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“FINZIONI” MATEMATICHE 
 

CARMELO DI STEFANO 

I.T.G "E.MAJORANA" - GELA. 

 

§0. Introduzione. 

Questo lavoro si propone lo scopo d'individuare alcuni temi “letterari” che 

hanno molto in comune con idee che sono state sviluppate fecondamente in ma-

tematica. In particolare sono stati presi in considerazione  alcuni racconti della 

raccolta Ficciones di Jorge Luis Borges (solo quelli della prima parte). É evidente 

che con ciò non si vuol stabilire alcun interesse, dichiarato o mascherato, da parte 

dello scrittore argentino nei riguardi della matematica (1) ; né tantomeno vuole ri-

conoscersi la “volontarietà” o la “consapevolezza” da parte di Borges del fatto che 

tali idee erano state sfruttate del tutto autonomamente nella ricerca scientifica. 

Quel che invece vuol mettersi in luce è che, al di là dell’antica diatriba che con-

trappone le discipline cosiddette umanistiche a quelle scientifiche, vi sono degli 

“interessi comuni” che, talvolta floridamente ed indipendentemente, sbocciano in 

campi diversi raggiungendo risultati differenti ma analogamente brillanti. 

 

§1. Qualche parola su Borges. 

 

É bene spendere qualche parola su Borges, prima di iniziare a considerare i 

suoi lavori. Lo scrittore argentino, morto da qualche anno, è unanimemente rico-

nosciuto come una delle personalità più importanti della letteratura del nostro se-

colo. In particolar modo gli è affidata imperitura fama per la sua ricca vena “fanta-

stica”; che forse più che in altri suoi lavori ha raggiunto il culmine proprio nei rac-



 

 
2

conti della raccolta Ficciones, la cui prima parte è composta da racconti scritti in 

un arco temporale che va dal 1935 al 1941 (ed è quella sulla quale abbiamo con-

centrato le nostre ricerche), e la cui seconda è stata completata nel 1944. Sono vari 

i motivi per cui lo scrittore argentino ha raggiunto tanta fama, non ultimo 

l’accanimento dell’accademia svedese a non volergli concedere il premio Nobel 

per certe sue dichiarazioni ritenute favorevoli all’ex dittatore argentino Videla.  

A complemento di quanto detto finora è interessante notare che Borges è stato 

eletto a protagonista anche di una fortunata serie a fumetti, realizzata graficamente 

da un altro illustre e grande suo compatriota: Alberto Breccia [BS]. Finora sono 

stati pubblicati in Italia quattro capitoli, in cui il cieco Borges fa un po’ da guida 

spirituale ad un gruppo molto eterogeneo di “eroi” che vanno alla ricerca di verità 

fondamentali come libertà e giustizia, muovendosi in nazioni governate da feroci 

dittatori, molto simili alle giunte militari che hanno imperversato in America Lati-

na fino a qualche decennio fa. Tanto per far comprendere al lettore il ruolo del 

grande scrittore argentino in questa saga, cercando anche di infondere in lui il pia-

cere di leggere queste storie che al grande scrittore si ispirano, raccontiamo bre-

vemente la trama di uno dei capitoli. É precisamente il secondo, nel quale il grup-

po che ha in Borges la sua guida filosofica, riesce a salvare l’anima del paese di 

Santa Maria dalle mire del regime militare, riuscendo a togliere dalle loro grinfie 

sette personaggi (non sempre esseri umani). Tanto per rimanere nell’aura fantasti-

co-mistica delle opere di Borges, ognuno di questi in qualche modo ricorda o rin-

nova uno dei sette giorni della settimana, una delle sette note ed uno dei sette pec-

cati capitali. 

