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A mio padre,
che mi ha fatto crescere in una casa piena di libri
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Prefazione

Questo quaderno di Alice & Bob1 raccoglie secondo un criterio stabilito 
(ma non in modo troppo rigoroso) una parte del materiale che da alcuni 
anni utilizzo per svolgere lezioni o conferenze sul tema generale (e generi-
co) di “Matematica e Letteratura”. Materiale che per la prima volta ho usato 
nel 2009 per un intervento nell’ambito di “Orientamatica”, il ciclo di lezio-
ni organizzato annualmente dal centro PRISTEM a Milano, rivolto a stu-
denti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado. Infatti, 
una delle fatiche che si trovano ad affrontare gli studenti alle prese con l’e-
same di stato, la vecchia “maturità”, è la realizzazione della tesina interdi-
sciplinare. Spesso il problema maggiore è quello di collegare la Matemati-
ca con le discipline umanistiche, in particolare con la Letteratura. Mi sono 
quindi messo volentieri a selezionare citazioni e considerazioni che potes-
sero fornire spunti e collegamenti per le tesine, privilegiando ovviamen-
te quegli autori che si studiano a scuola. Più o meno la stessa impostazione 
si ritrova anche in questo volumetto, in cui buona parte delle pagine viene 
dedicata ad autori che gli studenti conoscono in base ai programmi mini-
steriali ma… con qualche eccezione: saranno presi in analisi infatti anche 
alcuni autori e generi letterari più “popolari” fra i gli studenti, al di fuori 
della rosa di autori e generi che si studiano a scuola. Piacciono anche all’au-
tore, e fino a prova contraria è l’autore che per primo deve essere contento 
delle scelte che fa. Non ho alcuna pretesa di completezza né di sistematici-
tà: alcuni testi di fondamentale importanza sono del tutto ignorati o tratta-

1 Il secondo della nuova serie, che è iniziata con il n. 41: Math Maps. Itinerari per le compe-
tenze, a cura di Primo Brandi e Anna Salvadori (Centro PRISTEM EGEA, gennaio 2015).
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X Prefazione

ti in modo superficiale, così come sono assenti interpretazioni critiche, rife-
rimenti intertestuali, comparatistici e alla teoria letteraria, tutti ambiti nei 
quali, non essendo un letterato, non ho alcuna competenza.

Dopo quella lezione del 2009 a Milano, tante altre ne sono seguite, sia 
nell’ambito del parallelo programma annuale di “Orientamatica” che si svol-
ge a Urbino (in collaborazione fra il PRISTEM e il locale Ateneo, in cui 
sono docente di Matematica per l’Economia), che in tante altre occasio-
ni, dal “Pigreco day” a Catanzaro al “Museo del Balì” di Saltara, dal Liceo 
“Pascal” di Milano all’Istituto Comprensivo di Cingoli, dal Liceo “Galva-
ni” di Bologna al convegno PRISTEM di Roma, e persino in lingua inglese 
nell’ambito di un corso per stranieri presso l’ITIS di Urbino.

Insomma, come recita una nota legge di Murphy: “Fai un favore a qual-
cuno e diventa il tuo lavoro principale”. Ma la mano del dilettante si riconosce 
subito, specialmente quando prova a mettere nero su bianco, e proprio per 
questo timore tutto era finora rimasto a livello di chiacchiere (verba volant, a 
meno che qualcuno non registri le conferenze, come sempre più spesso acca-
de) o al massimo su slides da proiettare, dove le eventuali imprecisioni si per-
donano più facilmente. 

Tutto ciò è stato fatto soprattutto con spirito di servizio, per poter forni-
re spunti, suggerimenti e materiali a studenti e docenti desiderosi di svolge-
re un lavoro interdisciplinare. Soprattutto però c’è il fatto che leggere è sem-
pre stata la mia grande passione. Fin da bambino ho letto molto, trascorrevo 
intere giornate (a volte anche nottate) in compagnia di un libro, e i libri che 
ho letto nella mia infanzia e adolescenza sono stati per me fonte di grande 
piacere e maestri di vita, esperienze intense e meditate. Forse anche per que-
sto a scuola i voti più alti li ho sempre avuti nelle materie letterarie. Ricordo 
che una mia insegnante di Lettere al Liceo scientifico mi diceva sempre: tu 
sei destinato a fare il giornalista o lo scrittore. Ho scelto un’altra strada e pre-
ferito proseguire con studi di carattere scientifico, spinto dalla curiosità per 
qualcosa che mi affascinava e conoscevo meno. E non mi sono pentito.

Ma la curiosità per “l’altrui mestiere” (parafrasando Primo Levi) è rima-
sta e mi sto abituando al ruolo di dilettante: appena laureato in Fisica mi 
sono messo a studiare modelli matematici per la Biologia, sapendo ben poco 
di questa disciplina e studiandone quel tanto che mi bastava per capire le 
necessità e le richieste dei biologi con cui collaboravo. Poi sono passato a fare 
ricerca sui modelli matematici per l’Economia e le Scienze sociali, di nuovo 
con conoscenze minime in questi campi, collaborando strettamente con eco-
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Prefazione XI

nomisti e leggendo i loro articoli nella speranza di capirci qualcosa. Nono-
stante le brutte figure che a volte si fanno nell’occuparsi di cose che non si 
conoscono bene, devo però dire che è sempre molto affascinante e stimo-
lante avventurarsi in terre che non si conoscono, anche se questo comporta 
qualche rischio. La curiosità talvolta supera la prudenza e fare ricerca signifi-
ca essenzialmente essere dotati di enorme curiosità. 

Perseverando, quindi, mi ritrovo ancora una volta a fare il “mestiere altrui” 
senza averne sufficiente competenza e c’è voluto tutto l’incoraggiamento di 
Angelo Guerraggio per spingermi a sistemare, in forma di libro, le mie dilet-
tantesche escursioni matematico-letterarie.

Devo però ammettere che, a prescindere dal risultato, è stato per me un 
ottimo pretesto per riprendere in mano tanti libri letti anni fa, alla ricer-
ca di brani e considerazioni utili per lo scopo, riscoprendo per l’occasione 
tante cose che non avevo notato in prima lettura, non avevo sufficientemen-
te apprezzato o mi ero nel frattempo dimenticato. Rileggere un libro in un 
momento diverso è come leggere un libro nuovo, se ne ottengono sensazio-
ni e suggestioni che possono essere profondamente diverse e talvolta capi-
ta di trovare brani, frasi o situazioni che ci sembrava di aver sempre sapu-
to, o addirittura vissuto, riscoprendone le fonti, ormai dimenticate, magari 
nell’infanzia o nell’adolescenza. Cioè tanti, troppi anni fa.

Ma ora, asciugata la lacrima (che non cade sul foglio ma sulla tastiera), 
mi sembra doveroso ringraziare coloro che mi hanno spinto, e anche aiuta-
to, a svolgere quelle lezioni su Matematica e Letteratura e ora a scrivere que-
ste pagine. Innanzitutto gli amici del PRISTEM, in particolare Liliana Curcio, 
Pietro Nastasi, Desiderio Poletto e Angelo Guerraggio, al quale devo aggiun-
gere un ringraziamento ancor più forte perché è grazie a lui che è nata l’idea, 
e l’opportunità, di realizzare questo libro.

Un sentito ringraziamento a Luca Alberini e Jacopo De Tullio, moto-
ri operativi del Centro PRISTEM, letterato l’uno matematico l’altro, ma 
con reciproche curiosità riguardo all’altrui mestiere, e alle segretarie del 
PRISTEM, Carla Cassani e Milena Ballerini, senza le quali non credo 
sarebbero stati mai realizzati i cicli di “Orientamatica” di Milano e Urbino.

Sono poi debitore a Bruno D’Amore, perché seguendo tanti anni fa una 
sua conferenza a Pesaro su Dante e la Matematica ho capito cose che mai 
sarei riuscito a capire da solo. Ringrazio mio figlio Matteo per il materiale 
sui Simpson e il gruppo di insegnanti che dal 2006 collaborano alla realiz-
zazione del ciclo di “Orientamatica” a Urbino, Paolo Tenti, Alessandra Cel-
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XII Prefazione

lini, Benedetta Amicizia e Silvia Valli, che negli ultimi anni mi hanno spin-
to a ripetere per diverse volte la mia lezione su Matematica e Letteratura, alla 
quale hanno tante volte pazientemente assistito. È stata la loro costante pre-
senza che, per non annoiarli oltre certi limiti, mi ha spinto a cambiare di volta 
in volta, almeno in parte, i contenuti, inserendo autori o temi nuovi che ora 
arricchiscono questo libro con elementi non necessariamente legati all’origi-
nario intento di limitare la scelta ai soli “autori scolastici”.

Ringrazio poi Alessandra Calanchi, per avermi assistito e incoraggiato 
con utili interventi sul testo e preziosi scambi di idee, e le prime critiche let-
trici del manoscritto, Laura Bravi e Tiziana Cecchini, oltre a Fabio Lamantia 
e Francesco Fioretti per gli utili consigli. Non sono ovviamente da conside-
rare corresponsabili delle tante stupidaggini e inesattezze che rimangono nel 
testo, di cui io sono unico responsabile.

Infine il doveroso ringraziamento a mia moglie Nadia, ormai rassegnata 
a vedermi in poltrona a leggere e appiccicare post-it alle pagine da cui estrar-
re brani e poi alla tastiera per ricopiarli. Comunque credo che anche lei abbia 
tratto qualche beneficio da queste mie letture (o per lo meno questa è la mia 
versione dei fatti, chiaramente di parte) in quanto a sua volta, notando il mio 
entusiasmo, si è fatta trascinare, appassionandosi a qualche autore che avevo 
particolarmente apprezzato. 
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1. Introduzione: i teoremi 
sulla unicità delle due culture

Negli anni in cui ho insegnato Matematica e Fisica nella scuola secondaria 
superiore, prima in un Istituto magistrale e poi in un Liceo scientifico, mi 
è capitato spesso di sentire colleghi insegnanti di Lettere o Lingue stranie-
re che dicevano “io di Matematica non ne capisco niente”, talvolta con ram-
marico, a volte quasi con orgoglio, affermando di non essere proprio inte-
ressati a quelle materie e arrivando persino a sostenere che studiare troppa 
Matematica o Fisica potrebbe nuocere, contaminare, la libertà dialettica, la 
fantasia.

Mi capitava anche di avvertire una simmetrica avversione da parte 
dei colleghi di discipline scientifiche, i quali consideravano tempo perso 
accostarsi ai testi letterari, al teatro e alla poesia, affermando che si trat-
tasse di ragionamenti spesso inutili che giravano da millenni intorno agli 
stessi problemi, sentimentalismi sterili, argomentazioni dettate più da 
ragioni estetiche che dalla volontà di affrontare seriamente i problemi e 
la realtà.

Questi atteggiamenti si riflettevano inevitabilmente sugli alunni, che 
arrivavano ad affermare di non essere interessati allo studio delle discipline 
scientifiche essendo orientati verso studi di carattere letterario o, viceversa, 
per chi era orientato verso studi universitari scientifici o tecnici.

Non intendo certo riproporre qui la vecchia, e spesso sterile, discussione 
intorno alle cosiddette “due culture”. Scopo di queste pagine è di proporre 
alcuni esempi concreti per sfatare simili opinioni e per mostrare invece che 
è proprio la scuola secondaria superiore l’arena più consona a favorire l’inte-
grazione e la simbiosi fra le diverse discipline, persino la sinergia o la cross fer-
tilization fra diversi campi del sapere. 
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2 Capitolo primo

Sintetizzo i concetti che vorrei delineare mediante le seguenti tre pro-
posizioni, espresse nella tipica forma dei teoremi, l’implicazione logica “se… 
allora…”. Proposizioni che sebbene siano di per sé evidenti, direi lapalissiane, 
costituiranno un utile riferimento per organizzare e commentare gli esempi 
che seguono.

1) Se un letterato conosce, grazie alla sua formazione scolastica o grazie ai 
propri personali interessi, anche i concetti di base e la terminologia della 
Matematica, allora possiede tutta una gamma di metafore o analogie da uti-
lizzare, estraendole da queste conoscenze, che possono notevolmente arric-
chire la propria prosa o poesia. Inoltre ha la possibilità di aggiungere, agli 
oggetti e alle situazioni ai quali generalmente sono dedicate le opere lettera-
rie, ulteriori oggetti e situazioni tratti dalle scienze matematiche.

2) Se un lettore si trova nelle ipotesi della proposizione 1, allora in un testo let-
terario può intendere o apprezzare situazioni, concetti, analogie, interpretazio-
ni di carattere matematico, cioè attraverso chiavi di lettura che non sono acces-
sibili a chi non ha quel tipo di cultura.

3) Se un ricercatore o un docente di Matematica ha anche conoscenze in campo 
letterario, storico o filosofico, potrà utilizzare idee, esempi, similitudini o meta-
fore tratti da quelle discipline, rendendo così più ricca ed efficace la propria 
ricerca o l’esposizione di concetti e risultati di carattere matematico, utilizzando 
anche narrazioni, o storie, per farli meglio comprendere.

Queste idee sono state espresse in modo sicuramente più convincente, sin-
tetico e incisivo da un “gigante” della cultura del Novecento, il poeta Leo-
nardo Sinisgalli (1908-1981), nel seguente passo estratto dall’articolo “Natu-
ra calcolo fantasia”, comparso nella rivista aziendale Pirelli nel giugno 1951: 

La Scienza e la Tecnica ci offrono ogni giorno nuovi ideogrammi, nuovi simbo-
li, ai quali non possiamo rimanere estranei o indifferenti, senza il rischio di una 
mummificazione o di una fossilizzazione totale della nostra coscienza e della 
nostra vita. (…) Scienza e Poesia non possono camminare su strade divergenti. 
I Poeti non devono aver sospetto di contaminazione. Lucrezio, Dante e Goethe 
attinsero abbondantemente alla cultura scientifica e filosofica dei loro tempi 
senza intorbidare la loro vena. Piero della Francesca, Leonardo e Dürer, Carda-
no e Della Porta e Galilei hanno sempre beneficiato di una simbiosi fruttuosissi-
ma tra la logica e la fantasia.
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Introduzione: i teoremi sulla unicità delle due culture 3

Ma Sinisgalli era ingegnere, quindi un caso un po’ particolare. Ci sono 
diversi esempi in cui l’intreccio fra Scienza e Letteratura è fin troppo evi-
dente, o per la formazione dello scrittore, come nei casi del logico Lewis Car-
roll, dell’ingegnere Carlo Emilio Gadda, del matematico e logico Bertrand 
Russell (Nobel per la Letteratura nel 1950), del chimico Primo Levi, del fisi-
co Aleksandr Solgenitsin (Nobel per la Letteratura nel 1970), o per il genere 
letterario, come la science-fiction o i thriller matematici.

Affermazioni simili a quelle espresse nel brano di Sinisgalli sono conte-
nute in tante opere, lettere e conferenze dello scrittore Italo Calvino (1923-
1985) il quale, nel saggio La sfida del labirinto, comparso nel luglio 1962 su 
Il Menabò (la rivista fondata e diretta da Elio Vittorini assieme allo stesso 
Calvino) scrive: 

L’atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono: entrambi sono atteg-
giamenti insieme di ricerca e di progettazione, di scoperta e d’invenzione1.

Insomma, è davvero difficile tracciare un confine tra Letteratura e Scienza, 
fra letterati e scienziati. Primo Levi (1919-1987), nella premessa alla sua rac-
colta di scritti L’altrui mestiere (1985) ha sostenuto:

Sovente ho messo piede sui ponti che uniscono (o dovrebbero unire) la cultura 
scientifica con quella letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre sem-
brato assurdo. C’è chi si torce le mani e lo definisce un abisso, ma non fa nulla 
per colmarlo, c’è anche chi si adopera per allargarlo, quasi che lo scienziato e 
il letterato appartenessero a due sottospecie umane diverse, reciprocamen-
te alloglotte, destinate a ignorarsi e non interfeconde. È una schisi innatura-
le, non necessaria, nociva, frutto di lontani tabù e della controriforma, quan-
do non risalga addirittura a una interpretazione meschina del divieto biblico 
di mangiare un certo frutto. Non la conoscevano Empedocle, Dante, Leonar-
do, Galilei, Cartesio, Goethe, Einstein, né i costruttori delle cattedrali gotiche, 
né Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani di oggi, né i fisici esitanti 
sull’orlo dell’inconoscibile.

Levi notava anche che: 

1 Riportato anche nella raccolta di scritti di Italo Calvino, Una pietra sopra, Mondadori, 
Milano, 1968.
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4 Capitolo primo

La letteratura che si nutre di scienza si arricchisce di un lessico rigoroso e di un 
patrimonio di metafore con cui ampliare i modi di accostarsi alle cose e di anco-
rarsi al reale2.

È nello spirito di Sinisgalli, Calvino, Levi che in questo libro cercherò di 
mostrare, attraverso esempi, brani e citazioni, quanto sia assurdo parlare di 
separazione e quanto invece sia feconda l’intersezione e la simbiosi fra scien-
za, tecnica e letteratura. Senza pretesa di completezza e con una visione molto 
parziale e frammentata, un semplice punto di partenza con la speranza di sti-
molare in chi legge ulteriori approfondimenti e far scattare quella molla della 
curiosità che spinge a esplorare e stabilire confronti e connessioni.

2 Si veda Mario Porro, La letteratura come filosofia naturale, Medusa, Milano, 2009, p. 11.
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2. Similitudini 
e metafore matematiche 
nella Divina Commedia

Nella narrativa e nella poesia sono molto utilizzate, e risultano particolar-
mente efficaci, quelle figure retoriche note sotto il nome di similitudini e 
metafore. Si parla di similitudine quando si paragona un termine a un’al-
tro attraverso l’utilizzo di avverbi o forme avverbiali quali “come…”, “simile 
a…”, “a somiglianza di…”. Per esempio “rosso come il fuoco”, o “sentirsi simi-
le a un pesce fuor d’acqua” o “essere indecisi come l’asino di Buridano” sono 
delle similitudini. 

Una metafora è semplicemente la sostituzione di un termine con un 
altro, o con una frase figurata, in base a un rapporto di somiglianza. Ci 
esprimiamo per metafore quando diciamo “è un agnello tra i lupi” per desi-
gnare una persona indifesa o “siamo a cavallo” per dire che abbiamo risol-
to i nostri problemi oppure “stiamo distruggendo i polmoni del mondo” per 
significare i boschi.

Ovviamente, più è vasta la cultura di uno scrittore e più sarà ricco il suo 
repertorio di similitudini e metafore. Molto comuni sono le similitudini 
tratte dalla mitologia, dalle tradizioni popolari, dalle arti figurative, dalla 
Storia o dalla Filosofia. In base alla proposizione enunciata nell’Introduzio-
ne, se uno scrittore conosce anche i concetti di base e la terminologia delle 
cosiddette “scienze dure”, cioè la Fisica, la Chimica e la Matematica (che 
oltre a essere disciplina a sé stante costituisce spesso il linguaggio e lo stru-
mento di lavoro delle altre), allora può estrarre da queste discipline una vasta 
gamma di similitudini e metafore per arricchire la propria prosa o poesia. è 
altrettanto ovvio che queste similitudini e metafore potranno essere capite e 
apprezzate principalmente da quei lettori che, a loro volta, conoscono i prin-
cipali concetti, e un minimo di terminologia, propri della scienza. 
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6 Capitolo secondo

In effetti le ipotesi di quella proposizione erano quasi sempre verificate 
prima del XVIII secolo. Il problema della separazione delle culture, del sape-
re umanistico e scientifico e della incomunicabilità fra gli esponenti dei due 
mondi, su cui si sono scritti fiumi di inchiostro negli ultimi anni, in modo 
più o meno pertinente (basti pensare al saggio Le due culture scritto nel 1959 
da Charles Percy Snow e ai tanti dibattiti e prese di posizione che ne sono 
scaturiti) è un fatto relativamente recente, diciamo essenzialmente degli ulti-
mi due secoli. Prima era considerato del tutto ovvio che la persona di cultu-
ra possedesse una preparazione di base a tutto tondo: non c’era letterato o 
poeta che non conoscesse la Geometria di Euclide e le leggi della Fisica, così 
come non c’era scienziato che non avesse letto i classici della Letteratura e 
non avesse solide basi storiche e filosofiche. Se poi andiamo ancor più indie-
tro, fino ai tempi di Dante Alighieri (1265-1321), risultava ovvio che ogni 

Ritratto di Dante Alighieri dipinto da Pedro Berruguete per lo studiolo del Duca di Urbino
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Similitudini e metafore matematiche nella Divina Commedia 7

uomo colto conoscesse i principi di base sia delle cosiddette “arti del quadri-
vio”, Musica, Aritmetica, Astronomia, Geometria, che delle “arti del trivio”, 
Grammatica, Retorica, Dialettica (che oggi chiamiamo Logica).

Questo risulta ben chiaro leggendo la Commedia di Dante Alighie-
ri, dove sono assai numerosi i passi in cui l’autore mostra di trovarsi perfet-
tamente a suo agio non solo con l’Astronomia (cosa ovvia data la struttura 
dell’intera opera) ma anche con l’Aritmetica, la Geometria e la Logica, tanto 
che quando gli serve una similitudine o una metafora, che potrebbe scegliere 
in qualunque ambito, non ha problemi a sceglierla proprio dalla Geometria 
o dall’Aritmetica e non ha dubbi che i suoi lettori saranno in grado di capir-
la e apprezzarla1.

Come primo esempio consideriamo il seguente passo, tratto dal Para-
diso (canto XXXIII, versi 133-138) in cui il poeta parla della difficoltà che 
incontra nel comprendere il mistero dell’incarnazione, ovvero nell’immagi-
nare come una stessa realtà possa rappresentare due realtà contemporanea-
mente, nel caso specifico la natura umana e quella divina. Come può Cristo 
essere contemporaneamente umano e divino? Difficile da capire, ma come 
rendere l’idea di quanto e perché è così difficile capirlo? Ci vorrebbe una 
similitudine: difficile come… ecco allora la scelta di Dante:

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,

tal era io a quella vista nova;
veder volea come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;

Come lo studioso di Geometria (il geometra) si concentra al massimo (tutto s’af-
fige) per risolvere il problema della quadratura del cerchio (misurar lo cerchio) e 
non vi riesce (non ritrova), pur pensandoci, perché gli manca (indige) quel teo-
rema (quel principio), così ero io (tal era io) per vedere (veder volea) come si adat-
tasse (come si convenne) quella visione straordinaria (vista nova) del riflesso 
(imago) di una figura che si colloca (s’indova) dentro al cerchio.

1 Per una esposizione più completa sulle competenze matematiche di Dante Alighieri e sulla 
presenza della Matematica nella Divina Commedia rimandiamo al volume di Bruno D’Amore 
Più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla. Incontri di Dante con la Matematica, Pitagora, 2001.
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8 Capitolo secondo

Quindi la vista di qualcosa compenetrato in altro fa venire in mente a 
Dante il mistero dell’incarnazione, ovvero due realtà di natura diversa, una 
compenetrata nell’altra; difficile da immaginare così come nella Geometria 
di Euclide risulta difficile, anzi impossibile, risolvere il problema della qua-
dratura del cerchio, ovvero il metodo per calcolare l’area di un cerchio, che 
nella Geometria euclidea consiste nel determinare le dimensioni di un ret-
tangolo equiesteso a un cerchio di dato raggio. In effetti questo era uno dei 
problemi irrisolti della Geometria classica, così come il problema della trise-
zione dell’angolo o della duplicazione del cubo.

Ma perché impossibili? Si tratta di problemi che sappiamo risolvere 
benissimo. 

Per esempio, la quadratura del cerchio consiste nel determinare le dimen-
sioni di un rettangolo la cui area è uguale a quella di un cerchio di raggio 
dato. Quindi niente di più facile, tutti sappiamo fin dalla scuola elementare 
che il problema si risolve facilmente: l’area del cerchio vale πr2, quindi basta 
prendere un rettangolo di base πr e altezza r. Dove sta allora la difficoltà?

Il fatto è che nell’antica Grecia i problemi di Geometria dovevano esse-
re risolti mediante costruzioni geometriche che prevedessero il solo uso di 
riga (non graduata) e compasso. Una specie di ginnastica mentale o prova di 
abilità, una regola prefissata. Dante sapeva benissimo calcolare l’area del cer-
chio, tanto che per misurare una bolgia (circolare) dell’Inferno usa l’appros-
simazione 22/7 = 3.1428…, comunemente usata al posto di π = 3.1415… 
nei libri d’abaco del Medioevo, testi contenenti problemi e esempi di calcoli 
matematici usati per scopi pratici, sicuramente ben noti a Dante.

La sottigliezza della similitudine è allora davvero notevole: la quadra-
tura del cerchio (così come l’incarnazione di Cristo) non è impossibile da 
ottenere in linea di principio, ma diventa impossibile se ci si limita all’uti-
lizzo di determinati strumenti, come riga e compasso per la quadratura del 
cerchio. Quindi, per apprezzare la potenza e la raffinatezza di questa simili-
tudine, occorre capire bene il significato dell’impossibilità citata da Dante. 
Non è il problema che è impossibile da risolvere in sé, ma è impossibile con 
gli strumenti limitati con cui si prefigge di operare lo studioso di Geome-
tria euclidea. Allo stesso modo non è impossibile l’incarnazione di Cristo, 
ma è impossibile capirla a pieno per la mente umana, per sua natura limita-
ta. Sarebbe stato poco elegante se Dante avesse utilizzato come similitudine 
per mostrare questa difficoltà qualcosa di realmente impossibile, quindi ha 
utilizzato questo esempio di impossibilità a causa della inadeguatezza degli 
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Similitudini e metafore matematiche nella Divina Commedia 9

strumenti. A questo punto si potrebbe affermare che Dante non è stato suf-
ficientemente chiaro, avrebbe dovuto dire: “qual è ‘ l geomètra che tutto s’af-
fige per misurar lo cerchio con riga e compasso e non ritrova…”. Ma Dante non 
ne sente il bisogno, perché ogni persona colta del suo tempo sapeva che i pro-
blemi della Geometria greca si affrontavano con riga e compasso. E lui evi-
dentemente considera ovvio che chi sa intendere e apprezzare uno scritto 
poetico conosca bene anche i testi classici di Geometria. 

Lo stesso dicasi per l’Aritmetica, il cui utilizzo a scopi pratici veniva inse-
gnato nelle scuole d’abaco del tempo. Infatti, nel seguente passo del Para-
diso (canto XXVIII, versi 91-93), Dante usa la metafora delle scintille che 
si sprigionano dal ferro incandescente per descrivere gli angeli che ruotano 
intorno a Dio, volendo esprimere il fatto che gli angeli erano tanti. Ma quan-
ti? Anche qui ci vorrebbe una similitudine: tanti come… poteva dire “tanti 
come le stelle del cielo” o “tanti come i granelli di sabbia nel mare”. E inve-
ce no, Dante preferisce ricorrere alle progressioni geometriche, prendendo 
come esempio la leggenda dell’invenzione del gioco degli scacchi. Ecco la 
terzina che ne scaturisce: 

L’incendio suo seguiva ogne scintilla;
ed eran tante, che ’l numero loro
più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla.

