-
ta di ottenere un determinato risulta-
to, senza richiedere l’effettuazione di
complessi calcoli mentali. In linea con
tali presupposti, può venire sfruttata
egregiamente la seguente formula che
permette di ricavare il prodotto di due
numeri, come differenza di due qua-
drati:

XY= [(X+Y)2–(X–Y)2]/4

Come si può leggere nel libro di
Giuseppe Peano, Giochi di aritmetica
e problemi interessanti (Paravia, Tori-
no, 1925), una proprietà del genere era
nota già a Euclide (incisione qui a la-
to), che l’aveva riportata nei suoi Ele-

menti (libro II, proposizione 5). Si può
verificare, però, che attualmente non è
di comune conoscenza.

Un gioco basato su tale principio,
può essere effettuato con le seguenti
modalità.

1. Consegnate a ciascuno dei vo-
stri spettatori un foglio di carta qua-
drettata e una penna; poi, fornite loro
le seguenti istruzioni collettive (speci-
ficando che ognuno dovrà eseguirle
in maniera indipendente, senza con-
sultarsi con gli altri):

a) tracciate sul foglio il perimetro
di un rettangolo, in modo da racchiu-
dere un numero intero di quadretti;

b) contate il numero di quadretti
che si trovano lungo il lato maggiore
del rettangolo (ad esempio: 7); nel se-
guito, per sinteticità, chiameremo X
questo numero;

c) contate il numero di quadretti
che si trovano lungo il lato minore del
rettangolo (ad esempio: 5); nel seguito,
per sinteticità, chiameremo Y questo
numero;

d) addizionate X a Y ed elevate al
quadrato la somma ottenuta (7+5 =
12; 122 = 144);

e) sottraete Y da X ed elevate al
quadrato la differenza ottenuta (7–5 =
2; 22 = 4);

f) sottraete il risultato così otte-
nuto da quello ricavato al passo pre-
cedente (144–4 = 140).

2. Chiedete a uno spettatore di co-
municarvi il valore finale che ha otte-
nuto e sarete in grado di individuare,
in pochi secondi, il numero di qua-
dretti contenuti all’interno del rettan-
golo da lui tracciato, ovvero il prodot-
to tra X e Y (nel nostro caso: 7×5 = 35).

3. Potete replicare questa stessa

performance, con quanti altri spetta-
tori vorrete…

Per ricavare la quantità di qua-
dretti contenuti all’interno del rettan-
golo tracciato dallo spettatore, dovete
semplicemente dividere per 4 il valore
che vi ha comunicato (nel nostro ca-
so: 140/4 = 35). Se tutti i calcoli sono
stati effettuati bene, una tale divisione
non deve generare resto.

Provate a spiegare il principio su
cui si basa questo trucco (e di conse-
guenza, il motivo per cui è valida la
relativa formula di Euclide).

Soluzione
InfunzionedeivaloriXeYdeterminati
tracciandoilperimetrodelrettangolo,il
risultatofinaleRchelospettatoreavrà
ottenuto,puòessereespressonelse-
guentemodo:
R=(X+Y)2–(X–Y)2

Applicandolaformuladelladifferenza
traduequadrati,possiamoscrivere:
R=(X+Y+X–Y)(X+Y–X+Y)
dacuiotteniamo
R=(X+X)(Y+Y)=(2X)(2Y)=4XY
equindi:
XY=R/4