Chiusa questa breve parentesi “fumettistica”, torniamo al Borges reale. É evi-

dente che già la predisposizione al racconto fantastico lo porta a toccare argomenti 

che in qualche modo debbono far parte della filosofia matematica. Infatti comun-
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que ci si dichiari nelle questioni se la matematica “scopra” o “inventi”, se essa de-

scriva un mondo reale, esistente in qualche iperuranio platonico, o crei un mondo 

astratto, è innegabile che questo mondo debba definirsi fantastico.  

Dopo questa brevissima presentazione andiamo a considerare alcuni dei temi 

che più hanno destato la nostra curiosità perché dimostrano di avere potenziali 

collegamenti matematici. 

 

§2. La matematica “apparente”. 
 

In questo paragrafo andremo a considerare gli indizi più “appariscenti”, quelli 

che “saltano all’occhio” anche ad una lettura rapida. 

 Nel primo racconto della raccolta [B] Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, scritto nel 

1940 e con un poscritto del 1947, si narra della fantastica nazione di Uqbar, che si 

trovava citata su una sola delle molte copie della Anglo-American Cyclopedia, e 

di un altrettanto immaginario pianeta di Tlön di cui si trova solo l’undicesimo vo-

lume di una sua enciclopedia. In tutto il racconto sono sparsi degli indizi abba-

stanza evidenti che hanno un immediato riferimento in una matematica “mistica”, 

pitagorica, di numeri “memorabili” dotati di proprietà magiche. Intanto l’unico 

volume dell’Enciclopedia di Tlön è l’undicesimo, ed è formato da 1001 pagine; 

entrambi i numeri sono palindromi e 1001 = 7⋅11⋅13, è cioè divisore di 11 ed è il 

minimo prodotto di 3 primi consecutivi a fornire un numero palindromo.  

Certo queste interpretazioni possono sembrare forzate, la scelta dei numeri po-

trebbe essere stata semplicemente frutto del caso (che è poi un deus ex machina 
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usato spesso da Borges), riteniamo comunque che sia doveroso segnalarle, anche 

se non sono quelle che più interessano la nostra ricerca. 

Rimanendo in questo clima “provocatorio” ricordiamo che il mondo di Tlön 

“con le sue tigri trasparenti e le sue torri di sangue non [merita], forse, la conti-

nua attenzione di tutti gli uomini” [B, pag.14], pertanto potrebbe rappresentare 

proprio il mondo astratto, forse inutile, e che certamente non richiede l’attenzione 

di tutti gli uomini, della Matematica. A rafforzare questa ardita tesi vi è il seguente 

appunto: “le nazioni di questo pianeta sono - congenitamente- idealiste”, [B, 

pag.14] proprio come le teorie che formano l’universo matematico. 

In Accostamento ad Almotasim del 1935 la matematica è espressamente citata 

come sua interpretazione: “la tecnica matematica è qui applicabile: il denso ro-

manzo di Bahadur è una progressione ascendente, il cui termine finale è il pre-

sentito «uomo che si chiama Almotasim».” [B, pag. 33]. Il riferimento è perciò 

esplicito: il concetto di successione convergente, o per meglio dire, vista la fisicità 

dell’accostamento, il metodo di approssimazione di certi procedimenti di conver-

genza, dal dicotomico ad innumerevoli altri propri dell’analisi numerica di cui il 

metodo delle tangenti di Newton è l’eponimo. La novità sta nel fatto che il “limi-

te” viene raggiunto, anche se non svelato, proprio nell’ultima frase del romanzo. 