Quindi, per dare un’idea di quanto fossero numerose le scintille (ovve-
ro, fuori di metafora, la moltitudine degli angeli), Dante fa riferimento alla 
famosa leggenda di Sissa Nassir, l’inventore degli scacchi. Si narra infat-
ti che gli scacchi sarebbero stati inventati in Persia, su richiesta di un re. 
Anche per  quanto riguarda l’etimologia, scacco deriva dal persiano Shah, 
che in Persia designava il re. Secondo la leggenda, questo re di Persia, terri-
bilmente annoiato avendo poche cose da fare, decise un giorno di chiede-
re a Sissa Nassir, mago di corte, di inventare un gioco per passare il tempo. 
Sissa Nassir inventò il gioco degli scacchi e, quando lo mostrò al re, questi 
ne rimase così entusiasta che gli disse che avrebbe potuto chiedergli in cam-
bio qualsiasi ricompensa.

L’arguto inventore fece allora una richiesta in apparenza assai modesta: 
presa la scacchiera, il solito quadrato formato da 8 per 8 caselle, chiese un 
chicco di grano sulla prima casella; il doppio, cioè 2 chicchi, sulla seconda; 
il doppio ancora, cioè 4, sulla terza; il doppio ancora, cioè 8, sulla quarta e 
così via, fino all’ultima casella, la sessantaquattresima. Ma non appena il re 
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10 Capitolo secondo

convocò il gran ciambellano, nonché abachista di corte, per calcolare la quan-
tità totale di grano necessaria per soddisfare la richiesta, arrivò la sorpresa. La 
quantità totale di chicchi è la somma dei primi 64 termini di una serie geome-
trica di ragione 2: 1 + 2 + 22 +23 + … +263 = 264 –1 = 18 446 744 073 709 551 
615, numero praticamente illeggibile. In notazione scientifica 1,8447 × 1019, 
dell’ordine quindi di dieci miliardi di miliardi. Immaginando di distribui-
re i chicchi di grano su tutta la superficie terrestre, oceani inclusi, ogni cen-
timetro quadrato dovrebbe contenerne circa 3 chicchi e mezzo. Non sarebbe 
quindi bastato tutto il grano dell’intero pianeta per accontentare Sissa Nas-
sir. Il che spiega perché il sovrano, sentendosi preso in giro, anziché premiare 
Sissa Nassir gli fece mozzare la testa. Con notevole risparmio di grano.

Questa leggenda era riportata come esercizio (o come gioco matemati-
co) in molti libri d’abaco, libri che certamente Dante conosceva. Il gioco del 
“raddoppiare” o della progressione geometrica (o esponenziale) era uno degli 
esercizi più comuni, in quanto anche il calcolo degli interessi composti, pra-
ticato dalle banche, è una progressione geometrica. Ai tempi di Dante, tempi 
di commerci e delle prime attività imprenditoriali, iniziavano appunto a sor-
gere istituti di credito che concedevano prestiti applicando interessi compo-
sti, spesso con tassi che oggi non esiteremmo a definire di usura.

Del resto, a Firenze abitava e insegnava Paolo Dagomari, detto Paolo 
dell’Abbaco (1281-c. 1370), che fu maestro del figlio di Dante, Iacopo, e che 
probabilmente avrebbe potuto fare da consulente all’Alighieri per le sue vaste 
conoscenze matematiche e astronomiche.

Con questi primi due esempi abbiamo potuto constatare come Dante 
fosse a conoscenza sia della Matematica dotta, spesso scritta in greco o in 
latino, riconducibile agli Elementi di Euclide e alla logica delle dimostrazio-
ni in essi contenuta, sia della Matematica pratica, quella insegnata nelle scuo-
le d’abaco e scritta in volgare nei libri d’abaco, a uso di artigiani e commer-
cianti. Libri privi di enunciati generali e dimostrazioni rigorose, ma ricchi 
di esempi pratici e problemi risolti. Due modi diversi di intendere la Mate-
matica, l’uno più colto e speculativo e l’altro più pratico, ovviamente non 
disgiunti tra loro, che anche oggi si completano a vicenda nell’insegnamen-
to e nella ricerca. Il fatto che Dante si trovasse a proprio agio con entram-
bi, tanto da attingervi per ottenere similitudini e metafore nei suoi compo-
nimenti poetici, ci fa capire bene quanto unitaria fosse la cultura del tempo.

Rimanendo in tema di re, e di Geometria, passiamo alla vicenda di re 
Salomone, di cui Dante ci parla nel Paradiso (canto XIII, versi 88-101). Si sta 
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discutendo il problema seguente: c’è contraddizione tra la sapienza perfetta 
di Adamo e di Cristo e la sapienza del famoso re Salomone? 

Salomone fu re d’Israele dal 970 al 931 a.C., famoso per la sua saggezza e 
sapienza. Divenne re giovanissimo e la Bibbia narra che il Signore gli appar-
ve in sogno e gli disse:  “Chiedimi ciò che io devo concederti”.

Salomone rispose: “Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al 
posto di Davide mio padre. Ebbene io sono un ragazzo; non so come regolarmi. 
(…) Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo 
popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare que-
sto tuo popolo così numeroso?”.

Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel 
governare e gli disse: “Perché hai domandato questa cosa e non hai doman-
dato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma 
il discernimento per ascoltare le cause? Ecco, ti concedo un cuore saggio e intel-
ligente: come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te. Ma ti con-
cedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun re 
ebbe mai”.

A Dante non sfugge questa leggenda e sente il dovere di riferirla nel suo 
Paradiso. Ma, nel farlo, Dante mette in bocca a Salomone parole che hanno 
una stretta attinenza con la Matematica. 

Ecco i versi:

Non ho parlato sì, che tu non posse
ben veder ch’el fu re, che chiese senno
acciò che re sufficiente fosse;

non per sapere il numero in che ènno
li motor di qua su, o se necesse
con contingente mai necesse fenno;

non, si est dare primum motum esse,
o se del mezzo cerchio far si pote
triangol si ch’un retto non avesse.

Dante in pratica riferisce che Salomone chiese saggezza (chiese senno) in 
misura sufficiente per poter governare (acciò che re sufficiente fosse) e non 
per la sapienza che occorre per sapere cose al di sopra di quelle a lui necessa-
rie, per esempio quanti sono gli angeli (i motori dei cieli), se da una premes-
sa necessaria e da una premessa contingente si poté mai dedurre una conse-
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12 Capitolo secondo

guenza necessaria, se può darsi un primo moto (che non derivi da un altro 
moto), se si può inscrivere in un semicerchio un triangolo che non abbia un 
angolo retto.

Ci saremmo aspettati qualcosa del tipo “e non chiese dammi ricchezze, 
belle donne, potere, salute, fama” e invece l’elenco delle cose che Dante si 
aspettava che un giovane avrebbe potuto chiedere a Dio riguarda innanzi-
tutto il numero degli angeli; poi un tipico problema di Logica (si tratta di un 
passaggio “tecnico” di Logica modale: in un sillogismo una premessa neces-
saria e una contingente possono dare una conseguenza necessaria? Il pro-
blema, non banale, era già stato affrontato e negativamente risolto da Ari-
stotele, ma era ancora presente in testi di Logica medievale di cui Dante era 
sicuramente attento lettore, come vedremo tra poco). Dunque, una questio-
ne erudita di Logica, tecnica che Dante mostra di conoscere e alla quale fa 
volentieri ricorso. 

Le altre due affermazioni sono una tratta dalla Fisica e l’altra dalla Geo-
metria: è possibile che vi sia un moto primo, cioè a sua volta non causato da 
un altro moto? è possibile che esista un triangolo inscritto in una semicir-
conferenza ma non rettangolo?

Ebbene, Dante le prende come esempi palesi di qualche cosa di falso per-
ché contraddicono alla modalità della necessità logica. Se c’è un moto, allo-
ra c’è anche necessariamente qualche cosa che l’ha generato, una causa. Oggi 
diremmo che questo è un enunciato del terzo principio della dinamica, o 
principio di azione e reazione.

Infine, se un triangolo è inscritto in una semicirconferenza, allora neces-
sariamente quel triangolo è rettangolo, cioè ha un angolo retto. Questa è una 
delle dimostrazioni più note della Geometria di Euclide.

Ora, mentre l’affermazione di carattere fisico è legata al discorso che si 
sta facendo riguardante l’esistenza di un Essere supremo che dal nulla sia 
riuscito a creare ogni cosa, quindi anche a originare movimenti dal nulla, 
e porta all’esistenza di un unico Ente in grado di causare senza preceden-
te causa, come esempio di qualche cosa di altrettanto necessario, l’ultima 
affermazione riguarda un esempio piuttosto inatteso, Dante avrebbe potu-
to sceglierne qualsiasi altro. E invece lo sceglie, ancora una volta, dalla Geo-
metria, probabilmente perché gli è facile, familiare, spontaneo farlo. E forse 
perché, insisto ancora, quel tipo di competenze era diffuso e ovvio tra i lette-
rati dell’epoca e tra le persone colte. Tuttavia, ciò che maggiormente ci stupi-
sce è il tipo di domanda: com’è possibile avere dubbi su una simile questio-
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ne, se Euclide ha già dimostrato in modo ineccepibile che dagli assiomi della 
Geometria consegue che ogni triangolo iscritto in una semicirconferenza è 
rettangolo? 

L’unico modo per dubitare di quel teorema è mettere in dubbio la vali-
dità degli assiomi stessi della Geometria, in particolare il quinto postula-
to, quello delle parallele, da cui si deduce che la somma degli angoli interni 
di qualsiasi triangolo è sempre uguale a un angolo piatto, da cui a sua volta 
si ricava in modo piuttosto diretto la dimostrazione del teorema dell’ango-
lo retto inscritto in una semicirconferenza. Ma negare quel postulato signi-
fica ammettere Geometrie alternative che di quel postulato possano fare a 
meno, ovvero le Geometrie non euclidee che verranno introdotte nel XIX 
secolo. Si potrebbe allora addirittura pensare che Dante abbia voluto segna-
lare, più che una sua lacuna matematica, la presenza di un dibattito medie-
vale sul tema della possibile esistenza di Geometrie diverse da quella eucli-
dea? Forse stiamo andando troppo lontano con la fantasia e forzando un po’ 
troppo la mano. 

Eppure da altri passi della Divina Commedia possiamo dedurre che 
Dante non avesse certo dubbi sul fatto che la somma degli angoli interni 
di un triangolo fosse equivalente a un angolo piatto. Come per esempio nei 
seguenti versi che troviamo ancora nel Paradiso (canto XVII, versi 13-18):

O cara piota mia, che sì t’insusi,
che come veggion le terrene menti
non capere in triangol due ottusi,

così vedi le cose contingenti
anzi che sieno in sé, mirando il punto
a cui tutti li tempi son presenti;

O mia cara radice (piota mia, pianta del piede) che t’innalzi tanto che puoi 
vedere gli eventi (le cose contingenti) prima che si attuino (anzi che sieno in 
sé) come se le osservassi in un punto del presente in cui tutte le cose passate e 
future fossero concentrate (mirando il punto a cui tutti li tempi son presenti), 
con la stessa certezza con cui le menti umane intuiscono che in un triangolo 
non possono essere contenuti due angoli ottusi. 

Dante ha appena incontrato il suo avo Cacciaguida e intende dirgli che 
lo vede così elevato, così in alto con il suo spirito che, come le menti umane 
vedono con assoluta certezza che in un triangolo non possono starci due 
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angoli ottusi, così Cacciaguida vede le cose del passato e del futuro tutte ora, 
in un punto (l’immagine è a dir poco stupenda: una specie di big bang tem-
porale, un punto di assoluta contemporaneità, prima dell’inizio della frec-
cia temporale). E ancora una volta, dovendo dare un esempio di impossibilità 
logica, Dante ricorre a un esempio geometrico.

Ovviamente nel cercare una similitudine per mostrare quanto eleva-
ta fosse la chiarezza di idee, e quindi la certezza con cui Cacciaguida riesce 
a prevedere gli avvenimenti del futuro e a capire quelli del passato, avrebbe 
potuto scegliere tanti altri esempi: “con la stessa certezza con cui il Sole sorge 
ogni mattina” o magari anche di carattere aritmetico, “con la stessa certezza 
per cui uno più uno fa due”. Ma Dante preferisce la Geometria, e anche qui 
qualcuno ha notato che l’impossibilità per il triangolo di comprendere due 
angoli ottusi, ovvero il fatto che la somma dei tre angoli interni del triango-
lo è pari a un angolo piatto, è una diretta conseguenza del quinto postulato, 
quello delle parallele, quindi mettere in dubbio quella certezza sarebbe come 
ammettere Geometrie diverse da quella euclidea. Ma questa, di nuovo, è una 
interpretazione troppo legata ai nostri tempi.

Potremmo continuare a lungo, nella Divina Commedia sono davvero 
tanti gli esempi di similitudini e metafore ispirate alla Geometria, all’Arit-
metica e alla Logica. E persino alla teoria della probabilità. Un esempio lo 
troviamo scendendo per un attimo in Purgatorio (canto VI, versi 1-3), dove 
si legge:

Quando si parte il gioco della zara,
colui che perde si riman dolente,
repetendo le volte, e tristo impara;

Si tratta del gioco dei dadi, in arabo “dado” è “zahar”. Nel gioco della zara 
ciascun giocatore punta una certa somma di denaro, si gettano 3 dadi e i due 
giocatori, nel breve intervallo di tempo che intercorre tra il lancio dei dadi 
e il loro arresto, dicono ciascuno un numero: vince la posta chi indovina il 
risultato. Se nessuno ci azzecca, si accresce la posta da vincere alle giocate 
successive. 

Il gioco della zara era molto diffuso ai tempi di Dante, tanto che a Bolo-
gna venne proibito in quanto i giocatori impedivano la circolazione e a Fer-
rara fu vietato a corte perché per il troppo giocare i giullari e uomini di 
corte non lavoravano. La terzina sul gioco della zara è spesso citata da parte 
dei matematici in quanto vedono in queste due affermazioni “repetendo le 
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volte” e “impara” una, seppur velata, consapevolezza delle leggi della pro-
babilità. Se il giocatore “impara” significa che c’è qualcosa da capire, ovve-
ro che Dante si rende ben conto che non tutte le uscite sono ugualmente 
probabili. Inoltre quel “repetendo” fa pensare a una definizione “frequenti-
sta” della probabilità, data dal numero di realizzazioni dell’evento diviso il 
numero di prove, al tendere all’infinito del numero di prove.

In effetti ci sono delle uscite più probabili di altre. I valori possibili sono, 
ovviamente, quelli che vanno da 3 a 18 compresi, e quelli “centrali” sono 
più probabili. Il 3 e il 18 possono essere ottenuti in un solo modo, (1,1,1) e 
(6,6,6) rispettivamente, e siccome ci sono 63 = 216 diverse uscite possibili 
(disposizioni con ripetizione di 6 facce che escono 3 per volta) la loro proba-
bilità è 1/216. Invece il 4 e il 17 possono uscire in tre modi diversi (1,1, 2); 
(1,2,1); (2,1,1) per il 4, (6,6,5); (6,5,6); (5,6,6) per il 17, e quindi la loro pro-
babilità è tripla, e così via (un interessante esercizio).

Però da qui a dire che quei versi contengano un’anticipazione della teoria 
della probabilità, quella che più tardi Cardano (1501-1576), Galilei (1564-
1642), Fermat (1601-1665) ma soprattutto Pascal (1623-1662) affronteran-
no in modo corretto e consapevole, ce ne corre. Anche qui c’è una interpre-
tazione moderna dei testi, non basta parlare di un gioco di dadi per evocare 
un’anticipazione matematica della teoria della probabilità. In ogni caso il 
lettore matematico riesce a intravvedere e a fornire interpretazioni più ric-
che e interessanti rispetto a chi legge in quelle terzine solo il lamento del gio-
catore che perde ai dadi. Un esempio di applicazione della proposizione 2 
dell’Introduzione.

Un discorso analogo si può fare per la seguente terzina, che si trova nel 
Paradiso (canto XV, versi 55-57), in cui il lettore matematico intravede un 
assioma che sta alla base della costruzione dell’insieme dei numeri naturali, 
basato sul principio di induzione:

Tu credi che a me tuo pensier mei
da quel ch’è primo, così come raia
da l’un, se si conosce, il cinque e ’l sei;

Sono le celebri parole che Cacciaguida rivolge a Dante: tu hai ferma con-
vinzione (tu credi) che il tuo pensiero scorra (mei), si riveli direttamen-
te a me (a me tuo pensier mei) da Dio, primo Ente e principio di ogni 
cosa (da quel ch’è primo), così come dalla conoscenza dell’unità deriva 
(raia) quella di tutti gli altri numeri. In tempi moderni si direbbe che, 
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ammessa l’unità, si possono costruire i numeri naturali passando da n a 
n + 1. Ma questa notazione generale, utilizzando delle variabili al posto 
dei numeri, non era ancora usata ai tempi di Dante. Per questo bisogna 
aspettare François Viète nel XVI secolo. Dante si accontenta di prende-
re due numeri consecutivi a caso, come il 5 e il 6, per dire che quella rego-
la vale per tutti i numeri. Questo ci ricorda gli assiomi ideati dal mate-
matico Giuseppe Peano al fine di definire assiomaticamente l’insieme dei 
numeri naturali: 

1 - Esiste un numero naturale, 0;
2 - Ogni numero naturale ha un numero naturale successore;
3 - Numeri diversi hanno successori diversi;
4 - 0 non è il successore di alcun numero naturale;
5 - Ogni sottoinsieme di numeri naturali che contenga lo zero e il successore di 
ogni proprio elemento coincide con l’intero insieme dei numeri naturali (assio-
ma dell’induzione).

Mi sembra improbabile l’affermazione che con quei versi Dante anticipi 
la costruzione di Peano del sistema dei numeri interi, però ritengo notevo-
le, ancora una volta, il fatto che per esprimere un concetto così importante, 
ovvero che da Dio discende ogni cosa, Dante utilizzi una metafora matema-
tica, ovvero il fatto che nell'Aritmetica si possa generare l’intera infinità dei 
numeri naturali a partire dall’unità.

Passiamo ora all’Inferno, dove troviamo un tipico ragionamento che 
potremmo includere nella Logica formale, o Logica matematica, che può 
essere espressa col simbolismo degli operatori logici o della teoria degli 
insiemi. Si tratta della vicenda di Guido da Montefeltro, descritta nell’In-
ferno (canto XXVII, versi 112-123). Guido da Montefeltro fu un frate 
francescano che, prima di prendere i voti, era stato un famoso condottie-
ro. Durante una guerra fu convinto dal Papa, Bonifacio VIII, a peccare 
(si trattava di un tradimento, un consiglio ingannevole, peccato grave per 
un condottiero in tempo di guerra). Guido sapeva di commettere un grave 
peccato, ma Bonifacio gli aveva promesso di assolverlo prima ancora del 
fatto e infatti lo assolse in anticipo, così che Guido si lasciò convincere. 
Quando Guido morì, Francesco d’Assisi in persona lo andò a prelevare per 
portarlo direttamente in Paradiso (questo era un privilegio dei frati fran-
cescani). Ecco la premessa: 
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Francesco venne poi, com’io fu’ morto,
per me; ma un d’i neri cherubini
li disse: “Non portar: non mi far torto.

Insomma, un nero cherubino, cioè un angelo dell’inferno, dice a San Fran-
cesco: no, lui deve scendere nell’inferno. Ora, può sembrare eccessivo che un 
qualunque nero cherubino si metta a dare ordini addirittura a San Francesco 
però, come ci rivela Dante, non è un cherubino qualunque, perché è anche 
un logico:

Venir se de dee giù tra ‘ miei meschini
perché diede ‘l consiglio frodolente
dal quale in qua stato li son a’ crini;

ch’ assolver non si può chi non si pente,
né pentere e volere insieme puossi
per la contraddizion che nol consente”.

Oh me dolente! Come mi riscossi
quando mi prese dicendomi: “Forse
tu non pensavi ch’ io loico fossi”!

Il nero cherubino quindi afferma che Guido deve scendere con lui all’in-
ferno perché diede quel consiglio fraudolento, dopo il quale gli è stato sem-
pre alle calcagna (dal quale in qua li son a’ crini). Bella questa immagine del 
diavolo che da quando viene commessa una colpa rimane appresso al pec-
catore finché non riesce a portarlo con sé all’inferno. Ma il capolavoro di 
Dante arriva con la terzina successiva, dove il cherubino “loico” dimostra in 
modo logicamente inequivocabile che mettere Guido in Paradiso costitui-
sce una contraddizione rispetto alle leggi (ovvero gli assiomi) della Chiesa, 
perché non si può assolvere chi non si pente, né è possibile pentirsi del pec-
cato e insieme volerlo commettere perché ciò porterebbe a una contraddizio-
ne (per la contraddizion che nol consente). Insomma, di fronte all’evidenza di 
una dimostrazione logica… non c’è santo che tenga! Neppure San France-
sco, fondatore dell’ordine, può controbattere. E di conseguenza Guido rima-
ne “dolente” all’Inferno.

Ma vediamo in dettaglio in cosa consistono queste argomentazioni 
logiche con cui il nero cherubino incastra San Francesco (e di conseguen-
za il povero Guido). Sappiamo che Dante conosceva i sillogismi e sappiamo 
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18 Capitolo secondo

anche che i sillogismi si possono rappresentare mediante il simbolismo degli 
insiemi, metodo utilizzato da Eulero per spiegare la Logica alla principessa 
tedesca2. 

Per esempio, il famoso sillogismo “Tutti gli uomini sono mortali, Socrate 
è un uomo, allora Socrate è mortale”, si può rappresentare partendo dall’in-
sieme U (l’umanità) di cui tutti gli elementi godono della proprietà P (essere 
mortale) e allora ogni sottoinsieme di U (in particolare Socrate che è un sot-
toinsieme fatto di un solo elemento) gode della stessa proprietà.

Ecco allora, espressa con gli insiemi, la dimostrazione del nero cherubino.
Il primo assioma da considerare: “Assolver non si può chi non si pente”, 

significa che: “Ogni assolto è un pentito” cioè, in termini di insiemi, se A 
è l’insieme degli assolti (validamente) e P quello dei pentiti, si ha A , P (si 
veda la figura con la rappresentazione in termini di diagrammi di Eulero).

L’affermazione “Né pentere e volere insieme puossi” significa che “nessun 
pentito è un peccatore volontario” (uno che si è pentito prima poi non può 
volontariamente peccare). In termini di insiemi questo significa che se con V 
indichiamo l’insieme dei peccatori volontari (o consapevoli), abbiamo che P 
e V sono disgiunti, ovvero P è incluso nel complementare di V.

2 Si veda Eulero, Lettere a una principessa tedesca, Bollati Boringhieri, Torino, 2007 (2 volu-
mi). Si tratta delle 234 lettere inviate a Sophie Friedrerike Charlotte Leopoldine, futura princi-
pessa di Anhalt-Dessau, nelle quali Eulero le insegna nozioni di Matematica e Fisica.. 
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Se ne deduce, con un sillogismo, che l’insieme degli assolti A, essendo inclu-
so in P, è per forza incluso nel complementare dei peccatori volontari V, 
ovvero A e V sono disgiunti, come dire che nessun assolto può essere un pec-
catore volontario.

Quindi, se fosse Guido assolto, cioè G [ A, sarebbe in contraddizione 
col fatto che G [ V, essendo A disgiunto da V.

Ma è possibile che Dante fosse capace di fare simili dimostrazioni? Dante 
avrebbe potuto ragionare così? A parte il simbolismo moderno, la risposta è 
positiva, e la prova ce la fornisce lo stesso Dante quando, nel canto XII del 
Paradiso (versi 134-135), dopo un elenco di nomi più o meno illustri, cita 
espressamente “Pietro Ispano, lo qual giù luce per dodici libelli”.

In sostanza, il poeta dice che questo personaggio era famoso sulla Terra 
(giù luce) per i dodici libri (che sarebbero poi 12 capitoli) da lui scritti. Si 
tratta dei dodici capitoli che compongono le Summule logicales, raccolta 
della conoscenza logica del XIII secolo, opera che ci permette di considerare 
Pietro Ispano il massimo logico medievale. 

Da notare che Dante non dice che Pietro Ispano fu anche papa col nome 
di Giovanni XXI. Insomma, per Dante Pietro Ispano era famoso per aver 
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20 Capitolo secondo

scritto testi di Logica, non per essere stato papa. Allo stesso Pietro Ispano si 
deve una definizione di Logica che, sebbene un po’ eccessiva, la dice lunga 
sulla importanza di questo ramo della Matematica nel Medioevo: “Dialec-
tica est ars artium et scientia scientiarum a omnium methodorum principia 
viam habens, ovvero “la Logica è scienza delle scienze, arte delle arti, il princi-
pio metodologico di ogni attività scientifica”.

Non ci stupisce allora che Dante, avendo letto e apprezzato simili testi, 
fosse in grado di capire e maneggiare disinvoltamente sottili questioni di 
Logica come quella sollevata dal nero cherubino. 
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3. La prosa di Galileo

Galileo Galilei (1564-1642), padre della rivoluzione scientifica ed emble-
ma della scienza moderna, ovvero la scienza “scritta coi caratteri della 
matematica”, è anche considerato un grande scrittore e trova uno spazio 
non trascurabile nelle pagine di storia della letteratura e critica lettera-
ria. Significative sono le parole conclusive della lettera che Italo Calvi-
no scrisse ad Anna Maria Ortese (pubblicata nel Corriere della Sera il 24 
dicembre 1967): 

Il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, Galileo, appena si 
mette a parlare della luna innalza la sua prosa a un grado di precisione e di evi-
denza e insieme di rarefazione lirica prodigiose. E la lingua di Galileo fu uno dei 
modelli della lingua di Leopardi, gran poeta lunare.

Per Calvino, dunque, Galileo non è solo un grande scienziato e filosofo, ma 
anche un grande scrittore, addirittura il più grande nella Letteratura italiana. 
Affermazione che provocò la reazione dello scrittore Carlo Cassola, il quale “a 
stretto giro di posta” rispose sul Corriere della Sera del 31 dicembre 1967:

Domenica scorsa, su questo giornale Italo Calvino ha affermato che Galilei è 
il più grande scrittore italiano di ogni secolo. Io credevo che Galilei fosse il più 
grande scienziato, ma che la palma di massimo scrittore spettasse a Dante.

Calvino risponde a Cassola qualche settimana dopo, con un intervento sulla 
rivista L’Approdo letterario, da una parte precisando la sua affermazione, 
dall’altra ribadendo la sua posizione:
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22 Capitolo terzo

Intendevo dire scrittore di prosa; e allora lì la questione si pone tra Machiavelli e 
Galileo, e anch’io sono nell’imbarazzo perché amo molto pure Machiavelli. Quel 
che posso dire è che nella direzione in cui lavoro adesso, trovo maggior nutri-
mento in Galileo, come precisione di linguaggio, come immaginazione scientifi-
co-poetica, come costruzione di congetture.

E ancora:

Galileo usa il linguaggio non come uno strumento neutro, ma con una coscien-
za letteraria, con una continua partecipazione  espressiva, immaginativa, addi-
rittura lirica.

Calvino non si sottrae nemmeno al confronto fra Dante e Galileo, che vede 
in qualche modo in continuità l’uno con l’altro:

Anche Dante cercava attraverso l’opera letteraria di costruire un’immagine 
dell’universo. Questo è una vocazione profonda della letteratura italiana che 
passa da Dante a Galileo: l’opera letteraria come mappa del mondo e dello scibi-
le, lo scrivere mosso da una spinta conoscitiva che è ora teologica ora speculati-
va ora stregonesca ora enciclopedica ora di filosofia naturale ora di osservazio-
ne trasfigurante e visionaria1.

Del resto anche per descrivere gli argomenti e i ragionamenti della scienza 
occorre raccontare, narrare. E per carpire l’attenzione di chi legge o ascol-
ta, la narrazione deve essere chiara, fluida, avvincente. Galileo questo lo capì 
subito, sebbene sostenesse che la descrizione della natura dovesse avvenire 
attraverso esperimenti e leggi matematiche; i risultati cui perveniva doveva-
no poi essere esposti in modo comprensibile, attraverso descrizioni, narrazio-
ni, dialoghi. Tanto che Calvino arriva a dire:

Galileo possiede l’immaginazione più straordinaria. Discorre delle sue esperien-
ze e controversie sempre per mezzo di racconti e metafore2.

Si tratta quindi di un importante esempio di applicazione della proposizione 
n. 3 enunciata nell’Introduzione. Infatti Galileo si è fin da giovane distin-

1 Italo Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, in Una pietra sopra, Milano, Monda-
dori, 1968.

2 Cfr. Italo Calvino, “Talks to Guido Almansi”, in The New Review, IV, 1978, poi tradotto 
in G. Almansi, “Intervista a Italo Calvino”, in Nuova Corrente, XXXIV, 1987.
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to come lettore dei classici della Letteratura e sono ben noti i suoi contributi 
giovanili di critica letteraria, come le Lezioni dantesche, le Considerazioni al 
Tasso, le Postille all’Ariosto e persino alcuni suoi componimenti in rima. 

Il giovane Galileo si cimentò anche in lezioni sulla struttura astronomi-
ca e geometrica dell’Inferno di Dante e si dimostrò lettore critico e atten-
to degli scritti di Torquato Tasso a Ludovico Ariosto. Apprezzò moltissi-
mo l’Ariosto, poeta lunare come lo sarà Leopardi, tanto che Calvino vede 
Galileo come elemento di una catena di scrittori “lunari” che unisce Dante, 
Ariosto, Leopardi e sicuramente Calvino stesso3. Più polemico fu invece 
Galileo nei confronti del Tasso, del quale critica proprio il linguaggio usato 
più per stupire che per descrivere e argomentare:

Oh, Sig. Tasso, mio da bene, non v’accorgete voi quante parole andate buttando 
via in dir cose senza sugo, senza concetto, senza niente? Voi fate come quel pit-
tore che non sa dipignere, che, mena e rimena il pennello sopra la tavola, dagli, 
frega, impiastra, finalmente fa rosso, verde, giallo, ma non dipigne niente: così 
voi mettete veramente insieme molte parole, ma non dipignete cosa che vaglia.

Come nota il critico Natalino Sapegno:

Il suo culto per l’Alighieri, l’ammirazione sempre in lui vivissima per l’Ariosto, la 
scarsa simpatia per le novità stilistiche e per la poesia della Gerusalemme Libe-
rata giovano a orientarci fin d’ora sull’indirizzo del suo gusto (…). Caratteristi-
che della sua prosa sono un’eleganza, non ricercata e studiata, bensì naturale e 
schietta; una chiarezza cristallina di esposizione e di ragionamento, aliena per 
lo più da ogni schematismo e da ogni freddezza, e sorretta dovunque dal calmo 
fervore di chi sa di essere nel vero e perciò non sente il bisogno di forzare e di 
esagerare la virtù dei propri argomenti.

A cui fa eco un altro famoso critico letterario, Carlo Bo4:

L’autore dei Dialoghi sui massimi sistemi si è sempre attenuto a questa forma di 
economia, a questa distinzione profonda fra parole da buttare e parole da con-
servare. Alla fine di tali proposte sarebbe impensabile non scorgere il disegno 

3 Si veda Pietro Greco, L’astro narrante. La Luna nella scienza e nella letteratura italiana, 
Springer, Milano, 2009.

4 Tratto da Carlo Bo, “Il grande Galileo vince la sfida del Seicento” in Gente, 14 febbraio 
1986, n. 7, pp. 93-96.
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stesso del vero scrittore, di quel vero scrittore che sarebbe nato in seguito e che 
in nuce ritroviamo in altri autori del suo secolo che si erano battuti per l’afferma-
zione della verità e la sconfitta del falso e il rifiuto del compromesso estetico. 
Galileo diventa così il simbolo di una famiglia di spiriti superiori che si sono sem-
pre rifiutati di subire la moda, di accettare le regole del momento, di relegare lo 
scrittore fuori dal campo che più gli è proprio dell’inventore, dello scopritore.
Ciascuno può sviluppare con l’aiuto delle sue nozioni questo rapporto fra lette-
ratura e scienza, in modo da ricomporlo nel quadro ultimo della verità. Non sono 
diversi i compiti, quelli dello scrittore e quelli dello scienziato, mutano, caso mai, 
gli strumenti. Non direi neppure l’uso degli strumenti che deve restare uguale, 
in quanto suscitano l’apparizione del vero e del sicuro, sia pure umani. Sono due 
cammini paralleli, Galileo lo sapeva molto bene e ce lo ha ricordato Galileo non si 
limitava a esprimere una sua opinione, la metteva in pratica, traducendo imme-
diatamente la sua volontà nell’alto esempio della sua opera. Con la scelta che 
Galileo fa della lingua italiana contrapponendosi alla parte più vecchia della cul-
tura ufficiale che continuava a servirsi del latino rompe gli ultimi argini della tra-
dizione per immettervi le acque nuove. Il moderno, grazie al suo intervento, non 
solo ha modo di affermarsi e di consolidarsi ma allarga la famiglia umana alla 
conoscenza della sperimentazione scientifica.
Quale nuova letteratura nasceva, o meglio, quale tipo di letteratura viva si 
intendeva ricavare dalla storia delle antiche speculazioni? Nasceva, grazie a 

Galileo Galilei
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Galileo e a altri storici o filosofi, una letteratura più concreta e anche più chia-
ra, dove l’asse della ricognizione interiore veniva spostato dall’algebra mitolo-
gica alla matematica. La nuova letteratura che si afferma con Galileo è pertan-
to una conquista e una sfida, se non addirittura un capovolgimento delle regole.

Sulla base di queste considerazioni è alquanto difficile separare lo scienziato 
dallo scrittore. Nelle sue principali opere, come il Sidereus Nuncius, Il Sag-
giatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi, i Discorsi intorno a due nuove 
scienze, ma anche nel suo ricco epistolario, non appena gli è possibile, Gali-
leo ricorre alla narrazione letteraria per rendere più vivo, efficace e avvincen-
te il ragionamento scientifico.

Consideriamo per esempio il principio di relatività, il cui enunciato affer-
ma che le leggi della Fisica sono identiche in tutti i sistemi di riferimento che si 
muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all’altro, principio che sarà 
poi uno dei pilastri della teoria della relatività di Einstein. Ebbene, nei Dialogo 
sopra i due massimi sistemi, opera scritta in forma di dialogo fra tre personaggi, 
Salviati, Sagredo e Simplicio, Galileo enuncia il principio per bocca di Salviati, 
che invita gli interlocutori al seguente esperimento mentale:

Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di 
alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; 
siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto 
qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell’acqua in un altro 
vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando ferma la nave, osservate 
diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte 
le parti della stanza; i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per 
tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettan-
do all’amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella 
parte che verso questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come 
si dice, a piè giunti, eguali spazii passerete verso tutte le parti. Osservate che 
avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre 
il vassello sta fermo non debbano succeder così, fate muover la nave con quan-
ta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in 
là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da 
alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma.

E per controbattere di fronte a chi ritiene le teorie aristoteliche valide solo 
perché sostenute dalla maggioranza delle persone, Galileo nel Saggiatore si 
esprime così:
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S’essaminano i testimonii nelle cose dubbie, passate e non permanenti, e non in 
quelle che sono in fatto e presenti; e così è necessario che il giudice cerchi per 
via di testimonii sapere se è vero che ier notte Pietro ferisse Giovanni. Ma più 
dico che anco nelle conclusioni delle quali non si potesse venire in cognizione se 
non per via di discorso, poca più stima farei dell’attestazioni di molti che di quel-
la di pochi, essendo sicuro che il numero di quelli che nelle cose difficili discor-
ron bene, è minore assai che di quei che discorron male. Se il discorrere circa un 
problema difficile fusse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno più 
sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi facesser 
più che un solo; ma il discorrere è come il correre, e non come il portare, e un 
caval barbero solo correrà più che cento frisoni. 

E veniamo alla Luna, argomento che ha affascinato Calvino. Galileo, grazie 
all’uso del cannocchiale, riesce a vedere “cose mai viste” e vuole informare 
tutti che la superficie lunare è simile a quella terrestre, con vallate e monta-
gne, al contrario di quanto affermavano i sostenitori della Fisica aristotelica, 
i quali ritenevano che i corpi celesti (fra cui anche la Luna) fossero costituiti 
da materia cristallina e perfettamente levigata.

Lo fa dapprima in latino, attraverso le pagine del trattato Sidereus Nuncius:

Lasciate le terrestri, mi volsi alle speculazioni del cielo; e primamente vidi la 
Luna così vicina come distasse appena due raggi terrestri. (…) Bellissima cosa 
e mirabilmente piacevole, vedere il corpo della Luna, lontano da noi quasi ses-
santa raggi terrestri, così da vicino come distasse solo due di queste dimen-
sioni (…).

Ed ecco la grande rivelazione:

La superficie della Luna non è levigata, uniforme ed esattamente sferica, come 
gran numero di filosofi credette di essa e degli altri corpi celesti, ma inegua-
le, scabra e con molte cavità e sporgenze, non diversamente dalla faccia della 
Terra, variata da catene di monti e profonde valli (…). 

Poi lo rivela in modo più dettagliato e argomentato, in lingua volgare, attra-
verso il Dialogo5, come nel seguente scambio di battute fra l’aristotelico Sim-
plicio e il dotto Salviati:

5 I brani che seguono sono una sintesi (molto ridotta) estratta dal Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, giornata prima.
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Simplicio. Questo modo di filosofare tende alla sovversion di tutta la filosofia natu-
rale, e al disordinare e mettere in conquasso il cielo e la Terra e tutto l’universo. Ma 
io credo che i fondamenti de i Peripatetici sien tali, che non ci sia da temere che con 
la rovina loro si possano construire nuove scienze.

Salviati. Non vi pigliate già pensiero del cielo né della Terra, né temiate la lor sov-
versione, come né anco della filosofia; perché, quanto al cielo, in vano è che voi 
temiate di quello che voi medesimo reputate inalterabile e impassibile; quan-
to alla Terra, noi cerchiamo di nobilitarla e perfezionarla, mentre proccuriamo 
di farla simile a i corpi celesti e in certo modo metterla quasi in cielo, di dove 
i vostri filosofi l’hanno bandita. La filosofia medesima non può se non ricever 
benefizio dalle nostre dispute, perché se i nostri pensieri saranno veri, nuovi 
acquisti si saranno fatti, se falsi, col ributtargli, maggiormente verranno con-
fermate le prime dottrine. Pigliatevi piú tosto pensiero di alcuni filosofi, e vede-
te di aiutargli e sostenergli, ché quanto alla scienza stessa, ella non può se non 
avanzarsi. E ritornando al nostro proposito, producete liberamente quello che 
vi sovviene per mantenimento della somma differenza che Aristotile pone tra i 
corpi celesti e la parte elementare, nel far quelli ingenerabili, incorruttibili, inal-
terabili, ecc., e questa corruttibile, alterabile, ecc. 

E poi attraverso le parole del saggio Sagredo, Galileo cerca di farci capire che 
è più utile alla nostra vita il fango dell’oro: 

Sagredo. Io non posso senza gran repugnanza al mio intelletto, sentir attribu-
ir per gran nobiltà e perfezione a i corpi naturali e integranti dell’universo que-
sto esser impassibile, immutabile, inalterabile ecc., e all’incontro stimar gran-
de imperfezione l’esser alterabile, generabile, mutabile, ecc.: io per me reputo 
la Terra nobilissima e ammirabile per le tante e sì diverse alterazioni, mutazio-
ni, generazioni, ecc., che in lei incessabilmente si fanno; e quando, senza esser 
suggetta ad alcuna mutazione, ella fusse tutta una vasta solitudine d’arena 
o una massa di diaspro, o che al tempo del diluvio diacciandosi l’acque che la 
coprivano fusse restata un globo immenso di cristallo, dove mai non nasces-
se né si alterasse o si mutasse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio inuti-
le al mondo, pieno di ozio e, per dirla in breve, superfluo e come se non fusse 
in natura, e quella stessa differenza ci farei che è tra l’animal vivo e il morto; e 
il medesimo dico della Luna, di Giove e di tutti gli altri globi mondani. Ma quan-
to più m’interno in considerar la vanità de i discorsi popolari, tanto più gli trovo 
leggieri e stolti. E qual maggior sciocchezza si può immaginar di quella che chia-
ma cose preziose le gemme, l’argento e l’oro, e vilissime la terra e il fango? e 
come non sovviene a questi tali, che quando fusse tanta scarsità della terra 
quanta è delle gioie o de i metalli più pregiati, non sarebbe principe alcuno che 
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volentieri non ispendesse una soma di diamanti e di rubini e quattro carrate di 
oro per aver solamente tanta terra quanta bastasse per piantare in un picciol 
vaso un gelsomino o seminarvi un arancino della Cina, per vederlo nascere, cre-
scere e produrre sì belle frondi, fiori così odorosi e sì gentil frutti? È, dunque, la 
penuria e l’abbondanza quella che mette in prezzo e avvilisce le cose appres-
so il volgo, il quale dirà poi quello essere un bellissimo diamante, perché assi-
miglia l’acqua pura, e poi non lo cambierebbe con dieci botti d’acqua. Questi che 
esaltano tanto l’incorruttibilità, l’inalterabilità, ecc., credo che si riduchino a dir 
queste cose per il desiderio grande di campare assai e per il terrore che hanno 
della morte; e non considerano che quando gli uomini fussero immortali, a loro 
non toccava a venire al mondo. Questi meriterebbero d’incontrarsi in un capo 
di Medusa, che gli trasmutasse in istatue di diaspro o di diamante, per diventar 
più perfetti che non sono.

Salviati. E forse anco una tal metamorfosi non sarebbe se non con qualche lor 
vantaggio; ché meglio credo io che sia il non discorrere, che discorrere a rove-
scio.

Nel seguente brano, tratto dai Discorsi e dimostrazioni matematiche, Galileo 
dimostra il principio che tutti i corpi cadono con la stessa velocità sotto l’a-
zione della forza di gravità (che sarà il punto di partenza della relatività gene-
rale di Einstein) e lo fa attraverso un esperimento ideale in cui il solito Sal-
viati conduce Simplicio a una contraddizione:

Salviati. Quando dunque noi avessimo due mobili, le naturali velocità de i quali 
fussero ineguali, è manifesto che se noi congiugnessimo il più tardo col più 
veloce, questo dal più tardo sarebbe in parte ritardato, e il tardo in parte veloci-
tato dall’altro più veloce. Non concorrete voi meco in quest’opinione?

Simplicio. Parmi che così debba indubitabilmente seguire.

Salviati. Ma se questo è, ed è insieme vero che una pietra grande si muova, 
per esempio, con otto gradi di velocità, e una minore con quattro, adunque, 
congiugnendole amendue insieme, il composto di loro si moverà con veloci-
tà minore di otto gradi: ma le due pietre, congiunte insieme, fanno una pietra 
maggiore che quella prima, che si moveva con otto gradi di velocità: adunque 
questa maggiore si muove men velocemente che la minore; che è contro alla 
vostra supposizione. Vedete dunque come dal suppor che ‘l mobile più grave 
si muova più velocemente del men grave, io vi concludo, il più grave muoversi 
men velocemente.
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Simplicio. Io mi trovo avviluppato, perché mi par pure che la pietra minore 
aggiunta alla maggiore le aggiunga peso, e aggiugnendole peso, non so come 
non debba aggiugnerle velocità, o almeno non diminuirgliela.

Il valore sia scientifico che letterario delle opere di Galileo fu notato da Gia-
como Leopardi6, che nella sua giovanile Storia dell’Astronomia (1813) scrive: 
“L’anno 1564 sarà sempre memorabile per la nascita accaduta in esso dell’im-
mortale Galileo Galilei, celeberrimo astronomo e matematico”. In questa sua 
opera, scritta a soli quindici anni, Leopardi non parla a lungo di Galileo, limi-
tandosi a ricostruirne la biografia scientifica. Tuttavia ci sono alcune consi-
derazioni interessanti, per esempio quando dice che: “Galilei era filosofo, era 
matematico; due prerogative, che lo resero abilissimo a porre i fondamenti della 
scienza del moto”. 

Il maggiore riconoscimento dell’opera di Galileo da parte di Leopardi lo 
si trova però nelle pagine della Crestomazia. Infatti, quando nel 1827 Leopar-
di curò, per l’editore Stella di Milano, un’antologia di prosatori italiani (Cresto-
mazia Italiana, cioè scelta di luoghi insigni o per sentimento o per locuzione rac-
colti dagli scritti italiani in prosa di autori eccellenti di ogni secolo per cura del 
Conte Giacomo Leopardi) non solo parlò diffusamente di Galileo, della sua 
prosa elegante e sobria ma al tempo stesso colorita e pungente, ma inserì ben 17 
brani tratti dalle sue opere, tanto che Galileo risulta l’autore più rappresentato. 
Riporto qui sotto alcuni dei brani dalla Crestomazia, che costituisce anche la 
prima antologia di prose di Galileo. 

Il primo brano, che compare nella sezione “Apologhi”, è estratto dal Sag-
giatore, ed è una storiella che riguarda la generazione dei suoni mediante 
corpi vibranti, di cui riporto una sintesi:

Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura d’uno inge-
gno perspicacissimo e d’una curiosità straordinaria; e per suo trastullo allevan-
dosi diversi uccelli, gustava molto del lor canto, e con grandissima meraviglia 
andava osservando con che bell’artificio, colla stess’aria con la quale respira-
vano, ad arbitrio loro formavano canti diversi, e tutti soavissimi. Accadde che 
una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, né potendosi immaginar 
che fusse altro che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo; e venuto nella 
strada, trovò un pastorello, che soffiando in certo legno forato e movendo le 
dita sopra il legno, ora serrando e ora aprendo certi fori che vi erano, ne trae-

6 Si veda per esempio Gaspare Polizzi, Galileo in Leopardi, Le Lettere, Firenze, 2007.
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va quelle diverse voci, simili a quelle d’un uccello, ma con maniera diversissi-
ma. Stupefatto e mosso dalla sua natural curiosità, donò al pastore un vitello 
per aver quel zufolo; e ritiratosi in se stesso, e conoscendo che se non s’abbat-
teva a passar colui, egli non avrebbe mai imparato che ci erano in natura due 
modi da formar voci e canti soavi, volle allontanarsi da casa, stimando di pote-
re incontrar qualche altra avventura. E occorse il giorno seguente, che passan-
do presso a un piccol tugurio, sentì risonarvi dentro una simil voce; e per certi-
ficarsi se era un zufolo o pure un merlo, entrò dentro, e trovò un fanciullo che 
andava con un archetto, ch’ei teneva nella man destra, segando alcuni nervi tesi 
sopra certo legno concavo, e con la sinistra sosteneva lo strumento e vi anda-
va sopra movendo le dita, e senz’altro fiato ne traeva voci diverse e molto soavi. 
Or qual fusse il suo stupore, giudichilo chi participa dell’ingegno e della curiosità 
che aveva colui; il qual, vedendosi sopraggiunto da due nuovi modi di formar la 
voce e il canto tanto inopinati, cominciò a creder ch’altri ancora ve ne potesse-
ro essere in natura. Ma qual fu la sua meraviglia, quando entrando in certo tem-
pio si mise a guardar dietro alla porta per veder chi aveva sonato, e s’accorse 
che il suono era uscito dagli arpioni e dalle bandelle nell’aprir la porta? Un’altra 
volta, spinto dalla curiosità, entrò in un’osteria, e credendo d’aver a veder uno 
che coll’archetto toccasse leggiermente le corde d’un violino, vide uno che fre-
gando il polpastrello d’un dito sopra l’orlo d’un bicchiero, ne cavava soavissimo 
suono. Ma quando poi gli venne osservato che le vespe, le zanzare e i mosco-
ni, non, come i suoi primi uccelli, col respirare formavano voci interrotte, ma col 
velocissimo batter dell’ali rendevano un suono perpetuo, quanto crebbe in esso 
lo stupore, tanto si scemò l’opinione ch’egli aveva circa il sapere come si gene-
ri il suono; (…).
Io potrei con altri molti essempi spiegar la ricchezza della natura nel produr suoi 
effetti con maniere inescogitabili da noi, quando il senso e l’esperienza non lo 
ci mostrasse, la quale anco talvolta non basta a supplire alla nostra incapacità.

I rimanenti 16 brani, che compaiono nella sezione “Filosofia speculativa”, 
sono tratti dal Saggiatore, dal Dialogo e da alcune lettere. Ne riporto solo 
alcuni: 

Della miglior filosofia speculativa (da Il Saggiatore)
Trattando della scienza che per via di dimostrazione e discorso umano si può 
dagli uomini conseguire, io tengo per fermo che quanto più essa parteciperà di 
perfezione, tanto minor numero di conclusioni prometterà d’insegnare, tanto 
minor numero ne dimostrerà; e in conseguenza tanto meno alletterà, e tanto 
minore sarà il numero de’ suoi seguaci. Ma per l’opposito la magnificenza de’ tito-
li, la grandezza e numerosità delle promesse, attraendo la natural curiosità degli 
uomini, e tenendogli perpetuamente ravvolti in fallacie e chimere, senza mai far 
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loro gustar l’acutezza d’una sola dimostrazione, onde il gusto risvegliato abbia 
a conoscer l’insipidezza de’ suoi cibi consueti; ne terrà numero infinito occupato: 
e gran ventura sarà d’alcuno che scorto da straordinario lume naturale, si saprà 
torre dai tenebrosi e confusi laberinti, nei quali si sarebbe, coll’universale, anda-
to sempre aggirando e tuttavia più avviluppando. Il giudicar dunque dell’opinioni 
d’alcuno in materia di filosofia dal numero dei seguaci, lo tengo poco sicuro.

Della scienza della logica, e dell’uso di essa (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo, tolemaico e copernicano, giornata I)
La logica è l’organo col quale si filosofa: ma siccome può esser che un artefi-
ce sia eccellente in fabbricare organi, ma indótto nel sapergli sonare; così può 
esser un gran logico, ma poco esperto nel sapersi servir della logica. Siccome 
ci son molti che sanno per lo senno a mente tutta la Poetica, e son poi infeli-
ci nel compor quattro versi solamente; altri posseggono tutti i precetti del Vinci, 
e non saprebber poi dipignere uno sgabello. Il sonar l’organo non s’impara da 
quelli che sanno far organi, ma da chi gli sa sonare; la poesia s’impara dalla con-
tinua lettura de’ poeti; il dipignere s’apprende col continuo disegnare e dipigne-
re; il dimostrare, dalla lettura dei libri pieni di dimostrazioni; che sono matema-
tici soli, e non i logici.

Del cercare i segreti della natura nei libri, piuttosto che nelle opere di quella (da Pen-
sieri vari)
Fannosi liti e dispute sopra l’interpretazione d’alcune parole d’un testamento d’un 
tale, perché il testatore è morto: che se fusse vivo, sarebbe pazzia il ricorrere ad 
altri che lui medesimo per la determinazione del senso di quanto egli avea scritto. E 
in simil guisa è semplicità l’andar cercando i sensi delle cose della natura nelle carte 
di questo o di quel filosofo più che nell’opere della natura, la quale vive sempre, e 
operante ci sta presente avanti gli occhi, veridica e immutabile in tutte le cose sue.

Da notare che fra i brani inseriti da Leopardi nella Crestomazia non viene 
riportato uno dei passi più famosi scritti da Galileo nel Saggiatore, conside-
rato il manifesto della scienza moderna:

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aper-
to innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non 
s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è 
scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, e altre figure geo-
metriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; 
senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

Forse perché, sulla questione della “lingua matematica”, Leopardi aveva idee 
profonde e articolate, come vedremo nel prossimo capitolo.
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Per concludere “in allegria” questo capitolo dedicato a Galileo, riporto 
le strofe finali di un sonetto satirico di 300 versi in rima, dal titolo Contro 
il portar la toga, composto da Galileo tra il 1589 e il 1592 mentre è profes-
sore di Matematica presso l’Università di Pisa. Il poemetto, scritto con lin-
guaggio pungente e irriverente per contestare l’obbligo imposto ai professo-
ri di indossare la toga anche al di fuori delle situazioni accademiche, rivela 
l’anticonformismo e l’insofferenza del giovane Galileo per gli atteggiamen-
ti bigotti e pomposi:

(…)
Sappi che questi tratti tutti quanti 
Furon trovati da qualcuno astuto, 
Per dar canzone e pasto agl’ignoranti,
Che tengon più valente e più saputo 
Questo di quel, secondo ch’egli arà 
Una toga di rascia o di velluto.
Dio sa poi lui come la cosa sta!
Ma s’io avessi a dire il mio parere, 
Questo discorso un tratto non mi va.
Ch’importa aver le vesti rotte o intere, 
Che gli uomini sien Turchi o Bergamaschi, 
Che se gli dia del Tu o del Messere?
La non istà ne’ rasi o ne’ dommaschi; 
Anzi vo’ dirti una mia fantasia, 
Che gli uomini son fatti com’i fiaschi.
Quando tu vai la state all’osteria, 
Alle Bertuccie, al Porco, a Sant’Andrea, 
Al Chiassolino o alla Malvagia,
Guarda que’ fiaschi, innanzi che tu bea 
Quel che v’è drento; io dico quel vin rosso, 
Che fa vergogna al greco e alla verdea:
Tu gli vedrai che non han tanto in dosso, 
Che ‘l ferravecchio ne dessi un quattrino;
Mostran la carne nuda in sino all’osso:
E poi son pien di sì eccellente vino, 
Che miracol non è se le brigate 
Gli dan del glorioso e del divino.
Gli altri, ch’han quelle veste delicate, 
Se tu gli tasti, o son pieni di vento, 
O di belletti o d’acque profumate,
O son fiascacci da pisciarvi drento.
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4. Leopardi, la bruttezza 
della lingua matematica e la bellezza 
del ragionamento matematico

Nella vita e nelle opere di Giacomo Leopardi (1798-1837) la scienza è un 
punto di riferimento costante e importante1. Quando, ancora ragazzetto, 
studia nella biblioteca paterna, rimane affascinato dal metodo e dal rigo-
re della scienza, tanto che a soli 13 anni scrive le Dissertazioni filosofiche, 
che includono esposizioni molto erudite di Logica, Fisica e principi mora-
li, attraverso un approccio sperimentale e in aperta polemica con le tendenze 
metafisiche dei cartesiani. A 14 anni, con il fratello Carlo, dà alle stampe il 
Saggio di chimica e di storia naturale; l’anno dopo termina la stesura dell’o-
pera erudita Storia dell’Astronomia dalla sua origine fino al 1811. A 17 anni 
scrive il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi.