Certamente l’idea della terra promessa, per il cui raggiungimento si lotta per tutta 

una vita, pur con la consapevolezza dell’impossibilità del suo raggiungimento non 

è nuova in letteratura, ed il suo precedente più illustre è uno dei maestri ricono-

sciuti di Borges: Franz Kafka. In particolare pensiamo ad un appunto dei diari del 

grande scrittore boemo [K1, pag. 310] in cui si legge: “Mosè non arrivò a Cana-
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an, non perché la sua vita fosse troppo breve, ma perché era una vita umana”, e 

poi in tutta la storia de Il Castello [K2] in cui l’agrimensore K. cerca a tutti i costi 

di giungere al castello del conte Westwest e per varie ragioni ne è sempre impedi-

to. Ed il raggiungimento non avviene non perché il lavoro rimane incompleto, in-

fatti a detta dell’amico Max Brod se l’opera fosse stata conclusa K. sul letto di 

morte avrebbe ottenuto solo un permesso a poter abitare nel villaggio. É perciò si-

curamente nuova la conclusione di Borges che va in direzione del riconoscimento 

di un infinito in atto, Almotasim è infatti raggiunto. Rimandiamo comunque ad un 

successivo paragrafo per la trattazione delle diverse idee di Borges sull’infinito, 

tema dominante dell’intera sua opera. 

Altre tracce “sensibili” sono lasciate qua e là, per esempio in Pierre Menard, 

autore del Chisciotte del 1939, nella enumerazione dei lavori “visibili” del 

fantomatico Pierre Menard vi sono:  

c) una monografia su «certe connessioni e affinità del pensiero di Descartes, di 

Leibniz e di John Wilkins»; 

(i primi due autori sono fra l’altro famosi matematici) 

d) una monografia sulla Characteristica universalis di Leibniz; 

h) appunti per una monografia sulla logica simbolica di George Boole; 

(Boole è in un certo senso l’inventore della logica matematica, con il suo calco-

lo delle proposizioni) 

m) l’opera Les problemes d’un problème, che discute nell’ordine cronologico 

le soluzioni dell’illustre problema di Achille e della tartaruga. 
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(Il famoso paradosso di Zenone ha influenzato molto la matematica e, come 

vedremo è citato anche in un altro racconto della raccolta).  

Certo quattro opere su soltanto 19 sono tante per non pensare ad una specie di 

muto omaggio di Borges alla filosofia della matematica, con l’inserimento di que-

sti lavori nel corpus di Menard, peraltro abbastanza vario e privo di un tema pre-

dominante.  

Passiamo ad un altro indizio e ad un altro racconto: La lotteria a Babilonia. La 

vita intera su Babilonia è governata dal caso, per stabilire non soltanto i governan-

ti della città(2) ma ogni azione di ogni singolo individuo, con un meccanismo che 

partito da un semplice sorteggio è arrivato a collegare ogni fatto con un numero 

crescente di estrazioni fra di loro collegate. “Si hanno anche sorteggi impersonali, 

di proposito indefinito: uno decreta che si scagli nelle acque dell’Eufrate uno zaf-

firo di Taprobana; un altro, che dal tetto d’una torre si sciolga un uccello; un al-

tro che ogni secolo si tolga (o si aggiunga) un granello di rena ai grani innume-

revoli della spiaggia. Le conseguenze, a volte, sono tremende.” [B, pag.64] Balza 

immediatamente alla mente l’immagine provocatoria dei teorici del caos della far-

falla che sbattendo le ali provoca la tempesta a migliaia di chilometri di distanza; 

immagine che tanta fortuna ha avuto nella divulgazione scientifica.  

L’io narrante ad un certo punto osserva: “É noto che il popolo di Babilonia è 

molto devoto alla logica, e anche alla simmetria.” Come si spiega quindi 

l’affidarsi al caso per una popolazione che crede nel potere razionale della mente? 

Forse perché la logica non riuscirebbe mai a governare gli uomini? O perché 

Commento: (1) è opportuno 
ricordare che l’idea del governo 
determinato dal caso ha un 
precedente illustre e  
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l’ordine è composto, appunto come teorizzano gli studiosi del caos, da infinite 

particelle di disordine? 

Ancora un riferimento. Il libro, stele di Rosetta che ha permesso di comprende-

re la composizione della biblioteca di Babele nell’omonimo racconto, tratta guarda 

caso di analisi combinatoria e frequenti sono i rimandi a questa disciplina nel la-

voro, come vedremo meglio in seguito.  