Giacomo Leopardi

1 Si veda Alessandro Della Corte, Giacomo Leopardi. Il pensiero scientifico, Atheneum, Firen-
ze, 2008.
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In queste opere il giovane Leopardi si distingue non solo per l’accuratez-
za e la completezza delle nozioni che dimostra di conoscere nel campo delle 
Scienze naturali, ma anche per l’approccio empirico, cioè l’attitudine a ricor-
rere a esperienze e osservazioni, evitando pregiudizi e considerazioni meta-
fisiche. Un atteggiamento che sarà poi riconoscibile nell’intera opera del 
poeta di Recanati. Come primo esempio, riportiamo le seguenti considera-
zioni a proposito dell’accelerazione di gravità, argomento già visto nel capi-
tolo precedente attraverso le pagine di Galileo, in cui si vede come il giovane 
Leopardi passi dall’analisi dei pregiudizi all’attenta descrizione dei fenome-
ni e infine alla verifica sperimentale della legge:

Io non ignoro, che ad alcuni imperitissimi spiriti sembrerà forse assurda una sif-
fatta proposizione imperocché dirann’essi si abbandonino alla propria gravi-
tà un piccolo grado d’oro, e una leggerissima piuma l’uno equivalente al peso 
dell’altra si vedrà, che in assai minor tempo di quest’ultima percorrerà il primo 
lo spazio prefisso, e che, per conseguenza, maggiore sarà la gravità dell’oro di 
quella della piuma (…). Osservino questi a quanta maggior resistenza dell’aria 
è soggetta la piuma, la quale non ha le sue parti come l’oro raggruppate, e rac-
colte, e non è conseguentemente capace di rompere, al par di questo, e con la 
stessa forza e velocità l’impeto dell’aria, che per ogni parte l’investe, la penetra, 
l’obbliga a ritardare non poco il suo corso, e talvolta ancora dalla sua direzion la 
distoglie. (…) Vedesi infatti che nel vacuo boyliano2 liberi dall’accennato impedi-
mento, e l’oro e la piuma percorrono nello stesso tempo lo spazio medesimo3.

Del resto, fin dalla prima pagina delle Dissertazioni filosofiche Leopardi 
lamenta:

La logica è al presente costretta a soggiacere al tirannico impero della più vile 
filosofica ciurmaglia, e obbedire alle più dure leggi de’ riformatori insensati.

Mentre nella chiara definizione fornita poche righe sotto è chiara l’impor-
tanza della Logica:

Logica significa l’arte del pensare cioè di disporre, e dirigger la mente alla cogni-
zione del vero. Il suo scopo adunque è di conoscer la verità per mezzo delle idèe 
ben disciplinate, e insieme di dirigere, e ammaestrare la mente al già detto fine.

2 In condizioni di assenza di aria ottenute mediante una pompa da vuoto di quelle perfezio-
nate e utilizzate dal chimico e fisico Robert Boyle. 

3 Tratto dalle Dissertazioni filosofiche.
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Insomma, giovanissimo e già con un bel metodo di indagine, saldamen-
te legato a Logica, osservazioni ed esperimenti e sprezzante dei pregiudizi e 
delle credenze popolari. Come si può ben vedere leggendo l’altra opera gio-
vanile, il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, che si apre così:

Il mondo è pieno di errori, e prima cura dell’uomo deve essere quella di conosce-
re il vero (…). È ben più facile insegnare una verità che stabilirla sopra le rovine 
di un errore; è ben più facile l’aggiungere che il sostituire. (…). La natura gene-
ralmente nasconde delle verità, ma non insegna degli errori; forma dei sempli-
ci, non dei pregiudicati. La cattiva educazione fa ciò che non fa la natura. Essa 
riempie d’idee vane le deboli menti puerili: la culla del bambino è circondata da 
pregiudizi di ogni sorta, e il fanciullo è allevato con questi perversi compagni.

E passa ad analizzare e demolire pregiudizi ed errate interpretazioni: sulla 
religione, la magia, i sogni, gli astri, le varie paure dal buio al tuono, l’origi-
ne del vento e del terremoto, l’Astrologia. A proposito di quest’ultima scrive:

Ecco l’origine naturale dell’astrologia. Per conoscere la vanità di quest’ arte 
convenia aver fatto un gran numero di osservazioni, che il tempo non avea 
permesso di fare. Quando si poté averle fatte, quando si fu in grado di aver 
conosciuto che gli avvenimenti anche più considerabili non corrispondeva-
no in verun modo alle leggi dell’astrologia, e ai moti dei corpi celesti, non era 
più tempo di spogliare gli astrologi del’loro credito, e i popoli dei loro pregiudi-
zi. Questi e quello si mantennero a dispetto della ragione e della esperienza, e 
la pretesa scienza dell’ avvenire acquistò sempre nuovi amatori, e si propagò 
sotto varie forme4.

Concetto che aveva anche sottolineato nella Storia dell’Astronomia, dove 
scrive:

Il creder possibile le cognizion del futuro serve a pascere la curiosità dell’uomo, 
e il riputar di conoscerlo in effetto lusinga la sua ambizione. Questa infermità di 
mente fu ed è tuttora incurabile.

4 Chissà se Leopardi, grande ammiratore di Galileo, sapeva che, nonostante nei suoi scritti 
manifestasse scetticismo nei confronti dell’Astrologia, Galileo non disdegnava di sfruttare la sua 
fama di astronomo per fare qualche oroscopo a pagamento (pratica che gli era forse necessaria 
per rimediare alle difficoltà economiche). Come fa notare Margherita Hack, nella prefazione al 
volume di A. Albini, Oroscopi e cannocchiali, Avverbi edizioni, Roma, 2008: “Il lavoro di astrolo-
go, allora, come paradossalmente anche adesso, era molto più redditizio, dal punto di vista economi-
co, di quello di matematico e astronomo”.
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Una simile maturità scientifica viene espressa anche nel seguente passo, tratto 
ancora dalla Storia dell’Astronomia, in cui esamina la possibilità dell’esistenza 
di altri pianeti abitati:

Qual danno che tanti filosofi occupino la loro mente di dubbi dalla discussione 
dei quali si avveggono essi stessi di non poter ritrarre il minimo frutto, o dei 
quali conoscono di non poter mai venire alla decisione (…). Lasciamo l’agita-
re questa controversia a degli uomini assai folli per spendere le loro ricerche in 
cosiffatte inutilità, e proseguiamo senza ulteriore interrompimento, il filo della 
nostra storia5.

E persino Cartesio viene “bacchettato” dal quindicenne Giacomo nella Sto-
ria dell’Astronomia:

Descartes eccedé ne’ sospetti, cercò una guida, che lo conducesse alla verità, 
non si fidò de’ sensi, che stimò ingannatori. Ecco il primo error di Descartes. Una 
più matura riflessione gli avrebbe mostrato che non i sensi, ma i temerati giudi-
zi, che noi formiamo sopra le nostre sensazioni, son quelli che ci portano all’in-
ganno6.

Leopardi si rivela invece fin da subito molto prudente nei casi di incertez-
za logica e sperimentale. Riguardo alle affermazioni indecidibili arriva a 
distinguere l’indecidibilità logica da quella sperimentale, come si deduce dal 
seguente passo, tratto dalle Dissertazioni filosofiche, in cui prende in esame la 
possibilità di esistenza del vuoto: 

Io reputo più sano consiglio il restare indeciso fra gli opposti pareri circa il vacuo 
(…) perché per confessione di entrambe le parti nulla vi è, che possa decidere di 
siffatta questione in riguardo ai sensi onde sempre dubbiosa sarà qualsivoglia 
dottrina vertente sopra un tal punto. Non credo poi, che alcun sensato Filosofo 
ammetter possa che il vacuo sia intrinsecamente impossibile poiché nulla cer-
tamente ripugna, né implica contradizione nell’esistenza del vuoto, e il medesi-
mo è per conseguenza possibile7. 

5 G. Leopardi, Storia dell’Astronomia, p. 779, Archivio del CNSL (Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani).

6 G. Leopardi, Storia dell’Astronomia, p. 819, Archivio del CNSL (Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani). 

7 G. Leopardi, Dissertazioni filosofiche, p. 160, Archivio del CNSL (Centro Nazionale di 
Studi Leopardiani).
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Analogamente, nel seguente passo, ancora tratto dalle Dissertazioni filoso-
fiche, affronta il problema della divisibilità, distinguendo in modo estrema-
mente chiaro il punto di vista fisico da quello matematico:

Infatti noi non possiamo immaginarci un corpo sebben minimo, nel quale non 
supponiamo due metà, e per conseguenza può senza dubbio affermarsi esser la 
materia divisibile in infinito numero di parti infinitamente picciole. Deve avver-
tirsi, che noi non intendiamo di dire che un corpo sia divisibile in infinito fisica-
mente, ma soltanto geometricamente, e per mezzo de’ voli astratti dell’umana 
immaginazione8.

Tutte considerazioni incredibilmente mature e ricche di consapevolez-
za scientifica per un giovane che ha meno di sedici anni. Ovviamente, par-
lando di Fisica e Astronomia, Leopardi non manca di osservare che l’utiliz-
zo della Matematica è non solo utile, ma indispensabile per la comprensione 
delle scienze fisiche. E non poteva essere altrimenti, data la sua ammirazione 
(quasi venerazione) per Galileo. Ma non nasconde i pericoli nell’uso troppo 
spinto e acritico dei modelli matematici nello studio della natura, dell’eco-
nomia e della società. Questo si evince chiaramente dalle pagine dello Zibal-
done dei pensieri, la collezione delle quasi cinquemila pagine di appunti e 
scritti sparsi che Leopardi ha raccolto tra il 1817 il 1832, dove scrive:

Le scienze e i sistemi non possono andare che per via di paradigmi e di esem-
pi (…). E tutte sono obbligate di fare più o meno come le matematiche, che per 
conoscere gli effetti delle forze, suppongono i corpi perfettamente duri e per-
fettamente levigati, e l’assenza del mezzo, ossia il vòto, ec.; e così il punto indi-
visibile ecc.9

A Leopardi non sfugge la limitatezza dei modelli rispetto alla molteplicità e 
complessità della realtà:

Questa pure è una gran fonte di errori ne’ filosofi, massime moderni, i quali 
assuefatti all’esattezza e precisione matematica, tanto usuale e di moda oggi-
dì, considerano e misurano la natura con queste norme, credono che il siste-

8 G. Leopardi, Dissertazioni filosofiche, pp. 163-64, Archivio del CNSL (Centro Nazionale di 
Studi Leopardiani).

9 G. Leopardi, Zibaldone, p. 3978, 12 dicembre 1823, Archivio del CNSL (Centro Naziona-
le di Studi Leopardiani).
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ma della natura debba corrispondere a questi principii; e non credono naturale 
quello che non è preciso e matematicamente esatto: quasi anzi per lo contrario, 
si può dir tutto il preciso non è naturale: certo è un gran carattere del naturale in 
non esser preciso. Ma il detto errore è fratello di quello che suppone nelle cose il 
vero, il bello, il buono, la perfezione assoluta10.

Ma nello Zibaldone, oltre alla critica rivolta alla Matematica per la sua inca-
pacità di cogliere la complessità del mondo a causa del riduzionismo, sempre 
implicito nell’uso dei modelli matematici per descrivere la realtà, si coglie 
anche una certa avversione per il linguaggio della Matematica: 

Nulla di poetico si scopre quando si guarda alla natura con la pura e fredda 
ragione, quindi nulla di poetico potranno mai scoprire la pura e semplice ragio-
ne e la matematica11. 

In pratica, Leopardi afferma che il vago e l’indeterminato che sono tipi-
ci della poesia non rientrano nei rigidi canoni di freddo rigore ed esattez-
za della Matematica. Questa interpretazione negativa nei confronti della 
Matematica, nel senso di scienza che misura e riduce la realtà a schemi trop-
po semplici e riduttivi, con conseguente banalizzazione della realtà comples-
sa, è resa ancor più esplicita nel seguente passo, ancora tratto dallo Zibaldo-
ne, riguardante il tema leopardiano per eccellenza, l’infinito:

La varietà della natura solamente in questa terra è infinita; che diremo poi 
degli altri infiniti mondi? (…) Ma basta che l’uomo abbia veduto la misura di 
una cosa ancorché smisurata, basta che sia giunto a conoscerne le parti, o 
a congetturarle secondo le regole della ragione; quella cosa immediatamente 
gli par piccolissima, gli diviene insufficiente, ed egli ne rimane scontentissimo. 
(…) Perciò la matematica, la quale misura quando il piacer nostro non vuole 
misura, definisce e circoscrive quando il piacer nostro non vuole confini, ana-
lizza quando il piacer nostro non vuole analisi né cognizione intima ed esatta 
della cosa piacevole (…), la matematica, dico, dev’esser necessariamente l’op-
posto del piacere12. 

10 G. Leopardi, Zibaldone, pp. 584-585, 22-29 gennaio 1821, Archivio del CNSL (Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani).

11 G. Leopardi, Zibaldone, p. 3242, 22 agosto 1823, Archivio del CNSL (Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani).

12 G. Leopardi, Zibaldone, pp. 247-248, 14 settembre 1820, Archivio del CNSL (Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani).
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In breve, la Matematica, che cerca una determinatezza e una misura per il 
grande, l’illimitato o lo smisurato, finisce per togliere l’unico aspetto poe-
tico e dilettevole per l’anima, che consiste in quella vaghezza, immaginazio-
ne e illusione che accompagna di solito l’esperienza dell’infinito. A questo 
punto occorre ricordare che sarà proprio l’infinito a diventare uno dei temi 
più affascinanti e coinvolgenti della Matematica tra fine Ottocento e primi 
Novecento, soprattutto per opera del matematico tedesco Georg Cantor 
(1845-1918), i cui risultati sugli insiemi infiniti portarono il famoso mate-
matico David Hilbert, di cui parleremo estesamente in seguito, ad afferma-
re: “Nessuno potrà cacciarci dal Paradiso che Cantor ha creato”. Una teoria che 
sarebbe sicuramente piaciuta a Leopardi. 

Ma torniamo allo Zibaldone, dove troviamo altri commenti interessan-
ti sulla Matematica e non così negativi come quelli visti finora. Il seguente ci 
fornisce una interessante chiave di lettura:

Ma io escludo dal bene scrivere i professori di scienze matematiche o fisiche, e 
di quelle che tengono dell’uno e dell’altro genere insieme, o che all’uno o all’al-
tro s’avvicinano. E di questa sorta di scienze in verità non abbiamo buoni ed 
eleganti scrittori né antichi né moderni, se non pochissimi. I greci trattavano 
queste scienze in modo mezzo poetico, perché poco sperimentavano e molto 
immaginavano. Quindi erano in esse meno lontani dall’eleganza13.

Qui Leopardi sembra contraddirsi: come può conciliarsi la mancanza in 
ogni tempo di buoni scrittori di Matematica con l’affermazione che i mate-
matici greci erano poetici? Evidentemente la prima affermazione si riferi-
sce alla Matematica fatta di formule, calcoli e misure, mentre la Matematica 
greca è fatta soprattutto di dimostrazioni geometriche svolte con argomen-
tazioni logiche, molto più vicina al significato moderno. Nell’attuale impo-
stazione formale di una teoria matematica razionale, ovvero basata sul 
modello aristotelico ipotetico-deduttivo, la dimostrazione di un teorema 
segue ancora i canoni dettati dalla struttura logico-formale della Geometria 
di Euclide. E questa Matematica è considerata addirittura “poetica” dal Leo-
pardi. Tale punto di vista è confermato dal seguente passo, tratto anch’esso 
dallo Zibaldone: 

13 G. Leopardi, Zibaldone, p. 2728, 27 maggio 1823, Archivio del CNSL (Centro Naziona-
le di Studi Leopardiani).
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Spesso è utilissimo il cercar la prova di una verità già certa, e riconosciuta, e non 
controversa. (…) E perciò i geometri non si contentano di avere scoperta una 
proposizione, se non ne trovano la dimostrazione. E Pitagora immolò un’Eca-
tombe per la trovata dimostrazione del teorema dell’ipotenusa, della cui veri-
tà era già certo, e ognuno poteva accertarsene colla misura. Però giova il cerca-
re la dimostrazione di una verità già dimostrata da altri, senza aver notizia della 
dimostrazione già fatta. Perché i diversi ingegni prendendo diverse vie, scopro-
no diverse verità e rapporti, benché partendo da uno stesso punto, o collimando 
a una stessa meta o centro ecc.14

Leopardi ci dimostra di avere estremamente chiaro il metodo con cui opera 
la Matematica moderna e di considerare la Matematica (e la scienza in gene-
re) ricca di fantasia, libero arbitrio, accidentalità nel suo modo di procedere e 
di svilupparsi. 

Insomma, anche con il graduale approdo al sentimento e alla poesia, 
Leopardi non dimentica il suo passato di cultore delle scienze e torna spes-
so a parlare di scienza nello Zibaldone, dove è molto significativo il seguen-
te passo, in cui in maniera diretta Leopardi accomuna letterati e scienziati: 

La facoltà inventiva è una delle ordinarie, e principali, e caratteristiche qualità e 
parti dell’immaginazione. Or questa facoltà appunto è quella che fa i grandi filo-
sofi, e i grandi scopritori delle grandi verità. E si può dire che da una stessa sor-
gente, da una stessa qualità dell’animo, diversamente applicata, e diversamen-
te modificata e determinata da diverse circostanze e abitudini, vennero i poemi 
di Omero e di Dante, e i Principii matematici della filosofia naturale di Newton15.

Davvero in questo caso vengono abbattute tutte le barriere tra opere scientifi-
che e letterarie. Il senso di questa operazione viene esplicitato da Leopardi con 
la seguente affermazione:

(…) si esaminassero anche i libri scientifici, di questi ultimi tempi i più famosi, 
in quanto solamente alla maniera allo stile alla lingua, e a ciò che appartiene 
insomma alla letteratura (…)16.

14 G. Leopardi, Zibaldone, pp. 1239-1240, 29 giugno 1821, Archivio del CNSL (Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani).

15 G. Leopardi, Zibaldone, pp. 2132-2133, 20 novembre 1821, Archivio del CNSL (Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani).

16 In Giacomo Leopardi, Disegni letterari, Recanati, 1819.
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Come nel caso di Galileo, un libro di scienza può anche essere giudica-
to un’opera di alta letteratura. Quindi, anche nello scrivere testi scientifi-
ci occorre saper usare la lingua, perché anche la letteratura scientifica è una 
forma letteraria di tutto rispetto, con i suoi canoni linguistici ed estetici. Il 
compromesso è proposto nello Zibaldone, dove Leopardi scrive:

Non è bisogno che una lingua sia definitamente poetica, ma certo è bruttissima 
e inanimata quella lingua che è definitamente matematica. La migliore di tutte 
le lingue è quella che può esser l’uno e l’altro, e racchiudere eziandio tutti i gradi 
che corrono fra questi due estremi17.

Per arrivare infine alla definizione di studioso interdisciplinare:

Non può nessuno vantarsi di essere perfetto in veruna umana disciplina, s’e-
gli non è altresì perfetto in tutte le possibili discipline e cognizioni umane. Tanta 
è la forza e l’importanza de’ rapporti che esistono fra le cose le più disparate, 
non conoscendo i quali, nessuna cosa si conosce perfettamente. Or siccome 
ciò che ho detto è impossibile all’individuo, perciò lo spirito umano non fa que-
gl’immensi progressi che potrebbe fare. E però certo che se non perfettamente, 
almeno quanto è possibile, è realmente necessario di esser uomo enciclopedico, 
non per darsi a tutte le discipline e non perfezionarsi o distinguersi in nessuna, 
ma per esser quanto è possibile perfetto in una sola18.

Ovvero: anche chi si specializza in un campo del sapere non può dirsi com-
pleto (neppure in quel campo) se non conosce qualcosa anche degli altri set-
tori, ovvero se non sa qualcosa anche dell’altrui mestiere. Che è proprio la 
tesi da cui siamo partiti.

17 G. Leopardi, Zibaldone, p. 643, 10 febbraio 1821, Archivio del CNSL (Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani).

18 G. Leopardi, Zibaldone, p. 1922, 15 ottobre 1821, Archivio del CNSL (Centro Nazionale 
di Studi Leopardiani).
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5. Luigi Pirandello,
matematico e fisico del Novecento

Luigi Pirandello

Bruno de Finetti (1906-1985), noto matematico italiano, famoso tra le altre 
cose per i suoi studi sulla teoria soggettiva della probabilità, scrisse, sul set-
timanale letterario Quadrivio, un articolo dall’insolito titolo “Pirandello 
maestro di logica”, nel quale afferma:

Considero Pirandello come uno dei più grandi spiriti matematici; così dicevo 
a un collega nel giorno della sua morte, e tale affermazione mi parve accol-
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ta con meraviglia. Ed essa non può infatti non sembrare paradossale se, cul-
landosi nelle inveterate illusioni razionalistiche, si considera la matemati-
ca come un complesso di verità assolute che col relativismo pirandelliano 
sarebbe addirittura agli antipodi.

In realtà Luigi Pirandello (1867-1936) non ha mai affrontato questioni di 
Matematica, né ha scritto in modo esplicito affermazioni sulla Matemati-
ca. Però de Finetti ravvisa in molte opere dello scrittore siciliano la struttu-
ra logica e formale dei sistemi ipotetico-deduttivi della Matematica, in parti-
colare dopo la “rivoluzione” delle Geometrie non euclidee. Questo per noi è 
un tipico esempio di applicazione della proposizione n. 2 enunciata nell’In-
troduzione.

Le “inveterate illusioni razionalistiche”, cui accenna de Finetti, sono la 
percezione che alcuni hanno della Matematica come qualcosa di derivato da 
verità assolute e universali, i famosi giudizi “sintetici a priori” di Kant. Que-
sto era l’atteggiamento comune fino alla scoperta (o invenzione?) delle Geo-
metrie non euclidee, che ha spazzato via l’assolutismo, prima in Geometria 
e poi in tutta la Matematica, spargendo il seme del relativismo nella scien-
za. Infatti per circa due millenni l’unica e indiscussa forma di conoscenza 
geometrica è stata quella codificata nel IV secolo a.C. dal grande matemati-
co greco Euclide nella sua opera Elementi. Si tratta della prima (e insupera-
ta) opera matematica formulata secondo canoni ipotetico-deduttivi. Questo 
significa che parte da poche affermazioni di base (dette assiomi) e deduce, 
cioè dimostra mediante determinate regole logiche di ragionamento, tante 
altre affermazioni, dette teoremi. In sostanza, una teoria matematica affer-
ma che “se siamo disposti ad accettare come veri gli assiomi, allora sono veri 
anche tutti i teoremi dedotti a partire da questi”. 

Nella Geometria euclidea, così come nella maggior parte delle teorie con 
struttura matematica (come la Fisica per esempio), gli assiomi sono consi-
derati verità evidenti o basate su osservazioni empiriche largamente condi-
vise, come certi esperimenti cruciali della Fisica su cui poggiano intere teo-
rie. I teoremi, ovvero le affermazioni dedotte dagli assiomi nella forma del 
se… allora…, sono in genere meno evidenti ma, essendo dedotti dagli assio-
mi mediante ineccepibili argomentazioni logiche (ovvero dimostrazioni), ne 
conservano lo stesso valore di verità.

Tutto l’edificio formato dai teoremi della Geometria di Euclide si basa 
su cinque assiomi che possono essere espressi come segue: 1) tra due punti 
qualsiasi è possibile tracciare uno e un solo segmento; 2) si può prolungare 
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un segmento oltre i due punti indefinitamente; 3) dato un punto e una lun-
ghezza, è possibile descrivere un cerchio; 4) tutti gli angoli retti sono ugua-
li; 5) se una retta che taglia due rette determina dallo stesso lato angoli inter-
ni minori di due angoli retti, prolungando le due rette esse si incontreranno 
dalla parte dove i due angoli sono minori di due retti. 

Quest’ultimo può essere riformulato nella forma più moderna: “per un 
punto passa una e una sola parallela a una retta data”. 

Ci si può chiedere cosa accadrebbe a una teoria matematica se si modi-
ficasse (o cancellasse) uno degli assiomi su cui si basa. È quanto fece Gero-
lamo Saccheri (1667-1733), docente di Matematica presso l’Università di 
Pavia, che nel trattato Euclides ab omni naevo vindicatus cercò di dimostra-
re il postulato delle parallele usando solo i primi quattro assiomi. Non riuscì 
nell’intento, ma nel tentativo effettuato giunse a dimostrare tutta una serie 
di teoremi che, pur essendo in contrasto con l’intuizione nello spazio ordi-
nario, costituivano una teoria logicamente coerente e non contraddittoria, 
sebbene in apparenza assurda. 

Poi, nel corso del XIX secolo, si svilupparono altre possibili Geome-
trie, dalla negazione del quinto postulato o del secondo, grazie alle opere 
di matematici come Gauss, Lobačevskij, Bolyai e Riemann. Fu una vera e 
propria rivoluzione in Matematica, che portò ad accettare il fatto che gli 
assiomi ce li possiamo inventare, indipendentemente dal fatto che espri-
mano proprietà evidenti dello spazio fisico o dell’intuizione, purché non 
siano contraddittori. Insomma, venne introdotta la distinzione tra “veri-
tà” e “coerenza”. In questo modo, una teoria matematica viene spogliata 
di ogni pretesa attribuzione di verità, essendo i suoi assiomi di base pure 
convenzioni sulle quali il matematico costruisce l’edificio ipotetico-dedut-
tivo. In base a ciò non si può dire se i teoremi dedotti sono veri nel senso 
tradizionale di asserzioni avvalorate dall’esperienza sensoriale, ma solo 
affermare che sono deducibili da un insieme di assiomi coerenti, non con-
traddittori.

Da questo nacquero l’assiomatismo e il formalismo, il cui obiettivo prin-
cipale era ridurre tutta la Matematica al minimo numero di concetti inde-
finiti (o enti primitivi) e di proposizioni indimostrate (assiomi o postulati). 
Ogni branca della Matematica è oggi concepita come un sistema ipotetico-
deduttivo, ovvero come una pura costruzione del pensiero sviluppata, con le 
regole della deduzione logica, a partire da un gruppo di assiomi spogliati di 
ogni pretesa attribuzione di verità, essendo questi ultimi considerati sempli-
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cemente premesse ipotetiche, convenzioni che il matematico chiede di accet-
tare, per poter costruire su di essi la sua opera. 

Ai tempi di Pirandello, dunque, anche in Matematica il concetto di vero 
assoluto abdicava in favore di quello di “verità relativa”: la verità non è più 
qualcosa di unico, necessario e universale, ma diventa relativa alle premesse, 
tema portante anche dell’opera letteraria di Pirandello.

Come esempio (tra i tanti), de Finetti cita la commedia Lazzaro (1928), 
il cui protagonista, Diego, è molto religioso e imposta la propria vita sulla 
base di questo “assioma”, seguendo i severi dogmi della fede: vive in pover-
tà, manda il figlio Lucio in seminario, la figlia Lia in un convento di suore 
e così via. Ecco alcuni dialoghi attraverso i quali viene presentato il prota-
gonista:

Deodata (la governante): Sì, s’è sacrificato tutta la vita! Ma pretenderlo dagli 
altri, il sacrifizio, no!