Nel successivo paragrafo prenderemo in considerazione gli indizi meno esplici-

ti e più interessanti nella testimonianza di quegli interessi comuni di cui il presente 

lavoro si occupa. 

 

§3. La matematica “nascosta”. 

 

Partiamo da un racconto già citato, il Pierre Menard, per trattare degli indizi 

meno appariscenti. Menard “non volle comporre un altro Chisciotte - ciò che è fa-

cile -  ma il Chisciotte. [...] il suo proposito non era di copiarlo. La sua ambizione 

mirabile era di produrre alcune pagine che coincidessero - parola per parola e 

riga per riga - con quelle di Miguel de Cervantes.” [B, pag.42]. Questo proposito 

appare certamente assurdo, incredibile, opera di un pazzo in qualunque settore 

tranne che in ... matematica. Cosa fa infatti l’insegnante di matematica quando 

dimostra per esempio un teorema della geometria euclidea, se non ricalcare, con 

parole sue, con opportuni accorgimenti ed aggiustamenti propri della sua capacità 

didattica, quanto da secoli suoi colleghi ripetono? Almeno questa è l’impressione 

del non addetto nei riguardi della matematica, vista come una scienza sostanzial-
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mente statica nella quale “il matematico si limiti ad insegnare quanto ha ereditato 

dai secoli passati” [D, pag.7]. Pertanto un’idea stereotipa dei non matematici nei 

confronti della Matematica. 

Ne Le rovine circolari si consolidano, divengono più sostanziose, le idee che 

hanno delle applicazioni matematiche, in particolare qui è trattata la ricorsione. A 

questo argomento era stato fatto cenno nel già citato Tlön, Uqbar, Orbis Tertius 

con precisione nel poscritto del 1947, parlando degli hrönir, manufatti di Tlön co-

pie quasi identiche di oggetti originali, per i quali si introducono gli ordini: hrönir 

di hrönir di hrönir. Da un punto di vista matematico stiamo considerando una 

f(f(f(x))).  

Invece ne Le rovine circolari il protagonista sogna fino a creare un altro sé stes-

so, per accorgersi alla fine che anch’egli era solo “una parvenza, che un altro 

stava sognandolo” [B, pag.57]. E qui si reintravede il concetto di infinito. 

Ancora in Esame dell’opera di Herbert Quain, si parla di un “«romanzo re-

gressivo, ramificato» April March” composto “di nove racconti; ogni racconto, di 

tre lunghi capitoli. (Il primo capitolo naturalmente, è comune a tutti i racconti)”. 

Viene fornito anche uno schema della struttura dell’opera, che rappresenta quella 

struttura che in informatica è nota come albero e la cui “visita” (che in questo caso 

è la lettura del libro) è un procedimento consueto ed importante in questa scienza 

matematica. 

Veniamo adesso a La biblioteca di Babele, vera e propria miniera di indizi ma-

tematici. Intanto la ricerca da parte dell’io narrante del catalogo dei cataloghi, por-

ta immediatamente alla mente il parallelo con la famosa Allklasse di cantoriana 
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memoria, che ha portato alla scoperta di uno dei primi paradossi della teoria “in-

genua” degli insiemi (vedi p.e. [LR, pag. 53-5]. Poi la stessa struttura della biblio-

teca che “è totale, [e i cui] scaffali registrano tutte le possibili combinazioni dei 

25 simboli ortografici (numero, anche se vastissimo, non infinito)” [B, pag.78], 

portano alla mente due importantissimi risultati matematici, il primo è quello della 

cosiddetta gödelizzazione, ovvero il procedimento usato da Kurt Gödel per dimo-

strare l’incompletezza sintattica dell’aritmetica. Il grande matematico austriaco nel 