Diego: Io, lo pretendo? contro la volontà?…
Deodata: Eh, mi pare! Volontà… Che volontà vuole che abbia la sua figliuola di 

fronte a lei? Sì, si, lei sacrifica tutti con sé! Forse non se n’accorge nemmeno.
Diego: Non ha bisogno di nulla, la mia figliuola: solo di raggiungere, quando a Dio 

piacerà, ciò che in terra non ha potuto avere. Dire non basta, bisogna prova-
re la povertà. E allora, via tutto! Mia figlia vivrà in campagna, ma vi vedrà – 
povero tra i poveri – suo padre; e ne sarà contenta.

E ancora:

Diego (rivolto alla ex moglie Sara): Ma sta’ zitta! Che vuoi parlare tu di vita e di 
morte? Ti sei dimenticata che la vita vera è di là! Quand’è finita la carne…

Sara: Io so che ce l’ha pur data Dio, anche questa di carne, perché la vivessi-
mo qua, in salute e letizia! E nessuno può saper questo meglio d’una madre! 
Volevo la gioja, io, la gioja e la salute per i miei figli! E anche la ricchezza, sì: 
per loro, non per me.

Il dramma si origina nel momento in cui Lucio si rifiuta di diventare prete, 
e il padre, per la violenta reazione che segue alla decisione del figlio, viene 
investito e muore. Dopo qualche ora però una iniezione lo riporta in vita. 
Novello Lazzaro, Diego ha scoperto che nell’aldilà c’è il nulla. Tutte le 
rinunce che egli ha fatto per conquistarsi il Paradiso non servono a nien-
te: nell’altro mondo non ci sarà compenso né punizione. Se prima del suo 
ritorno in vita aveva dunque impostato tutto in base all’assioma “l’impor-
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tante è vivere in grazia di Dio per conquistarsi il Paradiso” ora, dopo aver 
cancellato questo assioma, gli occorre riformulare le proprie deduzioni: 

Lia: Eh, se il paradiso non c’è…
Pausa. E poi, tra silenzi, con cupa lentezza:
Deodata: E non hanno goduto per non peccare… 
Cico: Gl’infelici, i diseredati…
Deodata: La buona novella di Gesù… 
Cico: Nulla… più nulla…
Gionni: Zitti, zitti tutti. Viene. Ha saputo! 
Cico (nel silenzio): La sua anima, appena uscita dal corpo, doveva comparire 

davanti alla giustizia divina. Non è comparsa. Che vuol dire? Non c’è giustizia 
divina. Non c’è nulla di là. 

Pausa. 
Addio chiesa, Monsignore! Addio fede!
(…)
Sara (a Lucio): E tu levati! Lasciatelo parlare con me! 
A Diego: Che vuoi fare?
Diego: Non lo so! Non lo so! Posso far tutto!
Sara: Tu non puoi far nulla!
Diego: Tutto! Tutto!
Sara: Perché non ti credi più tenuto da Dio…
Sara: …diventi bestia e uccidi? ma neanche le bestie uccidono così!
Diego: Non ho più ragione, più ragione di nulla! Posso far tutto! 
Deodata: Non è più lui! Non è più lui!

Come in Matematica, le affermazioni che si fanno non sono né vere né false 
in sé, poiché la questione della loro verità è ricondotta agli assiomi, i quali a 
loro volta non sono né veri né falsi, ma ritenuti soggettivamente veri o falsi 
a seconda delle informazioni possedute, pure e semplici ipotesi, purché coe-
renti, non contraddittorie.

Ecco spiegato, allora, perché de Finetti attribuisce a Pirandello uno “spi-
rito matematico”. Perché nessuno prima e più di lui ha saputo: 

(…) dare una rappresentazione drammatica più perfettamente aderente al pen-
siero del matematico attraverso i suoi “lavori (…) in cui ogni personaggio procede 
sino in fondo colla sua logica, magari allucinante, ma tuttavia strumento tagliente 
e perfetto che nulla può sulla logica altrui se è diversamente impostata (…). 

Il parallelo con l’assiomatismo matematico è totale: ogni personaggio piran-
delliano ha la propria verità, che ha lo stesso diritto di cittadinanza della 
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verità degli altri personaggi ed è con essa “incommensurabile”. I personaggi 
pirandelliani sono, dunque, la trasposizione sulle scene teatrali di altrettanti e 
diversi “sistemi ipotetico-deduttivi”, ciascuno fondato su premesse differenti e 
sviluppato con logiche differenti. La verità di ogni personaggio va valutata al 
pari della verità in un sistema ipotetico-deduttivo e Pirandello sostituisce alla 
verità unica dell’uomo la pluralità delle verità soggettive degli uomini.

Ma in Pirandello c’è molto di più, ci sono espliciti esempi in campo let-
terario di Matematica e Fisica del Novecento. Come esempio, ancor più evi-
dente e famoso, consideriamo il celebre dramma di Pirandello Così è se vi 
pare, in cui in modo estremamente chiaro e incisivo viene sviluppata la pro-
blematica dell’impossibilità di avere una visione unica e certa della realtà. In 
questa commedia compare la signora Frola, alla quale il signor Ponza non 
permette di vedere la figlia, sua moglie. Una crudeltà, secondo la signora 
Frola, dovuta alla gelosia ossessiva del signor Ponza. Un atto di pietà verso la 
signora Frola, per il signor Ponza, poiché la figlia era la sua prima moglie, di 
cui la signora Frola ignora la scomparsa, e lui vuol tenerle nascosta tale veri-
tà facendole credere che la sua seconda moglie sia ancora la figlia, e per que-
sto non le permette di vederla. Due versioni totalmente contrapposte. Que-
sta l’opinione della gente:

Ma la verità sarà da una parte o dall’altra!… O pazza lei, o pazzo lui: da qui non si 
scappa! Quale dei due?

E questa l’osservazione di Lamberto Laudisi (il punto di vista dell’autore):

− Io sono realmente come mi vede lei. – Ma ciò non toglie, cara signora mia, che 
io non sia anche realmente come mi vede suo marito, mia sorella, mia nipote e 
la signora qua – … Vi vedo affannati a cercar di sapere chi sono gli altri e le cose 
come sono, quasi che gli altri e le cose per se stessi fossero così o così.

Questa, infine, la chiusura della commedia, in cui parla la moglie del 
signor Ponza, davanti agli altri personaggi che attendono di sapere diretta-
mente da lei la soluzione del mistero: 

− Io sono sì la figlia della Signora Frola – e la seconda moglie del Signor Ponza – 
sì; e per me nessuna! Nessuna! Io sono colei che mi si crede.

Il lettore matematico potrebbe intravedere in questa situazione il teorema 
di indecidibilità di Gödel, ovvero due affermazioni contrapposte, all’inter-
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no dello stesso sistema formale, di cui non riusciamo a dimostrare verità né 
falsità.

Ricordiamo infatti che dopo il programma di estremo rigore proposto 
intorno al 1920 dal matematico di Gottinga David Hilbert (1862-1943), 
secondo il quale ogni proposizione “vera” nell’ambito di una teoria matema-
tica doveva essere rigorosamente dimostrata, l’evoluzione della Logica mate-
matica riserva altre sorprese legate ai lavori di Gödel (1906-1978). In sostan-
za, Hilbert era convinto della possibilità che una teoria matematica ben 
fondata e organizzata potesse realmente dimostrare o confutare ogni sua 
proposizione, tanto che in una conferenza tenuta al Congresso internazio-
nale dei matematici svoltosi a Bologna nel 1928 disse: “Non ci sono limiti alla 
comprensione matematica, in Matematica non ci sono ignorabimus”.

Questo programma crolla però in seguito alla dimostrazione da parte di 
Gödel, nel 1931, del teorema di incompletezza, che può essere sintetizzato 
come segue: “In ogni sistema formale S dotato di un insieme coerente (cioè non 
contraddittorio) di assiomi di base e di complessità tale da poter trattare l’arit-
metica al suo interno, si possono costruire proposizioni che il sistema non riesce 
a decidere: non possono essere dimostrate, né rifiutate, sulla base degli assiomi e 
delle regole di deduzione del sistema”.

In sostanza l’affermazione di Hilbert – “non ci sono ignorabimus”− equi-
vale all’“uno o l’altro, qui non si sfugge” della commedia, mentre il teore-
ma di Gödel equivale a dire “questa affermazione potrebbe essere vera, ma 
potrebbe esserlo anche la sua negazione”, come nella scena finale del testo 
pirandelliano.

Le analogie non finiscono qui, perché il lettore con conoscenze di Fisi-
ca riconosce nella commedia pirandelliana una tipica situazione della Mec-
canica quantistica, dove non sappiamo se un elettrone è particella o onda e si 
rivela l’uno o l’altra a seconda del processo di misura utilizzato. Le particel-
le della Meccanica quantistica si trovano di per sé in uno stato indetermina-
to finché non arriva un osservatore che, col suo processo di misura che inevi-
tabilmente perturba il sistema, ne rivela uno stato o l’altro tra i vari possibili.

Onda o particella? O è vera l’una o è vera l’altra, non si sfugge. Eppure 
la Fisica quantistica ci dice che l’elettrone è sì una particella ma si può anche 
comportare come un’onda in certe circostanze. E che dire della luce? I feno-
meni di interferenza e diffrazione ci convincono chiaramente che è un’on-
da, ma scambia energia con la materia attraverso pacchetti dotati di energia e 
quantità di moto, dei veri e propri urti tipici delle particelle. 
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Il “principio di sovrapposizione”, uno dei cardini della Meccanica quan-
tistica, afferma che se un sistema può trovarsi in due stati distinti, può tro-
varsi anche in una qualsiasi loro combinazione (o sovrapposizione o inter-
ferenza). Se però si esegue un’osservazione, una misura, del sistema, questo 
viene indotto ad assumere uno stato determinato. Si dice che la misura fa 
precipitare lo stato. Sono l’uno o l’altro a seconda di chi mi osserva, e per me 
non sono nessuno dei due.

Le formule della Meccanica quantistica sono molto precise nel prevedere 
i risultati degli esperimenti, ma la loro interpretazione è controversa. Quella 
che abbiamo appena descritto è detta “interpretazione di Copenhagen” dalla 
città di Niels Bohr (1885-1962), che la propose nel 1927. In questa interpre-
tazione il concetto di “processo di misura” è fondamentale. Prima di una 
misura, il sistema si trova in uno stato indefinito; possiamo solamente calco-
lare la probabilità dei risultati che la misura potrà dare. Il processo di misura 
implica una interazione tra lo strumento e il sistema, e la misura ci rivela uno 
dei due stati “puri”, non lo stato di interferenza, di sovrapposizione in cui si 
trovava prima della misura. 

E allora? Per capire la Fisica del Novecento è utile leggere Pirandel-
lo. O certe pagine della letteratura orientale, in cui non vale il principio 
del terzo escluso, per cui una affermazione può essere sia vera sia falsa o 
un misto delle due. In ogni cosa si sono contemporaneamente gli opposti 
mescolati in certe proporzioni e per capire certe affermazioni non serve il 
ragionamento, ma ci vogliono atti di fede, illuminazioni, intuizioni. Così 
è per certi concetti della Fisica moderna, così lontani dalla nostra realtà di 
ogni giorno1.

Un altro esempio di applicazione della proposizione 2 lo troviamo nella 
vicenda narrata da Pirandello nel romanzo Uno, Nessuno, Centomila2 il cui 
protagonista, Vitangelo Moscarda, un giorno si sente dire dalla moglie di 
avere il naso leggermente storto. Una cosa da niente, di cui lui in tanti anni 
non si era però mai reso conto e neppure in quel frangente ne è del tutto con-
vinto. Una cosa apparentemente insignificante, ma che gli rivela che l’im-
magine che la moglie ha di lui è diversa da quella che lui ha sempre avuto 

1 Si veda, a tale proposito, il libro di Frjtiof Capra Il Tao della Fisica (1975), tradotto in italia-
no da Adelphi (1982).

2 Scritto tra il 1909 e il 1926, è l’ultimo romanzo di Pirandello e costituisce una sintesi del 
pensiero dell’autore.
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di se stesso. Allora, riflette, anche altri potrebbero avere di lui un’opinio-
ne diversa dalla sua e anche da quella di sua moglie. Quindi ognuno di noi 
ha una diversa visione della realtà, ugualmente lecita e coerente ma diver-
sa da quella che hanno gli altri. Pertanto non esiste una sola realtà, ne esisto-
no tante quanti sono gli osservatori della realtà stessa, nessuna più vera delle 
altre. Una realtà che, in definitiva, non ha più alcuna oggettività. Ebbene, 
tutta questa complessa visione, tipicamente pirandelliana, che stravolge la 
vita del povero Vitangelo e i suoi rapporti con gli altri, è scatenata da un det-
taglio in apparenza insignificante. Da notare che i ragionamenti che fanno 
seguito alla piccola perturbazione iniziale (il naso storto, appunto) sono per-
fettamente logici e sequenziali, direi deterministici. Pirandello ci ha quindi 
dato un perfetto esempio di “effetto domino” o “effetto farfalla”, come viene 
inteso nella teoria del caos deterministico, una importante scoperta mate-
matica del Novecento di cui parleremo in seguito.

L’effetto finale della nuova visione del mondo che Vitangelo (Gegé per 
la moglie) acquisisce è riassunto nel seguente passo, in cui troviamo anche 
un bell’accenno al calcolo combinatorio. Nel sesto capitolo di Uno, nessuno, 
centomila Vitangelo Moscarda racconta:

Rientrando in casa, vi trovai Quantorzo in seria confabulazione con mia moglie 
Dida. (…). E poiché erano due a vedermi entrare, mi venne la tentazione di vol-
tarmi a cercare l’altro che entrava con me, pur sapendo bene che il “caro Vitan-
gelo” del mio paterno Quantorzo non solo era anch’esso in me come il Gegè di 
mia moglie Dida (…). Mia moglie, nel vedermi voltare, domandò. “Chi cerchi?”
M’affrettai a risponderle, sorridendo:
“Ah, nessuno, cara, nessuno. Eccoci qua!”.
Non compresero, naturalmente, che cosa intendessi dire con quel “nessuno” 
(…); e credettero che con quell’“eccoci” mi riferissi anche a loro due, sicurissimi 
che lì dentro quel salotto fossimo ora in tre e non in nove; o piuttosto, in otto, 
visto che io – per me stesso – ormai non contavo più.
Voglio dire:

1. Dida, com’era per sé;
2. Dida, com’era per me;
3. Dida, com’era per Quantorzo;
4. Quantorzo, com’era per sé;
5. Quantorzo, com’era per Dida;
6. Quantorzo, com’era per me;
7. Il caro Gegè di Dida;
8. Il caro Vitangelo di Quantorzo.
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S’apparecchiava in quel salotto, fra quegli otto che si credevano tre, una bella 
conversazione.

Un piccolo esercizio di calcolo combinatorio: come io vedo me stesso, come 
tu vedi me, come io vedo te, come l’altro vede me, come l’altro vede se stes-
so ecc. Tre persone prese due a due danno 32=9 disposizioni con ripetizione 
(ovvero incrociate anche con se stesse oltre che con gli altri).
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6. Le molte teste 
di Leonardo Sinisgalli

Leonardo Sinisgalli

Leonardo Sinisgalli (1908-1981) è stato un gigante della cultura del Nove-
cento. Poeta ermetico particolarmente stimato, sulla scia di Ungaretti, Mon-
tale, Quasimodo, trova la sua consacrazione anche tra le pagine dell’en-
ciclopedia Treccani, che afferma “con Sinisgalli, la poetica dell’ermetismo 
raggiunse forse la massima dilatazione di recuperi culturali”1. Uomo di vasti 
orizzonti culturali, è approdato alla poesia provenendo da studi di Matema-
tica e Ingegneria, dedicandosi ad attività professionali in ambito industriale 
quali arte, design e architettura, oltre a essere stato direttore di famose riviste 
aziendali degli anni ’50, come Pirelli e Civiltà delle Macchine.

1 http://www.treccani.it/enciclopedia/ermetismo_(Enciclopedia-del-Novecento)/, consultata il 
20 gennaio 2015.
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Nato in Lucania, dove trascorre l’infanzia nella “dolce provincia dell’Agri”, 
si iscrive al Corso di Matematica a Roma, per poi passare a Ingegneria, dove 
si laurea nel 1931. Nel frattempo, seguendo una passione giovanile, pub-
blica nel 1927 la sua prima raccolta di poesie, Cuore. Come scrive lo stes-
so Sinisgalli: 

Il matematico superava il poeta di una buona lunghezza. Le formulette sul moto 
dei corpi, e le linee che ne discendevano, rette e parabole, mi esaltavano più dei 
bisticci di rime e assonanze (…). Non riuscivo proprio a vederci chiaro nella mia 
vocazione. Mi pareva di avere due teste, due cervelli, come certi granchi che si 
nascondono sotto le pietre2. 

Poi, spinto anche dal fascino della vita piacevole e bohemien della comu-
nità di poeti e artisti, in confronto al più impegnativo studio della Mate-
matica, arriva a una scelta che enuncia, come al solito, in modo sintetico e 
incisivo: 

Passai dalla sponda impervia a quella fiorita3.

In realtà la scelta non fu così netta; Sinisgalli continuò a vedere la bellezza 
delle arti matematiche nei tanti campi in cui si trovò a esprimere il suo talen-
to creativo, non solo come poeta ma anche nella sua professione al servizio 
dell’industria e della pubblicità.

Molti suoi scritti rappresentano evidenti esempi della proposizione n. 1 
dell’Introduzione, dove recita “lo scrittore ha la possibilità di aggiungere, 
agli oggetti e alle situazioni ai quali generalmente sono dedicate le opere let-
terarie, tutta una gamma di ulteriori oggetti e situazioni tratti dalle scienze 
matematiche”. La lettura del brano seguente non necessita di ulteriori com-
menti:

Per lunghi mesi, sulle grandi lavagne che occupavano quasi tutta la parete die-
tro le cattedre, nelle Aule del Seminario di Matematica in via delle Sette Sale 
(una stradina del Colle Oppio con le selci che hanno il colore dell’argento, i muri 
di cinta interrotti da bellissimi portali adeguati alle dimensioni delle vecchie car-
rozze padronali), tra l’odore dei fiori e il cinguettio dei passeri che, chiuse le 

2 L. Sinisgalli, Un disegno di Scipione e altri racconti, Mondadori, Milano, 1975.
3 Ibidem.
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imposte, lasciavano come una scia, dietro la quale veniva a stabilire il silenzio 
necessario ad accogliere quelle cifre, quelle sillabe e quelle linee d’oro, il profes-
sore apriva il suo rito, proprio come un sacerdote apre la messa; con un segno 
di croce. Che non era tracciato dalla mano nell’aria e non invocava nessuna pre-
senza divina: erano due solchi di polvere bianca sul buio schermo di ardesia, 
due assi ortogonali, l’asse delle ascisse e l’asse delle ordinate, che fermavano 
lo spazio intorno a quella O maiuscola, quella O che nei nostri fogli di esercita-
zione non restava mai un punto d’incrocio immateriale, senza dimensioni, come 
Euclide e Cartesio e Castelnuovo avrebbero voluto, ma diventava per la nostra 
inesperienza di disegnatori, oltre che di geometri, una specie di fossa, un buco, 
una bruttura sulle candide tese di carta Fabriano, dove imparammo a costrui-
re la spirale, la catenaria, la cissoide, e molti altri ghirigori dalle virtù pressoché 
sublimi. La Croce di Cartesio venne a sovrapporsi nelle nostre ingenue medita-
zioni di allora, ossessiva, imperiosa, alla caritatevole Croce di Gesù. I paradisi 
che essa ci prometteva ci parvero più immediati, e i sentieri della verità furono 
per noi, lungamente, labili curve disegnate a lapis, intorno ai due assi e a quella 
tonda lettera astrusa4.

Nelle sue opere propone tantissime descrizioni poetiche di oggetti matema-
tici, come la seguente in cui l’ispirazione del poeta sognatore e creatore di 
metafore riesce a far corrispondere le forme geometriche a situazioni della 
vita: 

Dei miei compagni d’infanzia una figura ancora mi sfugge, una figura che ho cer-
cato sempre di acciuffare tra le tante così dolcemente arrendevoli che si sono 
impigliate alle mie pagine. è Giuseppe, il piccolo mostro, figlio di Rosa Mangialupi-
ni. Chi me l’avrebbe detto che nella forma dei lupini, ingrandita convenientemen-
te, io avrei visto un giorno realizzato il sogno di Gauss, il sogno di una geometria 
non euclidea, una geometria barocca come mi piace chiamarla, una geometria che 
ha orrore dell’infinito? Ma proprio l’altro ieri, in una delle mie visite settimanali al 
professor Fantappiè, titolare di Analisi al Seminario di Alta Matematica, ho fatto 
la conoscenza con un simulacro molto più complesso della forma dei lupini, la 
superficie romana di Steiner. è una superficie chiusa del quarto ordine a variabi-
le complessa. è una curiosa forma, quella che io ho visto, un tubero grande quan-
to un sasso, con tre ombelichi. Il matematico Steiner la trovò al Pincio meditan-
do, una mattina del 1912, al Pincio, proprio seduto su una di quelle panchine dove 
io, da ragazzo, andavo a leggermi I canti di Maldoror. Anche i geometri hanno 
lasciato quell’aggettivo davanti alla forma, l’hanno chiamata romana. T.S. Eliot, 

4 L. Sinisgalli, “Assi cartesiani”, in Horror Vacui, OET, Roma, 1945.
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nel canto di Simeone, evoca i giacinti romani: I giacinti romani fioriscono nei vasi… 
ha tradotto Montale. E chi sa perché nella mia mente ho sposato le due imma-
gini: i giacinti e questo strano frutto matematico, un frutto degli orti mediter-
ranei, una specie di pomodoro singolare, un pomodoro – per intenderci – con 
tre uncini. Pensate a quei pasticci che fanno i frutticoltori, quando piantano un 
seme dentro l’altro o tre semi, legati in uno, quando sposano il giglio e la rosa; 
pensate al cedro, con spicchi interni di limone e di arancia, della bizzarria di cui 
scrisse Redi al Principe Leopoldo. Ebbene questa forma fa pensare ai fratelli e 
alle sorelle siamesi, a un nodo triplo, trigemino di pomodori siamesi. Il professor 
Conforti, il professor Severi, il professor Fantappiè, tre luminari – Severi alto e 
ricciuto, Fantappiè tondo e piccolo, Conforti magro e mezzano – che erano vicini 
a me, a guardare quella forma, sembravano commossi, commossi tanto quan-
to Linneo allor che seppe della Lacerta faraglionis, la lucertola azzurra che vive 
soltanto sui Faraglioni di Capri, nel minimo habitat che si conosca sulla terra. 
“Questa superficie” io dicevo “è un frutto romano, come il carciofo”. Ma Severi, 
Conforti e Fantappiè ne enumeravano invece tutte le mirifiche proprietà: quat-
tro cerchi generatori, tre poli tripli, un’area calcolabile per integrali razionali, e 
poi non so che altre diavolerie. A me pareva di sentire Linneo parlare dei carcio-
fi: carciopholus picassianus, carciopholus guttusii, carciopholus pipernensis aut 
romanus. Avevo sentito molte matrone disprezzare le nuore milanesi o peru-
gine perché non sapevano preparare i carciofi alla romana. Capare un carcio-
fo, vale a dire prepararlo in tal modo da non lasciare niente di calloso o fibro-
so per la cottura, “è molto difficile per una buzzurra” mi aveva detto un giorno la 
vecchia baronessa Zaira de Cousandier, nata Serafini, nella sua casetta di piaz-
za Maresciallo Giardino alle falde del Monte Mario; lei che aveva bevuto acqua 
delle Tre Cannelle da molte generazioni. Ma la superficie romana di Steiner più 
che dell’humus del Testaccio e degli orti gianicolesi, più che del fertile ferro del 
suburbio sembrava lavorata dall’aria e dalla luce di Roma, come un bel ciotto-
lo di travertino: era una spugna di calcare con tre buchi, tre acciaccature, tre 
cavità. Una forma con tre gobbe, una borrominata, ecco tutto. Immaginate una 
sfera elastica, pressata dalle punte di tre coni. Doveva avere speciali virtù acu-
stiche, doveva avere un udito finissimo, perché davvero era tutta orecchi, sem-
brava una sonda acustica calata nello spazio. Anche i gobbi hanno i padiglio-
ni auricolari assai ricettivi. Sono lì continuamente all’erta dietro le tende, dietro 
le porte delle favorite dei Re. Questi mostri maledetti non perdevano una sillaba 
che uscisse fuori dalla bocca delle concubine regali, non uno sbadiglio, non uno 
starnuto. E così il mio amico d’infanzia Giuseppe Mangialupini. Andava a riferire 
tutti i nostri discorsi all’Arciprete (…)5.

5 L. Sinisgalli, “Carciopholus Romanus”, in Furor Mathematicus, Mondadori, Milano, 1950.
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Rappresentazione di una “borrominata” (immagine tratta dalla rivista Civiltà delle Macchine, 1953)

La passione per la Geometria e il fascino dell’armonica bellezza delle forme, 
uniti allo stupore che quelle forme, con tutte le loro protuberanze e insena-
ture, si potessero rappresentare mediante semplici, sintetiche, equazioni alge-
briche in poche variabili grazie al metodo delle coordinate cartesiane (che fa 
corrispondere a ogni punto dello spazio tridimensionale una e una sola terna 
di numeri reali) sono espressi in tanti scritti di Sinisgalli, come il seguente: 

Uno stimolo, un suggerimento, una pulce nell’orecchio degli architetti, degli 
ingegneri, dei disegnatori industriali. Ho trovato rovistando i miei cassetti una 
bustina che contiene i primi rilievi fotografici ch’io tentai nel 1945 a Roma (per 
gentile concessione dei professori Fantappié e Severi del Seminario di Mate-
matica) su delle forme di gesso, di cartone e di filo. Non dimenticherò mai quel 
giorno e sarò grato tutta la vita ai miei due maestri che con tanta benevolen-
za accolsero le mie richieste e le mie ragioni senza trovarle matte o irriveren-
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ti. Io volevo strappare quegli idoli al loro tempio e portarli alla luce del sole. 
Essi non trovarono stramba la mia proposta. I modelli stavano ammucchia-
ti in una grande vetrina nell’anticamera della biblioteca dell’Istituto. Si capi-
va che da molti anni non erano stati rimossi. La polvere s’era annidata negli 
anfratti di quei sublimi volumi. Chiamai il custode e costui con molta cautela 
riuscì a restituirli alla loro pienezza senza macchie e senza rughe, alla loro vita 
senza tempo. Quei piccoli corpi, poco più grandi di un pugno chiuso o di una 
pigna, erano stati costruiti col metodo cartesiano punto per punto partendo 
da un’equazione di x, y, z, e attribuendo a x e y una doppia serie di valori. È un 
metodo ormai familiare ai tecnici costruttori di velivoli o di motori, un meto-
do rappresentativo che trasforma una espressione algebrica in una forma – 
linea o superficie – piana o sghemba, continua o discontinua. La figura che 
risulta da queste operazioni rende visibili tutte le singolarità algebriche dell’e-
quazione. Chi non sa che un’equazione di primo grado in x e in y è l’immagine 
di una retta e che i coefficienti della x e della y (il loro rapporto anzi) determi-
nano l’inclinazione della retta?
Come ho detto, dunque, un geometra legge nelle equazioni quello che noi leg-
giamo sulle figure. Un geometra sa che una differenza di scrittura si tramuta in 
una caratterizzazione somatica della forma.
Le nostre cognizioni elementari fondate sulla possibilità di costruire con squa-
dra e compasso (nella Autobiografia di Einstein si legge una commovente esal-
tazione di questo strumento miracoloso capitatogli all’età di cinque anni nelle 
mani), non ci portano al di là della risoluzione di problemi semplici di 1° e 2° 
grado. A malapena riusciamo a costruire un’ellisse o un’iperbole o un poligo-
no di cinque lati. Non possiamo per esempio, geometricamente, dividere un 
angolo in tre parti eguali (trisezione dell’angolo) e neppure trovare il lato di 
un cubo che abbia il volume doppio di un altro cubo assegnato (problema di 
Delo, risolto da Platone). Per esprimermi con un termine stilistico potrei dire 
che l’umanità d’oggi è ancora ferma, nella stragrande maggioranza, a una 
cognizione neoclassica della geometria, a una cognizione euclidea. Del resto 
si trova ancora in buona compagnia con Leonardo Da Vinci e perfino con Car-
tesio e Galileo. Ma è innegabile che le nostre conoscenze geometriche sono 
veramente rudimentali. Ne sappiamo poco più di una formica o di un caval-
lo, e certamente meno di una chiocciola. Nella matematica alta che considera 
le superfici al disopra del secondo ordine e un vincolo complesso tra le varia-
bili noi assistiamo a una prolificazione di forme che potremmo dire viventi, e 
le cui singolarità, accidentalità, cavità, risucchi e sporgenze, fanno pensare a 
superfici di assestamento geologico a gusci organici, a meteoriti, a madrepo-
re o relitti stellari o minerali. Questo inverno io ho potuto osservare a Milano, 
l’aspetto ogni giorno più decrepito di un mucchio di neve che si consumava via 
via al poco sole che appariva e spariva nella fuliggine. Ci fu un momento che la 
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consunzione mise in vista, in quell’ammasso di neve sporca, una specie di car-
cassa favolosa, quasi un cumulo di ossa, le ossa della neve, un trofeo di teschi 
e di rotule, di scapole e di tibie: erano le mie forme che ricomparivano ai mar-
gini di un dominio effimero, all’orlo di un marciapiede, per una carenza del ser-
vizio di nettezza urbana.
Nel documentario presentato a Venezia due anni fa, Una lezione di geome-
tria, c’era implicita una proposta che sinceramente non ha trovato le acco-
glienze che io speravo. Quale utilizzazione può fare la nostra cultura di queste 
forme superiori? Io mi rivolgo specialmente agli architetti e ai disegnatori di 
macchine e di oggetti utili. Mi pare che la spinta verso un plasticismo mate-
matico di contenuto quasi trascendentale potrebbe giovare contro la brutali-
tà di uno standard incontrollato e casuale. Tanto più che la ricchezza di questi 
prototipi è veramente inesauribile e inesauribile è l’impiego che ne fa la natu-
ra dai semi ai frutti, dalle uova ai sassi, alle conchiglie6.

In contemplazione davanti all’edificio sibillino di un teorema
(immagine tratta dalla rivista Civiltà delle macchine, 1953) 

Il senso di armonia che Sinisgalli vede nella Geometria è espresso in modo 
più sintetico e incisivo nel seguente passo: 

6 L. Sinisgalli, “Geometria barocca”, in Pirelli, III, 3, giugno 1950.
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La geometria non è una scrittura, ma una catena di metafore, che solo 
per un miracolo di natura prendono corpo e diventano cristalli. La geo-
metria più che di regole visive, più che di misure, è fatta di ordini, di corri-
spondenze7.

L’estrema sintesi, l’essenzialità tipica dei poeti ermetici, si ritrova in tanti 
suoi spunti poetici, come i seguenti, protagonista ancora la Geometria:

Come il ragno
costruisco con niente
lo sputo la polvere
un po’ di geometria8.

Oppure:

Non vi pare che nei cristalli
la natura si esprima in versi?9

Probabilmente proprio la sintesi, l’essenzialità, l’immediatezza dell’intuizio-
ne sono i tratti che accomunano il senso di bellezza che Sinisgalli coglie nei 
vari campi in cui ha espresso la sua creatività: la poesia, la Matematica, l’ar-
te, la pubblicità e il design. La poesia, che con un minimo di parole riesce a 
esprimere grandi emozioni; la Matematica che in pochi simboli, nella brevità 
di una formula o di un teorema, esprime concetti di grande portata e fecon-
de conseguenze; la pubblicità e il design industriale che con brevi segni incisi-
vi, slogan, lampi di idee da prendere al volo, riescono a trasmettere messaggi e 
imporre tendenze: 

In ogni segno matematico c’è l’indicazione di un movimento, ma di un movi-
mento abbreviato a tal punto da contenere in sé, per così dire, già il risultato. Lo 
sforzo dei matematici è consistito forse in questo: l’aver costruito il più formi-
dabile sistema di abbreviazioni. I matematici hanno chiuso in un segno un con-
cetto, un’operazione10.

7 L. Sinisgalli, “Laurea in architettura”, in Furor Mathematicus, Mondadori, Milano, 1950.
8 L. Sinisgalli, Infinitesimi, a cura di G. Tedeschi, Edizioni della Cometa, Roma, 2001. 
9 L. Sinisgalli, Furor Mathematicus, Mondadori, Milano, 1950.
10 L. Sinisgalli, “Calcolatrici”, in Furor Mathematicus, Mondadori, Milano, 1950.
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E ancora:

Io non ho mai pensato che la matematica e la meccanica siano la stessa cosa 
della poesia. Quello che ci trovo in comune è una tensione dell’intelligenza, e 
la felicità nella fatica, nello sforzo… Nel sonetto c’è molto di più di quello che 
c’è scritto. E in una macchina c’è molto di più di quello che è disegnato. Sono 
forse entrambi dispositivi capaci di produrre energia e di trasformarla, di tra-
sfigurarla11.

Nella seguente lettera c’è addirittura un parallelo fra il verso di un vettore e 
il verso di una poesia:

Carissimo Gianfranco,
cerca di approfondire questa idea che mi sono fatto della poesia: un quantum, 
una forza, una estrema animazione esprimibile mediante un numero comples-
so a+bj: idealis mundi monstrum, inter ens et non ens amphibium (Leibniz); una 
quantità silvestre (Cardano); somma di un reale e di un immaginario (Cartesio); 
un vettore, diremo noi con Marcolongo. (…)
Ma torniamo ai numeri complessi e alla poesia, al binomio a+bj, dove a e b sono 
quantità reali e j è il famoso operatore immaginario. Questo operatore dà un 
senso, in’inclinazione al numero che per sua natura è orizzontale e inerte, lo 
rende attivo, lo traduce in una forza. A me pare analoga l’azione di j a quella che 
il poeta esercita sulla “cosa”. Le parole per formare un verso devono avere una 
particolare inclinazione (scritta così, questa frase sembra ora addirittura lapa-
lissiana). Voglio dire, insomma, che il simbolo j ci darebbe un’idea di quella che è 
l’alterazione provocata dal linguaggio sulla realtà, del rapporto cioè tra “cosa” e 
“immagine”.
Ma questi sono ancora degli assiomi: non si potrebbe cavar fuori dei teoremi?
Perdonami, caro Gianfranco. Io cercavo solo questa sera un pretesto, tra mate-
matico e metafisico, per farmi ricordare da te, il giorno del mio onomastico12.

Riguardo alla spontaneità e rapidità delle idee creative (che si applica bene 
anche all’inventiva matematica) è interessante il seguente brano:

Può essere molto utile vedere in germe un’idea pubblicitaria. C’è chi sostiene 
che la prima illuminazione è la più efficace, la più aggressiva, la più ricca; che le 
idee, come le invenzioni, bisognerebbe conservarle sempre a uno stato nascen-

11 L. Sinisgalli, “Calder scultore ingegnos”, in Civiltà delle Macchine, n. 1, 1953.
12 Lettera a Gianfranco Contini, Milano, via Rugabella, 6 novembre 1941, in Furor Mathe-

maticus, p. 197 nell’edizione Ponte alle Grazie, 1995.
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te; crude non cotte. In generale una eccessiva masticazione, una troppo lunga 
ruminazione, e diciamo pure il troppo mestiere non giovano alla vivacità, alla 
vis, all’eloquenza di un argomento. I bambini sono eloquentissimi coi loro stril-
li, coi loro scarabocchi, come sono “parlanti” le bestie col loro miagolìo, coi loro 
muggiti e nitriti, le loro carezze. Certo che i segni perdono di espressività via via 
che si perfeziona il linguaggio. è stato detto (è un paradosso) che la grammati-
ca uccide l’ispirazione. Uno spauracchio può essere molto più utile di una sta-
tua per spazzar via i passerotti dal campo. E non c’è dubbio che, tante volte, per 
farsi capire vale più una smorfia di un lungo discorso13.

Nel seguente brano le forme della Geometria diventano linee che guidano la 
natura e le attività umane:

Nel terzo libro degli Essais, Montaigne definisce la curva del suo umore: “Je ne 
trace aucune ligne certaine, ni droite ni courbe”. Ad alcuni piace andare avanti a 
caso. Piace molto anche a me rinunciare alla strada più corta. Credo sia questa 
la condizione del loisir, del riposo: trovare la strada libera in ogni direzione. Poter 
andare avanti o indietro, voltarsi, indugiare, scendere, salire. Il nostro pensie-
ro, si dice, non è un ente fisico; non rifiutiamo i pensieri, i fumi del pensiero, i 
castelli fatui delle nostre rêveries. Ma per chi opera e non divaga, per chi deve 
costruire, connettere, legare, comporre, fabbricare, una pista è necessaria, un 
filo che conduca i suoi ragionamenti, i suoi gesti, un punto che lo attiri, una spin-
ta che lo aiuti. Ed ecco che cosa ho potuto annotare in certe mie esperienze, 
vigilando l’assillo di chi lavora.
Il calzolaio e il sarto sono condotti materialmente da un filo, da una refe, da uno 
spago. Entrambi hanno bisogno di un ago per cucire due forme, due sagome, 
due parti di un involucro, come il saldatore, o due aste di un traliccio come il car-
pentiere. La linea-guida è una curva, una geodetica della forma finale, tuttavia 
spezzettata su e giù. (Piero della Francesca conosceva le geodetiche del nostro 
capo, della groppa di un cavallo, di una pera, noi sappiamo che l’elica è la geo-
detica di un cilindro, ma qual è la curva geodetica di un petalo di rosa che tanto 
assomiglia alle pale di una turbina Kaplan?).
Il falegname segue dei segmenti di retta, quasi sempre paralleli. E così il contadi-
no, quando zappa o quando ara, segue il tragitto delle acque, le linee di massima 
pendenza, o le loro perpendicolari quando fa il rimboschimento. (Pare che anche il 
cuore conosca questa dinamica). Il muratore ha il filo a piombo come asse dei suoi 

13 L. Sinisgalli, “Le idee pubblicitarie”, in Pirelli, III, 2, aprile 1950.
(*) Questo numero, onnipresente, se pure spesso ascoso, nelle opere di natura e nelle 

opere d’arte, ha una virtù singolare che si esprime nella relazione j + 1 = j2.
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moti, ed ha pure la livella, si muove davvero in un parallelepipedo. (Le Corbusier 
esclamò un giorno: “Fatemi vivere in una stanza cubica, non importa se dentro ci 
piove”). Per non andare avanti così a rosario è dunque evidente che ogni mestiere, 
e certamente ogni utensile, segue una sua linea-guida: la pialla le sue rette, il tor-
nio i suoi circoli, la fresa le sue epicicloidi. (Gli utensili conoscono bene la geometria 
della squadra e del compasso, la soluzione di problemi di secondo grado, mi pare; 
ma la valvola elettronica sa molto di più). L’architetto aveva un tempo, come i tipo-
grafi, un asse di metrìa che equilibrava automaticamente i pesi delle sue masse.
Le linee di crescita di un fiore, di una foglia, la disposizione dei semi del girasole 
la conoscete? Conoscete la filottassi? Uno strano numero entra come determi-
nante in queste linee generatrici. Un numero che regge più di metà dell’universo 
vivente come il p = 3,1416…, numero trascendente, regge l’universo meccanico. 
è il numero j = (!W5 + 1) : 2 = 1,618…(*) Ed eccoci arrivati alla spirale, quella delle 
pigne, del guscio della lumaca, delle galassie, delle colonie di bacilli.
Pascal indicò una linea spezzata, periodica, a definire una specie di epilessia 
cosmica, ed è l’unico grafico che troviamo sui foglietti delle sue Pensées. Sem-
bra estratto dal quadernetto di un bambino di prima che impara le aste. Per 
questo ci sono tanto piaciuti quei segni chiusi che i monelli scrivono col gesso 
sui marciapiedi, e che in questi ultimi anni anziché tirati dritti, come ai tempi 
della mia infanzia, sono diventati dei meravigliosi sgorbi, degli scarabocchi ser-
pentini, somigliano ai graffiti delle caverne e a Mirò.

Nel seguente brano Sinisgalli vede il rigore della Matematica come guida 
alle attività umane e come attitudine positiva del pensiero:

Si può percorrere intera la strada battuta dalla ragione. è una strada lunghissi-
ma che si perde nei secoli. La pista anche se sconvolta non si cancella. Il genio 
è depositario di tutta la verità. Nella mente di Pascal c’era Archimede con i suoi 
granelli di arena e i suoi circoli segnati col tizzone e c’era già Volterra coi suoi 
calcoli sulla vita e la morte dei pesci. C’era Sant’Agostino che svuota il mare col 
secchiello e i poeti dell’infinitesimo, dell’effimero.
Dopo la sregolatezza deve vincere il rigore, dopo lo scempio arriva il tempo della 
geometria. La geometria è una disposizione, una vocazione più che un sistema: 
la geometria è l’istinto di conservazione della materia. Può ancora esistere in 
noi una volontà di durare, di sopravvivere, di non morire? Ebbene questa possi-
bilità è garantita dalla geometria. Quando l’uomo non sente più la voglia di vive-
re, che è voglia di edificare, butta a mare gli strumenti della geometria e torna 
allo scarabocchio.
Una forma nitida, trasparente, non può nascondere una coscienza sporca. L’inge-
nuo scambia il genio con l’ottusità. Il sublime è quasi futile. Qual è il fascino dell’al-
gebra? La limpidezza della sua scrittura, la sua incorporeità, la chiarezza dei suoi 
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sviluppi. Com’è bello con un filo costruire una calza! Chi non conosce i ferri, chi ha il 
cervello di una gallina non riuscirà mai a vedere in un gomitolo una trama14.

Infine, un racconto in cui Sinisgalli descrive il proprio piacere nel vedere 
applicata la Matematica e nello stesso tempo il suo desiderio di renderne par-
tecipi gli altri:

C’eravamo allenati a fare il ritratto delle campagne, a indicare un albero, un 
sasso, una siepe, un sentiero, con un segno inconfondibile della matita, a met-
tere in evidenza la punteggiatura del terreno, a ritrovare sulla carta topografi-
ca un torrente, che è cosa facile, una cascina, e perfino la posizione del segna-
le bianco piantato il giorno prima in un punto lontano dell’orizzonte. Fu il mio 
lavoro di una settimana, ai primi di giugno. Bisognava preparare in pochi gior-
ni la carta per il tiro, dare i punti di appoggio alle batterie, trovare le distanze e 
le quote dei bersagli (…). Anche i soldati avevano imparato a contare il nume-
ro degli scacchi compresi dentro un angolo fisso del cannocchiale e a misura-
re una distanza di trecento metri in pochi minuti. Quelle misure erano una cosa 
emozionante per me: pensavo che gente come noi, usando il passo del piede 
e il palmo della mano, avevano misurato il delta del Nilo e disegnato il primo 
triangolo. Io cercavo di comunicare a quei miei ragazzi della pattuglia, falegna-
mi, meccanici e agricoltori, la mia commozione nel ritrovarmi dopo tanti anni 
a risolvere ancora triangoli, a tracciare cerchi col compasso, a riscoprire quel-
le virtù straordinarie legate a delle forme così semplici e così folli. La somma 
degli angoli di un triangolo è uguale a due angoli retti, ripetevo. Ripetevo: il rap-
porto tra la circonferenza e il raggio è un numero sempre costante, e mostra-
vo sulla carta questa verità che diventava anche a loro accessibile, una sempli-
ce verità trovata dai primi uomini e che sarebbe valsa fino alla consumazione 
dei secoli. Verità del genere lasciano indifferente molta gente: ma quelle matti-
ne di giugno mi tornava il dispetto contro i miei anni perduti, contro i miei vani 
fantasmi. Forse ero stufo di tanta voluttuosa natura, disgustato di quella tor-
pida primavera isolana. Volevo mettere ordine e calma dentro di me, e quella 
pura grammatica mentale, che aveva tanto occupato i miei antenati arabi, quel-
le cifre, quei segni che avevano vinto noia e sesso, che mi avevano lasciato un 
ricordo così bianco della mia adolescenza, mi consolavano come la musica con-
sola i prigionieri, come il filo delle spole, il filo di musica senza fine, consolava la 
vecchiaia delle donne di B*15.

14 Dal libro di L. Sinisgalli, Archimede, i tuoi lumi i tuoi lemmi!, Ed. Tallone, Alpignano 
(TO), 1968.

15 Da L. Sinisgalli, Fiori pari Fiori dispari, Mondadori, Milano, 1945, p. 67.
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Anche in questo capitolo concludiamo facendo notare l’importanza e la fecon-
dità di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare. La varietà degli argo-
menti affrontati da Sinisgalli, lungo itinerari in apparenza difficilmente conci-
liabili, potrebbe indurre a pensare a un senso di dispersività e superficialità. In 
realtà, proprio operando sul difficile terreno della contaminazione multidisci-
plinare, ha creato particolari sinergie e fusioni che lo hanno spinto verso visio-
ni più profonde e originali di quelle che sono in genere ottenute in una logi-
ca interna alle singole discipline. Possiamo allora affermare che Sinisgalli non è 
solo un personaggio a molte dimensioni, ma anche complesso, termine quest’ul-
timo da intendere nel senso della moderna teoria della complessità, in cui l’u-
nione di diverse componenti fornisce un aggregato che possiede proprietà supe-
riori, o emergenti, rispetto alla semplice somma delle parti che lo compongono. 

La sintesi di culture ed esperienze realizzata da Sinisgalli avviene nel 
Novecento, secolo caratterizzato da una forte spinta verso le specializzazioni 
e la separazione fra le culture, e quindi in questo contesto spicca ancor di più 
la presenza e l’opera di chi si muove verso l’incontro, la sintesi e la compene-
trazione dei linguaggi delle diverse culture e delle principali tendenze lette-
rarie, scientifiche e tecnologiche16.

Sinisgalli diventa addirittura un simbolo della grande industria italiana 
degli anni del boom economico. Infatti, fra gli anni ’50 e ’70, è chiamato a 
lavorare per i principali gruppi industriali italiani: a fianco di Adriano Oli-
vetti, di Giuseppe Luraghi alla Pirelli e poi alla Finmeccanica, con Enrico 
Mattei all’ENI, fino alla Bassetti e l’Alitalia, come responsabile di immagi-
ne e comunicazione e come direttore di famose riviste aziendali, dalla rivi-
sta Pirelli a Civiltà delle Macchine della Finmeccanica, da La botte e il violino 
della Mobili MIM a Quadrifoglio dell’Alfa Romeo, attraverso le quali diffu-
se quel magico e fecondo connubio fra Letteratura, arte, produzione e design 
che diventò una delle caratteristiche salienti che contribuirono a diffondere 
in tutto il mondo il fascino (talvolta persino il culto) dell’immagine ed ele-
ganza dello stile italiano.

16 Si vedano anche i saggi di G. Lupo, Furor Geometricus, Nino Aragno Editore, Torino, 2001, 
Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta, Vita e Pensiero, Milano, 1996, Sinisgalli a Milano, 
Interlinea, Novara, 2002 e S. Martelli e F. Vitelli (a cura di), Il guscio della chiocciola. Studi su Leo-
nardo Sinisgalli, Forum Italicum Publishing-Edisud, New York-Salerno, 2012, 2 voll. Si segnala-
no inoltre G.I. Bischi e P. Nastasi (a cura di), “Un ‘Leonardo’ del Novecento: Leonardo Sinisgalli 
(1908-1981)”, Note di Matematica, Storia, Cultura, n. 23-24, Pristem, Università Bocconi, Mila-
no, 2009 e G.I. Bischi, L. Curcio e P. Nastasi (a cura di), Civiltà del Miracolo, Egea, Milano, 2014.
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7. Italo Calvino e la complessità

Italo Calvino (1923-1985), citato più volte nei precedenti capitoli (e anco-
ra nei successivi), è uno degli autori che i nostri studenti leggono fin dalle 
scuole elementari, se non altro le pagine di Marcovaldo (1963), e ancor 
più durante le scuole medie inferiori, sicuramente attraverso la trilogia I 
nostri antenati, costituita dai romanzi Il visconte dimezzato (1952), Il baro-
ne rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959). Nelle scuole medie 
superiori poi probabilmente nessuno è sfuggito alla lettura di brani estrat-
ti da Le cosmicomiche (1965), Le città invisibili (1972), Il castello dei destini 
incrociati (1973), Palomar (1983). E chissà quante volte avranno visto cita-
ti i brani o titoli1 delle Lezioni americane (1985).

Calvino è stato anche uno dei più influenti intellettuali del secondo 
Novecento e, come abbiamo avuto più volte occasione di sottolineare, uno 
dei temi su cui è spesso intervenuto con autorevolezza è proprio il rappor-
to fra Letteratura e Scienza2. Risulta quindi molto difficile, direi quasi imba-
razzante, limitare a un piccolo capitolo un tema così vasto come la presenza 
della Matematica nelle opere di Calvino. 

La sua vocazione ai temi e al linguaggio della scienza gli viene in 
parte da una sorta di tradizione famigliare, a giudicare dalla descrizione 
che lo stesso Calvino ci fornisce:

1  Si tratta dei titoli “Leggerezza”, “Rapidità”, “Esattezza”, “Visibilità”, “Molteplicità”, “Coerenza”.
2 Si vedano per esempio M. Bucciantini, Italo Calvino e la scienza, Donzelli, Roma, 2007; M. 

Porro, Letteratura come filosofia naturale, Medusa, Milano, 2009; P. Antonello, Il ménage a quat-
tro. Scienza, filosofia, tecnica nella letteratura italiana del Novecento, Le Monnier, Padova, 2005; 
G. Lolli, Discorso sulla matematica. Una rilettura delle Lezioni americane di Italo Calvino, Bolla-
ti Boringhieri, Torino, 2011.
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Sono figlio di scienziati: mio padre era un agronomo, mia madre una botanica; 
entrambi professori universitari. Tra i miei familiari gli studi scientifici erano un 
onore; un mio zio materno era un chimico, professore universitario, sposato a 
una chimica (anzi ho avuto due zii chimici sposati a due zie chimiche); mio fratel-
lo è un geologo, professore universitario. Io sono la pecora nera, l’unico lettera-
to della famiglia3. 

In realtà Calvino, nei suoi tanti romanzi, racconti, saggi, articoli e inter-
viste, risulta costantemente interessato ai problemi, ai concetti, ai meto-
di e linguaggi della scienza, e sembra non possa fare a meno di utilizzarli 
per descrivere e analizzare la complessità del mondo in cui viviamo, con un 
inconfondibile rigore analitico, attitudine che lui stesso fa risalire ai dialo-
ghi intercorsi da bambino col padre lungo la strada che li portava al podere 
di San Giovanni4.

Italo Calvino

Senza dubbio Calvino, insieme a Gadda, Sinisgalli e Levi, è uno degli auto-
ri del Novecento che in maniera più evidente e sistematica è riuscito a getta-
re un ponte fra le “due culture”, esplicitando i molteplici rapporti tra Lette-
ratura, Scienza e complessità, mettendo in pratica le sue riflessioni attraverso 
importanti e originali esperimenti narrativi. Rispetto agli altri autori cita-

3 E.F. Accrocca (a cura di), Ritratti su misura di scrittori italiani, Sodalizio del libro, Vene-
zia, 1960.

4 I. Calvino, La strada di san Giovanni, Mondadori, Milano, 1990.
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ti possiamo dire che Calvino ha seguito percorsi in qualche modo comple-
mentari, in quanto Sinisgalli, Gadda e Levi sono approdati alla Letteratura 
provenendo rispettivamente da studi di Matematica, Ingegneria e Chimica, 
mentre Calvino con un laurea in Lettere e una intensa attività di scrittore 
di racconti, romanzi e saggi, matura nel corso della vita sempre più spicca-
ti interessi e curiosità nei confronti della scienza, non solo per la vocazione 
famigliare a cui si è accennato, ma anche e soprattutto per fruttuosi contat-
ti con il mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Dagli inizi degli anni 
Sessanta, infatti, Calvino vede sempre di più la scienza come un repertorio di 
nuovi temi, oggetti e storie da narrare, una sorgente di nuovi miti che carat-
terizzano la cultura moderna. Ritiene sia compito della letteratura amalga-
mare i vari saperi, unendo la conoscenza razionale, scientifica e tecnica con 
gli aspetti mitici e irrazionali. Con questi obiettivi ogni contrapposizione fra 
le due culture, scientifica e letteraria, è ovviamente del tutto inaccettabile e 
porterebbe all’impossibilità di comprendere la complessità del mondo.

Sono anche gli anni delle prime grandi imprese spaziali, come il primo 
satellite artificiale russo Sputnik I nel 1957 e la sonda sovietica Lunik III, 
che nel 1959 invia le prime immagini della faccia nascosta della Luna, even-
ti che non fanno che alimentare la curiosità e l’interesse di Calvino verso la 
scienza. Subito dopo c’è un viaggio di Calvino negli Stati Uniti, dove rima-
ne dal novembre 1959 all’aprile 1960 grazie a una borsa di studio per gio-
vani scrittori messa a disposizione dalla Ford Foundation. Durante questo 
soggiorno Calvino tocca con mano il progresso tecnologico americano ed 
entra in contatto non solo con editori, scrittori e artisti, ma anche con fisi-
ci e matematici, come Giorgio de Santillana5. Una sintesi delle idee matura-
te in questi anni è contenuta nell’articolo “La sfida al labirinto”, comparso 
nel 1962 nel fascicolo di luglio della rivista Menabò6, dove Calvino usa l’im-
magine del labirinto per definire la complessità del mondo contemporaneo. 
L’articolo inizia con l’affermazione: 

Dalla rivoluzione industriale, filosofia letteratura arte hanno avuto un trauma 
dal quale non si sono ancora riavute (…)

5 Giorgio de Santillana (1902-1974), fisico e filosofo allievo di Federigo Enriques, emigra-
to negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, autore del celebre trattato Il mulino di Amleto, 
Adelphi, Milano, 1983.

6 Riprodotto nella raccolta di scritti di Calvino Una pietra sopra, Mondadori, Milano, 2002.
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e arriva ad affermare:

(…) l’atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono: entrambi sono 
atteggiamenti insieme di ricerca e di progettazione, di scoperta e di invenzio-
ne (…).