1931 (dieci anni prima del racconto) riesce ad associare ad ogni espressione un 

numero naturale, assegnando ad ogni simbolo dell’alfabeto e ad ogni variabile un 

numero primo distinto e poi ad ogni espressione composta dai simboli x1x2...xn  il 

numero pi
x

i

n
i

=
∏

1
 (p.e. [MB, pag. 563-7] per approfondimenti), dove pi rappresenta 

l’i-esimo numero primo. Con quest'artificio ad ogni formula corrisponde un unico 

numero naturale, il viceversa non è valido giacché in tal modo si avrà a che fare 

con formule prive di significato o dai codici sovrabbondanti o ripetitivi, come ap-

punto accade per i libri della biblioteca. 

Ancora un altro problema riguarda quanto segnalato nella citazione, cioè 

che il numero dei libri è “vastissimo, non infinito”. È un problema filosofico 

molto dibattuto in matematica se sia da considerarsi infinito anche ciò che ha una 

cardinalità talmente “grande” da non potersi “afferrare” (si rimanda a [M] per ogni 

approfondimento di questa e di altre idee simili). Noi per mera curiosità calcolia-

mo il numero dei libri della biblioteca, ognuno formato da “410 pagine, ciascuna 

pagina di 40 righe; ciascuna riga di 40 lettere”  [B, pag.75-6]. Pertanto le dispo-
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sizioni di 25 simboli ognuno dei quali può ripetersi fino a 410⋅40⋅40 = 656000 

volte, sono 25656000 = 51312000 = 101312000 / 21312000 ≈ 101312000 / 103⋅131200 = 10918400 (abbiamo 

posto 210≈103). Anche supponendo che ognuno degli abitanti della biblioteca a-

vesse a disposizione 100 anni nei quali non farebbe altro che cercare, in un tempo 

di consultazione di 1 minuto riuscirebbe a controllare(3) 100⋅365⋅24⋅60 = 5256⋅104 

e la probabilità di trovare la vendicazione appropriata sarebbe “sostanzialmente 

zero” [B, pag.79]. 

Ma vi è dell’altro, la Biblioteca è governata da assiomi, proprio come una teo-

ria matematica. Infine, in una nota viene citato il procedimento degli indivisibili di 

Cavalieri a sostegno del suggerimento di Letizia Alvarez de Toledo di sostituire la 

Biblioteca con un solo libro, “composto d’un numero infinito di fogli infinitamente 

sottili” [B, pag.84]. 

Consideriamo adesso più in dettaglio la nozione di infinito per Borges, come 

risulta dallo studio di questi racconti. 

  

 

§4. La nozione di infinito. 

 

L’infinito è uno dei dichiarati protagonisti della raccolta Finzioni, e più in ge-

nerale di tutta l’opera di Borges. Infinito è il numero dei sorteggi ne La lotteria a 

Babilonia; infinite storie con infinite ramificazioni sono quelle che in Esame 

dell’opera di Herbert Quain, il protagonista omonimo prospetta adottino gli imita-

tori divini del suo libro April March, che egli ha invece basato su diramazioni ter-
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narie; infinito è il numero di gallerie esagonali che compongono l’universo de La 

biblioteca di Babele, così come le cadute dei cadaveri gettati fuori dalle gallerie; e 

con queste citazioni potremmo continuare ... all’infinito. 

Ma che tipo di infinito è quello considerato da Borges? In La lotteria a Babilo-

nia si legge: “Gli ignoranti suppongono che infiniti sorteggi richiedano un tempo 

infinito; basta in realtà che il tempo sia infinitamente divisibile, come insegna la 

famosa parabola della Gara con la Tartaruga” [B, pag.64]. É perciò talvolta un 

infinito attuale, come già accennato nel caso di Accostamento ad Almotasim. 