In particolare, l’incontro con de Santillana, che era professore di Storia e 
Filosofia della scienza al MIT di Boston, attirò l’attenzione dello scritto-
re sulle teorie sulla scienza della complessità che si facevano strada in que-
gli anni, mostrandogli nel contempo i legami fra le più recenti teorie scien-
tifiche e le antiche fantasie poetico-letterarie7. Calvino incontrò di nuovo de 
Santillana nel 1963, in occasione di una sua conferenza a Torino che fu fonte 
di grande ispirazione e costituì una decisa spinta per il suo interesse verso la 
scienza, i suoi metodi e la sua storia: 

Ascoltando la conferenza nel 1963, ne ebbi come la rivelazione d’un nodo di 
idee che forse già ronzavano confusamente nella mia testa ma che m’era diffi-
cile esprimere8. 

Per capire meglio queste affermazioni, consideriamo alcune frasi dello stesso 
de Santillana: 

Eppure se solo la scienza evitasse di diventare prigioniera delle sue rifiniture 
formalistiche o della rozzezza pragmatistica (…) troverebbe il suo antico posto 
nel grande dialogo, non semplicemente come struttura di simboli, ma come 
metafora dell’essere (…). Essa possiede in sé qualcosa di interamente umani-
stico, vale a dire il suo giuoco di immagini creative, la sua esperienza nella ricer-
ca della verità, che si legano a tutte le altre forme della ricerca. Nel pensiero di 
uomini come Henri Poincaré e Herman Weil si trovano, unite nelle loro specu-
lazioni personali, tutte le sfumature di una cultura; non semplicemente le nude 
ossature del metodo, ma la coscienza filosofica, la capacità contemplativa e la 
profonda intuizione che sono comunemente attribuite al pensiero tradiziona-
le. Se gli umanisti fossero così aperti al mondo della ideazione scientifica (che 
nulla ha a che fare con i risultati particolari) e così comprensivi verso le metafo-
re della scienza come quegli uomini lo furono verso le metafore della letteratu-
ra, della storia e della religione, ci sarebbero pochi motivi per una guerra contro 

7 G. Polizzi, Galileo in Leopardi, Le Lettere, Firenze, 2007.
8 Dall’intervista di Calvino pubblicata su La Repubblica, 10 luglio 1985.
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i mulini a vento. […] è la ristretta visione monopolistica, da qualunque angolo 
possa provenire, che costituisce la distruzione del dialogo e del libero gioco del 
discernimento critico9.

A de Santillana fa eco Calvino nella Premessa a La memoria del mondo e altre 
cosmicomiche (1968), dove annota:

Io vorrei servirmi del dato scientifico come d’una carica propulsiva per uscire da 
abitudini dell’immaginazione, e vivere anche il quotidiano nei termini più lonta-
ni dalla nostra esperienza.

Il significato di queste parole risulta ben chiaro leggendo le Cosmicomiche10, 
racconti fantastici direttamente ispirati da teorie scientifiche, pubblicati in 
varie raccolte a partire dal 1965. Ogni cosmicomica inizia con un passo, trat-
to da un libro scientifico, che serve da introduzione al racconto. Protagonista 
di molti racconti è un personaggio fantastico dal nome palindromo e impro-
nunciabile, Q fwfq, che inizia quasi sempre le sue narrazioni con “io c’ero” per 
confermarsi come testimone oculare della teoria scientifica. Nelle Cosmico-
miche basta una nozione scientifica, una formula, un dato sperimentale per 
ispirare storie e nuovi miti da narrare nella forma di favola. Un tipico esem-
pio di applicazione della proposizione n. 1 dell’Introduzione, ovvero teorie 
scientifiche e oggetti della scienza che diventano fonte di ispirazione per let-
terati e poeti.
La prima cosmicomica si intitola “La distanza della Luna” (non a caso la rac-
colta inizia proprio dalla Luna, secondo la “tradizione lunare” che lega Ario-
sto, Galileo, Leopardi e Calvino descritta nei capitoli precedenti) e inizia così:

Una volta, secondo Sir George H. Darwin, la Luna era molto vicina alla Terra. Furono 
le maree che a poco a poco la spinsero lontano: le maree che lei Luna provoca nelle 
acque terrestri e in cui la Terra perde lentamente energia.
Lo so bene! − esclamò il vecchio Qfwfq − voi non ve ne potete ricordare ma io 
sì. L’avevamo sempre addosso, la Luna, smisurata: quand’era il plenilunio notti 
chiare come di giorno, ma d’una luce color burro, pareva che ci schiacciasse; 

9 G. de Santillana, “L’eredità del diciassettesimo secolo: il nostro specchio dell’essere”, in G. 
Holton (a cura di), Scienza e Cultura oggi, Boringhieri, Torino, 1962.

10 Le cosmicomiche, Einaudi, Torino, 1965; Ti con zero, Einaudi, Torino, 1967; La memoria 
del mondo e altre storie cosmicomiche, Club degli Editori, Milano, 1968; Cosmicomiche vecchie e 
nuove, Garzanti, Milano, 1984.
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quand’era luna nuova rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal 
vento; e a luna crescente veniva avanti a corna così basse che pareva lì lì per 
infilzare la cresta d’un promontorio e restarci ancorata. Ma tutto il meccanismo 
delle fasi andava diversamente che oggigiorno: per via che le distanze dal Sole 
erano diverse, e le orbite, e l’inclinazione non ricordo di che cosa; eclissi poi, con 
Terra e Luna così appiccicate, ce n’erano tutti i momenti; figuriamoci se quel-
le due bestione non trovavano il modo di farsi continuamente ombra a vicenda. 
L’orbita? Ellittica, si capisce, ellittica: un po’ ci s’appiattiva addosso e un po’ 
prendeva il volo. Le maree, quando la Luna si faceva più sotto, salivano che non 
le teneva più nessuno.

Nel comunicato stampa che la casa editrice Einaudi diffuse in occasione 
della pubblicazione di Ti con zero, probabilmente scritto dallo stesso Calvi-
no11, si legge:

(…) per raccontare situazioni tipicamente umane, situazioni drammatiche e 
angosce, e risolverle con procedimenti d’astrazione, come se si trattasse di pro-
blemi matematici.

Riportiamo qui di seguito altri brani tratti dalle Cosmicomiche. Quella inti-
tolata “Tutto in un punto” inizia così:
 

Attraverso i calcoli iniziati da Edwin P. Hubble sulla velocità d’allontanamento delle 
galassie, si può stabilire il momento in cui tutta la materia dell’universo era concen-
trata in un punto solo, prima di cominciare a espandersi nello spazio.
Si capisce che si stava tutti lì, − fece il vecchio Qfwfq − e dove, altrimenti? Che 
ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva. E il tempo, idem: cosa 
volete che ce ne facessimo, del tempo, stando lì pigiati come acciughe? 
Ho detto “pigiati come acciughe” tanto per usare una immagine letteraria: in 
realtà non c’era spazio nemmeno per pigiarci. Ogni punto d’ognuno di noi coin-
cideva con ogni punto di ognuno degli altri in un punto unico che era quello in cui 
stavamo tutti. Insomma, non ci davamo nemmeno fastidio, se non sotto l’a-
spetto del carattere, perché quando non c’è spazio, aver sempre tra i piedi un 
antipatico come il signor Pber1 Pberd è la cosa più seccante.
Quanti eravamo? Eh, non ho mai potuto rendermene conto nemmeno approssi-
mativamente. Per contarsi, ci si deve staccare almeno un pochino uno dall’altro, 
invece occupavamo tutti quello stesso punto. Al contrario di quel che può sem-

11 Si veda M. Bucciantini, Italo Calvino e la scienza, Donzelli, Roma, 2007.
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brare, non era una situazione che favorisse la socievolezza; so che per esem-
pio in altre epoche tra vicini ci si frequenta; lì invece, per il fatto che vicini si era 
tutti, non ci si diceva neppure buongiorno o buonasera.

La seguente si intitola “Un segno nello spazio”:

Situato nella zona estrema della Via Lattea, il Sole impiega circa 200 milioni d’anni a 
compiere una rivoluzione completa della Galassia
Esatto, quel tempo là ci si impiega, mica meno, − disse Qfwfq − io una volta pas-
sando feci un segno in un punto dello spazio, apposta per poterlo ritrovare due-
cento milioni di anni dopo, quando saremmo ripassati di lì al prossimo giro. Un 
segno come? è difficile da dire perché se vi si dice un segno voi pensate subito a 
qualcosa, e lì non c’era niente che si distinguesse da niente; voi pensate subito 
a un segno marcato con qualche arnese oppure con le mani, che poi l’arnese o le 
mani si tolgono e il segno invece resta, ma a quel tempo arnesi non ce n’erano 
ancora, e nemmeno mani…

Ed ecco l’inizio di “Giochi senza fine”:

Se le galassie si allontanano, la rarefazione dell’universo è compensata dalla forma-
zione di nuove galassie composte di materia che si crea ex novo. […] (Questa teoria, 
detta dello “stato stazionario”, è stata contrapposta all’altra ipotesi che l’universo 
abbia avuto origine in un momento preciso, da una gigantesca esplosione).
Ero un bambino e già me ne ero accorto – racconta Qfwfq – Gli atomi d’idro-
geno li conoscevo uno per uno, e quando ne saltava fuori uno nuovo lo capivo 
subito. Ai tempi della mia infanzia, per giocare, in tutto l’universo non avevamo 
altro che atomi di idrogeno, e non facevamo che giocarci, io e un altro bambino 
della mia età, che si chiamava Pfwfp. Com’era il nostro gioco? è presto detto. Lo 
spazio essendo curvo, attorno alla sua curva facevamo correre gli atomi, come 
delle biglie, e chi mandava più avanti il suo atomo vinceva. Nel dare il colpo all’a-
tomo bisognava calcolare bene gli effetti, le traiettorie, saper sfruttare i campi 
magnetici e i campi di gravitazione, se no la pallina finiva fuori pista ed era eli-
minata dalla gara.

Le cosmicomiche includono anche i cosiddetti “Racconti deduttivi”, che 
riguardano storie di personaggi che cercano di scoprire strutture, situa-
zioni, strategie utilizzando ragionamenti simili a quelli della Matemati-
ca, sia ragionamenti deduttivi che induttivi, rappresentati rispettivamen-
te dal modo di agire del Conte di Montecristo e l’Abate Faria ne Il conte 
di Montecristo:
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Le immagini che uno si fa stando rinchiuso si susseguono e non s’escludono 
a vicenda (…). Tendo l’orecchio: i suoni descrivono attorno a me forme e spazi 
variabili e sfrangiati. Dallo scalpiccio dei carcerati cerco di stabilire il reticolo dei 
corridoi, le svolte, gli slarghi, i rettilinei interrotti dallo strisciare del fondo della 
marmitta alla soglia d’ogni cella e dal cigolio dei chiavistelli: arrivo solamente a 
fissare una successione di punti nel tempo, senza rispondenza nello spazio. (…). 
Non so quante volte l’Abate Faria abbia tentato l’evasione: ogni volta ha lavora-
to per mesi facendo leva sotto le lastre di pietra (…). A ogni impresa fallita, rico-
mincia a correggere i disegni e le formule di cui ha istoriato le pareti della sua 
cella; (…). 
Al modo d’evadere ho pensato e penso molto anch’io; anzi ho fatto tante suppo-
sizioni sulla topografia della fortezza, sulla via più breve e più sicura per raggiun-
gere il bastione esterno e tuffarmi in mare, che non so più distinguere tra le mie 
congetture e i dati che si fondano sull’esperienza. Lavorando di ipotesi riesco alle 
volte a costruirmi un’immagine della fortezza talmente persuasiva e minuziosa 
da potermici muovere a tutto mi agio col pensiero; mentre gli elementi che rica-
vo da ciò che vedo e ciò che sento sono disordinati, lacunosi e sempre più con-
tradditori. (…) di tutte le immagini conservate nella memoria, che adesso con-
tinuo a scomporre e ricomporre nelle mie congetture, nessuna combacia con 
l’altre, nessuna m’aiuta a spiegare quale forma ha la fortezza e in che punto mi 
trovo. (…) Ora che, passati gli anni, ho smesso d’arrovellarmi sulla catena d’infa-
mie e di fatalità che ha provocato la mia detenzione, una cosa ho compreso: che 
l’unico modo di sfuggire alla condizione di prigioniero è capire come è fatta la 
prigione. Se non sento il desiderio d’imitare Faria, è perché mi basta sapere che 
qualcuno sta cercando una via d’uscita per convincermi che una tale via esiste; 
o che almeno ci si può porre il problema di cercarla. (…) le sole informazioni di cui 
dispongo sul luogo dove mi trovo mi sono date dalla successione dei suoi erro-
ri. (…) I diagrammi che io e Faria tracciamo sulle pareti della prigione assomiglia-
no a quelli che Dumas verga sulle sue cartelle per fissare l’ordine delle varian-
ti prescelte. (…) Così continuiamo a fare i conti con la fortezza. Faria sondando 
i punti deboli della muraglia e scontrandosi con nuove resistenze, io riflettendo 
sui suoi tentativi falliti per congetturare nuovi tracciati di muraglie da aggiunge-
re alla pianta della mia fortezza-congettura. Se riuscirò col pensiero a costruire 
una fortezza da cui è impossibile fuggire, questa fortezza pensata o sarà uguale 
alla vera (…) o sarà una fortezza dalla quale è ancora più impossibile fuggire che 
di qui – e allora è segno che qui una possibilità di fuga esiste: basterà individuare 
il punto in cui la fortezza pensata non coincide con quella vera per trovarla.

Per Calvino una fonte importante di ispirazione è costituita dal calcolo 
combinatorio, quella parte della Matematica che studia come enumerare e 
catalogare tutte le possibili disposizioni e combinazioni di un numero fini-

07.indd   74 21/04/15   15.52



Italo Calvino e la complessità 75

to di oggetti. Ma anche un metodo per generare tante variazioni partendo 
da un numero limitato di elementi di base. Uno strumento tecnico dunque, 
ma sotto certi aspetti anche concettuale e filosofico, che Calvino applica in 
campo narrativo, un’idea a cui perviene dallo studio delle fiabe popolari in 
occasione della sua opera di raccolta delle fiabe italiane per conto della casa edi-
trice Einaudi12. Questo programma viene delineato dallo stesso Calvino nella 
conferenza dal titolo “Cibernetica e Fantasmi”, tenuta in varie città italia-
ne nel 196713. La conferenza si apre citando “il primo narratore della tribù”, 
colui che raccontando storie crea, diffonde e tramanda miti, di cui sia la Let-
teratura che la Scienza si nutrono e nei quali, in qualche modo, si incontra-
no. Poi prosegue dicendo che:

La narrativa orale primitiva, così come la fiaba popolare quale si è tramandata 
fin quasi ai nostri giorni, si modella su strutture fisse, quasi potremmo dire su 
elementi prefabbricati, che permettono però un enorme numero di combinazio-
ni. (…) Claude Lévi-Strauss14, lavorando sui miti degli indiani del Brasile, vede in 
essi un sistema d’operazioni logiche tra termini permutabili, tali da poter essere 
studiate coi procedimenti matematici dell’analisi combinatoria.
(…) così come le operazioni aritmetiche, anche le operazioni narrative non pos-
sono essere molto diverse presso un popolo o l’altro: ma quello che sulla base 
di questi procedimenti elementari viene costruito può presentare combinazioni, 
permutazioni e trasformazioni illimitate.

Concetto ribadito anche nel capitolo “Rapidità” delle Lezioni Americane15:

Se in un’epoca della mia attività letteraria sono stato attratto dai folktales non è 
stato per fedeltà a una tradizione etnica né per nostalgia delle letture infantili, 
ma per interesse stilistico e strutturale, per l’economia, il ritmo, la logica essen-
ziale con cui sono raccontate. 

Questo è stato per Calvino il punto di partenza del percorso che lo condus-
se a scrivere Il castello dei destini incrociati, dove alcuni viaggiatori si trova-
no insieme in una locanda e, avendo perso la capacità di comunicare verbal-

12 I. Calvino, Fiabe italiane, Einaudi, Torino, 1956.
13 Testo riportato nella raccolta di scritti Una pietra sopra, Mondadori, Milano, 2002, p. 199.
14 Claude Lévi-Strauss (1908- 2009) è stato un antropologo, psicologo e filosofo francese.
15 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, Milano, 

1988 (I ed.).
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mente, raccontano le proprie storie aiutandosi con il mazzo dei tarocchi che 
giace sul tavolo. Man mano che ogni ospite racconta la storia della sua vita, 
i tarocchi formano un rettangolo di linee orizzontali e verticali, che viene 
poi distrutto, alla fine del romanzo, dalla mano dell’oste: “Allora le sue mani 
sparpagliano le carte, mescolano il mazzo, ricominciamo da capo”. Percorren-
do in lungo e in largo le combinazioni dei tarocchi utilizzati come elementi 
narrativi di base, si possono idealmente ottenere tutte le infinite storie possi-
bili e raccontabili16. 

Le 68 carte dei tarocchi sono quindi usate come elementi narrativi di 
base per generare infinite storie possibili, così come il pianista usa gli 88 tasti 
per generare infinite melodie o come la Natura utilizza 90 tipi di atomi per 
generare, attraverso le loro combinazioni chimiche, la varietà delle infinite 
sostanze presenti nell’Universo, o come il matematico usa un numero limi-
tato di assiomi e regole di deduzione per generare infiniti teoremi, o come 
con sole quattro basi azotate, combinate in infiniti modi possibili, si forma 
la varietà dei codici genetici di tutti gli esseri viventi. 

Quindi per Calvino la ars combinatoria diventa uno strumento crea-
tivo, narrativo e una importante fonte di ispirazione. Questo progetto gli 
valse l’ingresso nel gruppo dell’OULIPO (Ouvroir de Littérature Poten-
tielle), i cui componenti proponevano, oltre a rif lessioni e potenzialità let-
terarie e creative, uno stretto rapporto con la Matematica e le sue strut-
ture formali ipotetico-deduttive, che venivano proprio in quel periodo 
studiate a fondo dal gruppo di matematici raccolti sotto lo pseudonimo 
di Bourbaki. In analogia con lo sforzo di questi matematici, che cercavano 
di fornire assiomi e regole formali da cui dedurre vecchi e nuovi settori 
della Matematica, il gruppo della letteratura potenziale ricercava moduli 
di base, strutture e regole di costruzione narrativa che gli scrittori potes-
sero utilizzare per realizzare tante diverse opere letterarie. Una sorta di 
sistema razionale formalizzabile, il cui studio potesse beneficiare anche 
degli strumenti logico-matematici e informatici, con cui realizzare opere 
narrative, persino attraverso processi iterativi o per approssimazioni suc-
cessive.

16 “L’idea di adoperare i tarocchi come una macchina narrativa combinatoria mi è venuta 
da Paolo Fabbri che, in un “seminario internazionale sulle strutture del racconto” del luglio 1968 a 
Urbino, tenne una relazione su Il racconto della cartomanzia e il linguaggio degli emblemi”, parole 
tratte dalla prefazione a Il castello dei destini incrociati, Einaudi, Torino, 1973.
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L’idea veniva ripresa anche nell’altra opera combinatoria di Calvino, Le 
Città invisibili17, dove l’imperatore dei Tartari Kublai Khan, nel desiderio 
di conoscere le città del suo immenso impero, interroga l’esploratore Marco 
Polo chiedendogli di descrivere le città incontrate nel corso dei suoi lunghi 
viaggi. Le città descritte, frutto di fantasia, diventano per Calvino un altro 
modo per descrivere le strutture della complessità del mondo. Un esempio 
per tutti:

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. “Ma qual è la pietra che sostie-
ne il ponte?”, chiede Kublai Kan. “Il ponte non è sostenuto da questa o quella 
pietra − risponde Marco, − ma dalla linea dell’arco che esse formano”.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: “Perché mi parli delle 
pietre? è solo dell’arco che m’importa”. Polo risponde: “Senza pietre non c’è 
arco”.

L’imperatore si rende però conto che le città del suo impero sono trop-
pe e non riuscirà mai a conoscerle tutte attraverso i racconti di Marco Polo. 
Ricorre allora alla metafora del gioco degli scacchi per affrontare il proble-
ma da un punto di vista diverso, diciamo più matematico: non serve elencare 
tutte le possibilità (cosa peraltro irrealizzabile in quanto, sebbene siano solo 
32 i pezzi che si spostano sulle 64 caselle, sono praticamente infinite le parti-
te che si possono giocare), quindi Kublai Kan pensa che ci voglia una regola, 
un procedimento astratto:

Se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne 
le regole possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a conosce-
re tutte le città che contiene.

Immagine contenuta anche nella già citata conferenza “Cibernetica e fanta-
smi”, dove Calvino afferma: 

(…) come nessun giocatore di scacchi potrà vivere abbastanza a lungo per esau-
rire le combinazioni delle possibili mosse di trentadue pezzi sulla scacchiera, 
così − dato che la nostra mente è una scacchiera in cui sono messi in gioco cen-
tinaia di miliardi di pezzi − neppure in una vita che durasse quanto l’universo 
s’arriverebbe a giocare tutte le partite possibili.

17  I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972.
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(…) ogni processo analitico, ogni divisione in parti tende a dare del mondo un’im-
magine che si va via via complicando, così come Zenone da Elea rifiutandosi di 
accettare lo spazio come continuo finiva per aprire tra la tartaruga e Achille una 
suddivisione infinita di punti intermedi.

L’accenno al paradosso che viene fatto risalire al filosofo greco Zenone di 
Elea (vissuto intorno al VI secolo a.C.) ci porta direttamente al tema dell’in-
finito, tema molto presente nelle opere di Calvino, sia come ulteriore punto 
di contatto con la Matematica del Novecento che come tema che lo lega a 
un filone letterario che da Leopardi arriva allo scrittore argentino Jorge Luis 
Borges (1899-1986). Ecco come Borges esprime il paradosso di Achille e la 
tartaruga: 

Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di lentezza. 
Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri di van-
taggio. Achille corre quei dieci metri e la tartaruga percorre un metro; Achille 
percorre quel metro, la tartaruga percorre un decimetro; Achille percorre quel 
decimetro, la tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel centime-
tro, la tartaruga percorre un millimetro; Achille il millimetro, la tartaruga un 
decimo di millimetro, e così via all’infinito; di modo che Achille può correre per 
sempre senza mai raggiungerla18.

Secondo alcuni autori19, anche le principali opere di Franz Kafka (1883-
1924) possono essere viste come una trasposizione letteraria del parados-
so di Zenone. Infatti nei suoi due romanzi Il processo e Il castello, entram-
bi (volutamente e magistralmente) incompiuti, lo scrittore affronta come in 
sogno (o incubo) i problemi del cittadino di fronte alla giustizia e alla pub-
blica amministrazione rispettivamente. A causa del numero potenzialmen-
te infinito di ostacoli che non permettono agli eroi kafkiani di raggiungere i 
loro obiettivi, in ogni momento l’obiettivo sembra spostarsi un po’ più in là, 
proprio come nel paradosso di Zenone.

Queste situazioni paradossali esprimono in modo evidente le difficol-
tà che sorgono a ragionare concretamente in termini di infiniti e infinite-
simi. L’infinito non esiste nel mondo reale, dove tutto è finito, limitato. E 

18 J. L. Borges, “Metamorfosi della tartaruga”, in Altre inquisizioni, Feltrinelli, Milano, 1973.
19 Per esempio lo scrittore argentino Carlos Mastronardi, citato in J.L. Borges, Conversazio-

ni, Bompiani, Milano, 1986, p. 93.
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nemmeno esiste l’infinitesimo, in quanto la materia non è divisibile indefi-
nitamente, prima o poi si arriva alle particelle elementari, non ulteriormente 
suddivisibili. L’infinito può esistere solo nella nostra mente, come ci fa nota-
re lo scrittore ceco Milan Kundera (1929-) nella sua famosa opera L’insoste-
nibile leggerezza dell’essere (1984):

Chi cerca l’infinito non ha che da chiudere gli occhi.

Questo ci riporta a Calvino, con i concetti di spazio infinito e tempo infi-
nito che continuamente trapelano nelle Cosmicomiche, fino alle descrizio-
ni contenute in un altro suo capolavoro, Palomar (1983). Si tratta di una 
serie di brevi racconti che ci mostrano il mondo visto attraverso gli occhi del 
signor Palomar, personaggio immaginario (il cui nome deriva da quello del 
famoso telescopio) che durante le sue passeggiate osserva la realtà e cerca di 
descriverne in modo rigoroso la complessità, alla ricerca di leggi universali 
che regolano la natura e la vita. Un esempio tipico è fornito dal racconto “Il 
prato infinito”20:

Intorno alla casa del signor Palomar c’è un prato. Non è quello un posto dove 
naturalmente ci dovrebbe essere un prato: dunque il prato è un oggetto artifi-
ciale, composto di oggetti naturali, cioè erbe. (…).
Certo, strappare un’erbaccia qua e una là non risolve nulla. Bisognerebbe proce-
dere così, – egli pensa, – prendere un quadrato di prato, un metro per un metro, 
e ripulirlo fin della più minuta presenza che non sia trifoglio, loglietto o dicondra. 
Poi passare a un altro quadrato.
Oppure, no, fermarsi su un quadrato campione. Contare quanti fili d’erba ci 
sono, di quali specie, quanto fitti e come distribuiti. In base a questo calcolo si 
arriverà a una conoscenza statistica del prato, stabilita la quale… Ma contare i 
fili d’erba è inutile, non s’arriverà mai a saperne il numero. Un prato non ha con-
fini netti, c’è un orlo dove l’erba cessa di crescere ma ancora qualche filo spar-
so ne spunta più in là, poi una zolla verde fitta, poi una striscia più rada: fanno 
ancora parte del prato o no? Altrove il sottobosco entra nel prato: non si può 
dire cos’è prato e cos’è cespuglio. (…) Poi ci sono le frazioni di fili d’erba, tron-
cati a metà, o rasi al suolo, o lacerati lungo le nervature, le foglioline che hanno 
perso un lobo… I decimali sommati non fanno un numero intero, restano una 
minuta devastazione erbacea, in parte ancora vivente, in parte già poltiglia, ali-
mento d’altre piante, humus…

20 I. Calvino, Palomar, Einaudi, Torino, 1983.
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(…) Il prato è un insieme d’erbe, – così va impostato il problema, – che include un 
sottoinsieme d’erbe coltivate e un sottoinsieme d’erbe spontanee dette erbac-
ce; un’intersezione dei due sottoinsiemi è costituita dalle erbe nate spontane-
amente ma appartenenti alle specie coltivate e quindi indistinguibili da queste. 
I due sottoinsiemi a loro volta includono le varie specie, ognuna delle quali è un 
sottoinsieme, o per meglio dire è un insieme che include il sottoinsieme dei pro-
pri appartenenti che appartengono pure al prato e il sottoinsieme degli ester-
ni al prato. 
Soffia il vento, volano i semi e i pollini, le relazioni tra gli insiemi si sconvolgo-
no… Palomar è già passato a un altro corso di pensieri: è “il prato” ciò che noi 
vediamo oppure vediamo un’erba più un’erba più un’erba…? Quello che noi dicia-
mo “vedere il prato” è solo un effetto dei nostri sensi approssimativi e gros-
solani; un insieme esiste solo in quanto formato da elementi distinti. Non è il 
caso di contarli, il numero non importa; quel che importa è afferrare in un solo 
colpo d’occhio le singole pianticelle una per una, nelle loro particolarità e dif-
ferenze. E non solamente vederle: pensarle. Invece di pensare “prato”, pensa-
re quel gambo con due foglie di trifoglio, quella foglia lanceolata un po’ ingob-
bita, quel corimbo sottile… Palomar s’è distratto, non strappa più le erbacce, 
non pensa più al prato: pensa all’universo. Sta provando ad applicare all’uni-
verso tutto quello che ha pensato del prato. L’universo come cosmo regolare e 
ordinato o come proliferazione caotica. L’universo forse finito ma innumerabile, 
instabile nei suoi confini, che apre entro di sé altri universi. L’universo, insieme 
di corpi celesti, nebulose, pulviscolo, campi di forze, intersezioni di campi, insie-
mi di insiemi (…).