Ma è anche l’infinito in potenza de La biblioteca di Babele: “Nel corridoio è 

uno specchio, che fedelmente duplica le apparenze. Gli uomini sogliono inferire 

da questo specchio che la Biblioteca non è infinita (se realmente fosse tale, perché 

questa duplicazione illusoria?); io preferisco sognare che queste superfici argen-

tate figurino e promettano l’infinito...” [B. pag.74-5]. 

Ne Il giardino dei sentieri che si biforcano vi è un ulteriore approfondimento 

del concetto. Lo studioso cinese Ts’ui Pên dedicò tredici anni della sua esistenza a 

costruire un labirinto che nessuno ha mai trovato, poiché si è sempre cercato un 

labirinto fisico, fatto di passaggi e di sentieri ciechi. In realtà lo studioso Stephen 

Albert scopre che è un “labirinto di simboli [...] un invisibile labirinto di tempo” 

[B, pag. 93]: il labirinto è un libro. Ed ecco la descrizione dei vari tipi di infinito, 

come potrebbe un libro formare un labirinto? Potrebbe essere “un volume ciclico, 

circolare: un volume la cui ultima pagina fosse identica alla prima, con la possi-

bilità di continuare indefinitamente” [B, pag.94]: l’infinito della linea chiusa, il 

loop dell’informatica.  
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Oppure un libro in cui dopo alcune pagine di narrazione si narra di nuovo 

l’inizio in una spirale inestricabile: l’infinito del procedimento ricorsivo, di cui 

abbiamo già parlato per Le rovine circolari. O ancora l’infinito delle successioni 

numeriche, “un’opera platonica, ereditaria, da trasmettersi di padre in figlio, e 

alla quale ogni nuovo individuo avrebbe aggiunto un capitolo” [B, pag.94], in 

particolare delle progressioni ascendenti, anche queste già incontrate in Accosta-

mento ad Almotasim.  

Nessuna di queste ipotesi corrisponde però al riscontro della lettura del libro; 

ecco il segreto svelato: “in tutte le opere narrative, ogni volta che s’è di fronte a 

diverse alternative, ci si decide per una e si eliminano le altre; in quella del quasi 

inestricabile Ts’ui Pên, ci si decide - simultaneamente - per tutte. Si creano, così, 

diversi futuri, diversi tempi, che a loro volta proliferano e si biforcano.” [B, 

pag.94]. Ecco quindi l’ultimo procedimento infinito, quello della struttura ad albe-

ro, anche questa già trattata nel Pierre Menard. Questo concetto è in ogni caso an-

che molto caro ai patiti di fantascienza infatti altro non è se non la sfruttatissima 

idea degli universi paralleli. Quindi in questo racconto, che paradigmaticamente 

intitola la prima parte della raccolta, sono contenuti tutti i temi trattati nella mag-

gior parte delle altre storie. 

La nostra indagine è così conclusa ma forse dovremmo dire iniziata, se voglia-

mo essere coerenti con le idee che abbiamo discusso. 
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NOTE 

 
(1) Cosa che può farsi invece per scrittori come Lewis Carroll che matematici lo 

erano realmente; o come Edwin Abbott, un altro reverendo, che nel 1882 scrive 
un vero e proprio “romanzo matematico” - Flatland - A romance in many 
dimensions - [A] che semplicemente si proclamano interessati alla disciplina; o 
ancora Isidore Ducasse, più noto come Lautréamont, che nella sua opera più 
famosa, Les Chants de Maldoror [L], dedica alcune pagine alle 
“mathématiques sévères” alle quali si dichiara “le plus fidèle de vos initiés”.  

 
(2)  È opportuno notare che l’idea di un mondo i cui governanti sono stabiliti dal 

caso ha un precedente illustre in uno scrittore molto amato da Borges, ovvero il 
Chesterston del Napoleone di Notting Hill [C].  

 
(3) Prendiamo in considerazione anni non bisestili per facilità ed anche perchè la 

differenza sarebbe al massimo di altri 25⋅24⋅60= 36000 libri, un numero relati-
vamente irrisorio.   

 