Oppure il racconto “ Lettura di un’onda”:

Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor 
Palomar è in piedi sulla riva e guarda un’onda. (…) non sono “le onde” che lui 
intende guardare, ma un’onda singola e basta: volendo evitare le sensazioni 
vaghe, egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso.
Il signor Palomar vede spuntare un’onda in lontananza, crescere, avvicinarsi, 
cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, riflu-
ire. A questo punto potrebbe convincersi d’aver portato a termine l’operazione 
che s’era proposto e andarsene. Però isolare un’onda separandola dall’onda che 
immediatamente la segue e pare la sospinga e talora la raggiunge e travolge, è 
molto difficile; così come separarla dall’onda che la precede e che sembra tra-
scinarsela dietro verso la riva, salvo poi magari voltarglisi contro come per fer-
marla. Se poi si considera ogni ondata nel senso dell’ampiezza, parallelamen-
te alla costa, è difficile stabilire fin dove il fronte che avanza s’estende continuo 
e dove si separa e segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, 
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forza, direzione. Insomma, non si può osservare un’onda senza tener conto 
degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto com-
plessi a cui essa dà luogo. (…) Il signor Palomar ora cerca di limitare il suo campo 
d’osservazione; se egli tiene presente un quadrato diciamo di dieci metri di riva 
per dieci metri di mare, può completare un inventario di tutti i movimenti d’onde 
che vi si ripetono con varia frequenza entro un dato intervallo di tempo. La diffi-
coltà è fissare i confini di questo quadrato, perché se per esempio lui considera 
come lato più distante da sé la linea rilevata d’un’onda che avanza, questa linea 
avvicinandosi a lui e innalzandosi nasconde ai suoi occhi tutto ciò che sta dietro; 
ed ecco che lo spazio preso in esame si ribalta e nello stesso tempo si schiaccia.
Comunque il signor Palomar non si perde d’animo e a ogni momento crede d’es-
ser riuscito a vedere tutto quel che poteva vedere dal suo punto d’osservazio-
ne, ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto. Se non 
fosse per questa sua impazienza di raggiungere un risultato completo e defini-
tivo della sua operazione visiva, il guardare le onde sarebbe per lui un esercizio 
molto riposante e potrebbe salvarlo dalla nevrastenia, dall’infarto e dall’ulcera 
gastrica. E forse potrebbe essere la chiave per padroneggiare la complessità del 
mondo riducendola al meccanismo più semplice. 

Sorge spontaneo il confronto fra questa analisi di Palomar-Calvino e il 
brano seguente, ancora di Borges, intitolato “Del rigore della scienza”: 

In quell’Impero, l’Arte della Cartografia raggiunse tale Perfezione che la mappa 
di una sola Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell’impero, tutta una 
Provincia. Col tempo, codeste Mappe Smisurate non soddisfecero e i Collegi dei 
Cartografi eressero una Mappa dell’Impero, che uguagliava in grandezza l’Im-
pero e coincideva puntualmente con esso.

Ancora una chiara allusione alla difficoltà di conoscere la realtà se non si 
ricorre a modelli semplificati, ridotti all’essenziale, come fanno quelle disci-
pline scientifiche che utilizzano rappresentazioni matematiche dei sistemi 
che studiano. 

Ma negli anni in cui scrive Calvino si parla molto anche della teoria 
matematica del caos deterministico, un apparente ossimoro, di cui parlere-
mo più estesamente nel capitolo 13, che esprime la possibilità che le equa-
zioni che descrivono l’evoluzione di un fenomeno presentino una estrema 
dipendenza dalle condizioni iniziali. Calvino si occupa di ciò specialmente 
in relazione alle opere del premio Nobel per la Chimica Ilya Prigogine (1917-
2003), in particolare nei suoi scritti sui modelli matematici non lineari e la 
complessità dinamica. Su questo tema, che ci porterebbe ben al di fuori degli 
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scopi di questo volume, ci limitiamo a riportare un brano tratto dal raccon-
to “La notte dei numeri”21, in cui Calvino narra la storia di un bambino che 
accompagna la madre mentre fa le pulizie negli uffici di un’azienda. Lavora 
di notte, per non disturbare gli impiegati durante le ore lavorative, ma quella 
sera c’è ancora un ragioniere al lavoro:

“Questi sono tutti i libri maestri della ditta – dice il ragioniere, – nei cent’anni 
della sua esistenza (…) non c’è mai stato un ragioniere come Annibale De Canis, 
eppure quest’uomo infallibile, questo genio, vedi, il 16 novembre 1884,… ecco, 
qui c’è un errore di quattrocentodieci lire. Nessuno se n’è mai accorto, io solo 
lo so, e sei la prima persona a cui lo dico: tientelo per te e non lo dimenticare! E 
poi se anche lo andrai a dire in giro, sei un ragazzo e nessuno ti darà retta… Ma 
adesso sai che tutto è sbagliato. In tanti anni, quell’errore di quattrocentosedici 
lire sai quant’è diventato? Miliardi! Miliardi! Hanno un bel girare le macchine cal-
colatrici, i cervelli elettronici e tutto il resto! L’errore è al fondo, al fondo di tutti i 
numeri, e cresce, cresce, cresce!”.

In questo caso si può applicare la proposizione 2, in quanto un lettore con 
un minimo di conoscenze della moderna Matematica della complessità e dei 
sistemi dinamici non può non vedere un esempio di “effetto farfalla”, espres-
sione usata nell’ambito della teoria del caos deterministico per indicare un 
evento di grande portata innescato da una causa quasi insignificante, feno-
meno che costituisce una delle principali caratteristiche della teoria, come 
verrà spiegato nel capitolo 13.

Per concludere consideriamo l’ultima opera di Calvino, Lezioni Ameri-
cane. Sei proposte per il nuovo millennio, dove lo scrittore affronta il proble-
ma del ruolo della Letteratura nel prossimo futuro. Si tratta di sei lezioni che 
Calvino scrisse nel 1985 e che avrebbe dovuto tenere all’Università di Har-
vard, ma che non riuscì mai a tenere (e nemmeno a completare la scrittura 
della sesta) perché morì mentre vi stava lavorando. Lo scopo di queste lezioni 
viene descritto dallo stesso Calvino nella loro presentazione:

Siamo nel 1985: quindici anni appena ci separano dall’inizio del nuovo mil-
lennio. (…) Vorrei dunque dedicare queste mie conferenze ad alcuni valori o 
qualità o specificità della letteratura che mi stanno particolarmente a cuore, 
cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio22.

21 Da I. Calvino, Gli amori difficili, Einaudi, Torino 1975. 
22 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 1993.
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Nelle stupende pagine di queste lezioni − dedicate ai temi della leggerezza, 
rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza (quest’ultima solo pro-
gettata) − che Calvino ci ha lasciato come suo testamento spirituale, si tro-
vano molti temi che hanno caratterizzato l’intera sua opera. La lezione sulla 
“Leggerezza” inizia con la leggenda di Perseo: 

L’unico capace di tagliare la testa alla medusa è Perseo, che vola coi sanda-
li alati, Perseo che non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone ma solo 
sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo. (…) è sempre in un rifiuto 
della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della real-
tà del mondo.

È su questa idea di leggerezza, intesa come sostituzione di un modello alla 
realtà per avere di questa una visione indiretta, semplificata e quindi meno 
pesante, che si basa l’utilizzo dei modelli matematici, capaci di rappresenta-
re e simulare la realtà mediante semplici simboli ed equazioni. Modelli che 
spesso riescono a descrivere, capire e controllare realtà complesse cogliendo-
ne gli aspetti essenziali, dotati di una loro intrinseca bellezza che viene dalla 
semplicità, essenzialità e quindi leggerezza, maneggevolezza. E infatti, sem-
pre nella stessa lezione, Calvino cita esplicitamente:

(…) la leggerezza delle leggi della fisica, che permettono ai corpi celesti di 
librarsi nello spazio in balia dei campi di forze in equilibrio fra loro, la legge d’i-
nerzia (…).

Oggi, a distanza di trent'anni, potremmo aggiungere la leggerezza dei bit con 
cui circolano messaggi attraverso reti di computer, la leggerezza degli SMS 
espressi nello stringato linguaggio dei giovani, essenziale e immediato, la leg-
gerezza del software, del wireless, del touchscreen.

La lezione sulla “Molteplicità” si apre con una lunga citazione del più 
rappresentativo scrittore italiano sul tema della complessità, Carlo Emilio 
Gadda, ingegnere, e in particolare del suo romanzo Quer pasticciaccio brut-
to de via Merulana (1957) di cui parleremo nel capitolo 13, dove la com-
plessità del mondo viene descritta come groviglio, o garbuglio, ovvero 
come intreccio di relazioni che legano fra loro le cose e gli avvenimenti. 
Concetto che Calvino aveva stupendamente espresso ne Le città invisibi-
li attraverso la descrizione che Marco Polo riporta al Kublai Kan della città 
di Ersilia: 
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A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendo-
no dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a secon-
da se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quan-
do i fili sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via: 
le case vengono smontate; restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d’un 
monte, accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l’intrico di fili 
tesi e pali che s’innalza nella pianura. è quello ancora la città di Ersilia, e loro sono 
niente. Riedificano Ersilia altrove. Tessono con i fili una figura simile che vorreb-
bero più complicata e insieme più regolare dell’altra. Poi l’ abbandonano e tra-
sportano ancora più lontano sé e le case. Così viaggiando nel territorio di Ersilia 
incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza 
le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti intricati che cerca-
no una forma23.

Sempre nella lezione sulla “Molteplicità”, Calvino afferma che:

(…) la grande sfida per la letteratura è il saper tenere insieme i diversi saperi e i 
diversi codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo (…)

e tratta in maniera ampia e articolata il rapporto tra Letteratura, Scienza e 
complessità, ragionando in modo specifico sul romanzo: 

Tra i valori che vorrei fossero tramandati al prossimo millennio c’è soprattut-
to questo: d’una letteratura che abbia fatto proprio il gusto dell’ordine menta-
le e dell’esattezza, l’intelligenza della poesia e nello stesso tempo della scienza 
e della filosofia.

La lezione sull’“Esattezza” si apre con un significativo e ampio riferimento 
a Giacomo Leopardi, poeta lunare come Ariosto e Galilei (e lo stesso Calvi-
no24) per passare a uno dei temi classici della Matematica, la vertigine degli 
infiniti e degli infinitesimi: 

Alle volte cerco di concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m’accorgo che 
quello che m’interessa è un’altra cosa, ossia, non una cosa precisa ma tutto ciò 
che resta escluso dalla cosa che dovrei scrivere; il rapporto tra quell’argomento 
determinato e tutte le sue possibili varianti e alternative, tutti gli avvenimenti 

23 Milano, Da I. Calvino, Le Città Invisibili, Mondadori, Milano, 1993.
24 A tale proposito si veda anche P. Greco, L’astro narrante, Springer, Milano, 2009.
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che il tempo e lo spazio possono contenere. è un’ossessione divorante, distrut-
trice, che basta a bloccarmi. Per combatterla, cerco di limitare il campo di quel 
che devo dire, poi a dividerlo in campi ancor più limitati, poi a suddividerli anco-
ra, e così via. E allora mi prende un’altra vertigine, quella del dettaglio, vengo 
risucchiato dall’infinitesimo, dall’infinitamente piccolo, come prima mi disperde-
vo nell’infinitamente vasto.

Infine, nella lezione sulla “Rapidità”, Calvino afferma:

Nei tempi sempre più congestionati che ci attendono, il bisogno di letteratu-
ra dovrà puntare sulla massima concentrazione della poesia e del pensiero (…). 
Il suo segreto sta nella economia del racconto: gli avvenimenti, indipendente-
mente dalla loro durata, diventano puntiformi, collegati da segmenti rettilinei.

Una visione molto geometrica della scrittura. E conclude la lezione con la 
seguente storia cinese:

Tra le molte virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il dise-
gno d’un granchio. Chang-Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e 
d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora comin-
ciato. “Ho bisogno di altri cinque anni”, disse Chuang-Tzu. Il re glieli accordò. Allo 
scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo 
gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai visto.

Anche questo mi fa pensare al modo in cui si svolge la ricerca matematica, 
dove talvolta un risultato sembra frutto dell’intuizione di un attimo, di un 
guizzo della mente (di cui si dicono capaci solo le menti giovani). Ma ogni 
volta si viene a sapere che in realtà dietro c’è tanto studio, esperienza, lavoro. 
Ogni lampo di genio matematico è in realtà frutto di anni di studi, esperien-
ze e tradizioni sedimentate nel tempo.
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8. Matematica e libertà:
Dickens, Orwell, Volponi, Levi 
e il presidente Lincoln

Nella Letteratura accade talvolta che la Matematica, con le sue rigide regole, 
venga associata ai regimi autoritari. Infatti qualcuno potrebbe vedere anche 
una mancanza di democrazia nella formulazione assiomatico-deduttiva della 
Matematica, dato che le sue leggi (cioè i teoremi) non vengono decise a mag-
gioranza, ma sono in genere dimostrate da un solo matematico, e se la dimo-
strazione è corretta tutti gli altri non possono che adeguarsi. Sugli assiomi si 
potrebbe anche negoziare, purché siano coerenti, ovvero non contradditto-
ri, e infatti la loro formulazione classica inizia con “Si…igitur”, ovvero “se sei 
d’accordo con le mie richieste (assiomi) allora…”. Ma anche in questo caso, una 
volta decisi, essi vanno rispettati senza possibilità di introdurre correzioni o 
emendamenti, a meno che non si voglia introdurre una rivoluzione passando a 
un’altra Matematica, ovvero un diverso regime. Si aggiunga a ciò che nelle eco-
nomie pianificate, come quelle imposte dai governi del blocco sovietico fino 
alla caduta del muro di Berlino, si fa grande uso di strumenti matematici per 
programmare consumi, investimenti e allocazione delle risorse. E anche queste 
rigide imposizioni economiche sulla base della programmazione matematica 
hanno fatto pensare a un uso oppressivo della Matematica stessa (anche se in 
realtà in questo caso è solo uno strumento). Comunque, questo punto di vista 
si trova molto presente nella Letteratura, sia a metà Ottocento in relazione alle 
economie industriali sia a metà Novecento nel periodo della guerra fredda.

C’è però da osservare che di fronte alla Matematica siamo tutti uguali, non 
ci sono gerarchie né privilegi, se non quelli legati a una più o meno solida pre-
parazione di base, che comunque viene acquisita solo in relazione all’impe-
gno e alle capacità di ciascuno, non certo per differenze di casta o di censo. 
Una celebre leggenda attribuisce a Menecmo, maestro di Alessandro Magno, 
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il seguente commento in risposta alla richiesta, da parte del suo rega-
le discepolo, di una “scorciatoia” per la Geometria: “Mio re, per viaggia-
re attraverso il paese vi sono strade per i re e strade per i cittadini comuni: 
ma in geometria c’è un’unica strada per tutti”1. Anche questa azione livel-
latrice è stata però vista come sinonimo di egualitarismo esasperato e pia-
nificato, in società in cui le persone sono trattate (appunto) come nume-
ri e non come individui, come accade nel romanzo Tempi difficili (1854) 
di Charles Dickens (1812-1870) o nel romanzo Noi (1924) dello scrittore 
russo Evgenij Zamjatin (1884-1937), considerato un capostipite del gene-
re dell’utopia negativa o distopia, oppure nel romanzo Blocchi (1931) dello 
scrittore olandese Ferdinand Bordewijk (1884-1965). In queste opere alcu-
ni regimi totalitari o metodi educativi oppressivi vengono portati agli estre-
mi, dipingendo organizzazioni che negano ogni libero arbitrio e pretendo-
no di controllare e soggiogare ogni aspetto delle vite dei cittadini attraverso 
un sistema di efficienza e precisione, utilizzando anche la Matematica per 
eliminare ogni fantasia e programmare la vita di ognuno. La Matematica, 
con la sua immagine di disciplina che trasforma tutto in numero attraver-
so processi di misura, in modo da poter applicare ai numeri le sue rigoro-
se leggi algebriche, diventa sinonimo di oppressione e pianificazione della 
società.

Prendiamo per esempio il romanzo Tempi difficili di Dickens, in cui il 
protagonista, un insegnante, viene introdotto così:

“Thomas Gradgrind, signore. Uomo concreto. Un uomo di fatti e calcoli. Un 
uomo che parte dal principio che due più due fa quattro e basta; un uomo che 
non si lascia convincere a concedere niente di più. Thomas Gradgrind, signore − 
decisamente Thomas − Thomas Gradgrind. Regolo, bilancino, tavola pitagorica 
sempre in tasca, signore, sempre pronto a pesare e a misurare ogni particella di 
natura umana e a dire esattamente a quanto ammonta il tutto. Mera questione 
di cifre, semplice operazione aritmetica. (…)”.
Era così, sostituendo è ovvio alla parola signore le parole ragazzi e ragazze, che 
Thomas Gradgrind ora presentava Thomas Gradgrind ai piccoli recipienti che 
aveva dinnanzi e che bisognava stipare di fatti. Nel fissarli con sguardo fiammeg-
giante dal fondo delle caverne già descritte, sembrava una specie di cannone che, 
carico di fatti fino all’imboccatura, si preparasse a scagliarli d’un sol colpo al di là 
delle regioni dell’infanzia. Faceva anche venire in mente un apparecchio galvani-

1 Tratto da Carl B. Boyer, Storia della Matematica, ISEDI, Torino, 1976.
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co, pronto a sostituire con un cupo meccanismo le tenere fantasie giovanili che 
andavano spazzate via.
“Ragazza numero venti”, disse Gradgrind puntando quadratamente l’indice 
quadrato, “non conosco quella ragazza. Chi è?”.
“Sissy Jupe, signore”, spiegò il numero venti arrossendo, alzandosi e facendo un 
inchino. 
“Sissy non è un nome”, osservò Gradgrind. “Non farti chiamare Sissy. (…) “Cosa 
fa tuo padre?”.
“Lavora con i cavalli in un circo, signore, se lo consentite”.
“Benissimo! Allora dammi la definizione di cavallo”.
(A quella imperiosa richiesta, Sissy Jupe si sentì terribilmente allarmata.)
“Ragazza numero venti incapace di definire il cavallo!”, sentenziò Gradgrind a 
edificazione generale dei piccoli recipienti.
(…) “Bitzer”, disse Thomas Gradgrind, “dai tu la definizione di cavallo”.
“Quadrupede. Erbivoro. Quaranta denti, cioè ventiquattro molari, quattro cani-
ni e dodici incisivi. La muta avviene in primavera; nei paesi umidi cambia anche 
le unghie. Zoccoli duri che però richiedono la ferratura. Età riconoscibile da segni 
nella bocca”. Così (e molto di più) Bitzer.
“Ora, ragazza numero venti, sa che cos’è un cavallo”, disse Gradgrind.
Sissy Jupe fece un altro inchino e, se avesse potuto diventare più rossa, sareb-
be arrossita ancora di più. 

E così si rivolge ai figli Tom e Louisa2:

“Tom; i fatti parlano chiaro, eppure mi è difficile credere che proprio tu, con la 
tua educazione e le tue risorse, abbia trascinato tua sorella a uno spettacolo del 
genere”.
“Sono stata io a trascinare lui”, si affrettò a dire Louisa. “Io gli ho chiesto di 
venire”.
“Mi spiace sentire una cosa simile. Ne sono davvero addolorato. Non migliora la 
posizione di Tom e peggiora la tua, Louisa”.
La ragazza fissò il padre, ma non una lacrima le irrigò le guance.
“Tu! Tu e Tom, voi che potete accedere al mondo della scienza; tu e Thomas che, 
lo si può ben dire, siete pieni di fatti; tu e Tom educati all’esattezza matematica; 
tu e Tom, in un posto così!”.

Ed ecco come si comporta Louisa, educata all’esattezza matematica:

2 Il signor Gradgrind ha anche altri tre figli più piccoli, Adam Smith, Malthus e Jane, ma 
non hanno un ruolo importante nella storia.
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Louisa aveva sentito l’impulso di gettarglisi fra le braccia e aprirgli i segre-
ti a lungo soffocati nel suo cuore. Ma per accorgersene, avrebbe dovuto supe-
rare d’un sol balzo le barriere artificiali che per tanti anni aveva eretto tra sé e 
gli indefinibili moti dell’animo umano, che continueranno a eludere tutte le astu-
zie dell’algebra, anche le più sottili, fino al giorno in cui le trombe del giudizio non 
abbatteranno l’algebra stessa. Ma le barriere erano troppe e troppo alte, perché 
potesse scavalcarle.

Non solo i suoi figli, ma tutti gli abitanti della citta di Coketown (letteral-
mente “Città del carbone”) ricevono un’istruzione matematica, antitetica 
alla fantasia secondo l’autore:

Ora avveniva che ci fossero a Coketown, oltre allo stuolo di bambini in grado di 
fare i primi passi, anche tantissimi altri che, a dispetto del passare del tempo, 
erano rimasti bimbi e camminavano verso il mondo infinito da venti, trenta, 
quaranta, cinquant’anni e anche di più. E poiché questi portentosi bimbi erano 
creature troppo inquietanti e sospette per essere lasciate libere di aggirarsi in 
una qualsiasi comunità umana, ecco che le diciotto sette religiose si azzuffa-
vano e si tiravano per i capelli, nel tentativo di mettersi d’accordo sui passi da 
intraprendere per migliorarli: il che non avvenne mai. Risultato sorprendente, 
se si considera il felice adattamento dei mezzi al fine. Per quanto divergesse-
ro su tutti i punti concepibili e inconcepibili (soprattutto inconcepibili), su uno, 
però, concordavano unanimi: quei disgraziati bimbi non dovevano usare mai 
l’immaginazione. 
(…) C’era a Coketown una biblioteca aperta a tutti. Gradgrind si lambiccava il 
cervello su quello che la gente andava a leggere in quella biblioteca: punto di 
confluenza di fiumicelli e rivoletti di tabelle statistiche che sfociavano nel gran-
de mare tempestoso dei tabelloni statistici, dove nessun tuffatore riusciva a 
raggiungere una qualche profondità senza tornare a galla pazzo. Era una situa-
zione davvero scoraggiante, ma un triste fatto, che perfino questi lettori insi-
stessero nell’usare l’immaginazione. Fantasticavano sulla natura umana, sulle 
passioni umane, sulle speranze e sui timori degli uomini, sulle lotte, sui trionfi, 
sugli affanni, sulle gioie e sui dolori, sulla vita e sulla morte di uomini e di donne 
comuni. Qualche volta, dopo quindici ore di lavoro, si sedevano a leggere vere e 
proprie fole che parlavano di uomini e donne più o meno come loro, e di ragaz-
zi che, più o meno, somigliavano ai loro. Stringevano al petto De Foe invece di 
Euclide.

Ma le cose possono essere viste in modo ben diverso se si considera che spes-
so è la menzogna, e non la verità oggettiva del “due più due fa quattro”, a 
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sostenere le dittature, come ci fa osservare già George Orwell (1903-1950) 
nel celebre romanzo distopico 1984 (scritto nel 1948) in cui leggiamo:

Un bel giorno il Partito avrebbe proclamato che due più due fa cinque, e voi 
avreste dovuto crederci. (…). La visione del mondo che lo informava negava, 
tacitamente, non solo la validità dell’esperienza, ma l’esistenza stessa della 
realtà esterna. In fin dei conti, come facciamo a sapere che due più due fa quat-
tro? O che la forza di gravità esiste davvero? O che il passato è immutabile? Che 
cosa succede, se il passato e il mondo esterno esistono solo nella vostra mente 
e la vostra mente è sotto controllo? 
(…) Il Partito vi diceva che non dovevate credere né ai vostri occhi né alle vostre 
orecchie. Era, questa, l’ingiunzione essenziale e definitiva. Winston si sentì 
assalire dallo sconforto al pensiero dell’enorme potere dispiegato contro di lui, 
alla facilità con cui un qualsiasi intellettuale del Partito avrebbe demolito le sue 
tesi in un eventuale dibattito, le sottigliezze argomentative che lui non sarebbe 
neanche riuscito a capire, figuriamoci a contrastare. Eppure era lui a essere nel 
giusto! (…) Con l’impressione di rivolgersi a O’Brien e con la convinzione di for-
mulare un importante assioma, scrisse: Libertà è la libertà di dire che due più due 
fa quattro. Garantito ciò, tutto il resto ne consegue naturalmente. 

In questo romanzo il protagonista, Winston Smith, è un impiegato che lavo-
ra presso gli uffici del Ministero della Verità, incaricato di modificare i libri e 
gli articoli di giornale in modo da rendere riscontrabili e veritiere le previsio-
ni fatte dal Partito. Si occupa anche di modificare la storia scritta, contribuen-
do così ad alimentare la fama di infallibilità del Partito stesso. Ma Winston in 
realtà mal sopporta i condizionamenti del regime e comincia a scrivere in un 
diario le sue testimonianze di ribellione nei confronti del regime. Catturato e 
consegnato in una prigione del Ministero dell’Amore, Winston viene sotto-
posto a un programma di tortura fisica e psicologica condotta da O’Brien, un 
ufficiale della psicopolizia:

I legacci che gli avevano stretto il corpo ora erano allentati. Si sentiva gelare, 
batteva i denti, il corpo scosso da convulsioni irrefrenabili, mentre un fiotto di 
lacrime gli correva giù per le guance. (…) “Sei lento nell’apprendere, Winston”, 
disse O’Brien con dolcezza. “Ma come posso fare a meno…”, piagnucolò, “come 
posso fare a meno di vedere quello che ho davanti agli occhi? Due più due fa 
quattro”. 
“A volte, Winston. A volte fa cinque, a volte tre. A volte fa cinque, quattro e 
tre contemporaneamente. Devi sforzarti di più. Non è facile diventare sani di 
mente”. 
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(…) O’Brien fece un cenno col capo all’uomo in camice bianco che per tutto quel 
tempo era rimasto immobile. L’uomo si chinò ed esaminò attentamente gli occhi 
di Winston, gli sentì il polso, gli accostò un orecchio al petto, picchiettò qua e là 
con le dita, poi fece un segno di assenso a O’Brien. 
“Ricominciamo”, disse O’Brien. 
Il dolore entrò a fiotti nel corpo di Winston. L’ago doveva essere a settanta, set-
tantacinque. Questa volta aveva chiuso gli occhi. Sapeva che le dita erano anco-
ra lì e che erano ancora quattro. (…).
“Quante dita sono, Winston?” 
“Quattro. Immagino che siano quattro. Ne vedrei cinque, se potessi. Sto cercan-
do di vederne cinque”. 
“Che cosa preferisci, persuadermi che ne vedi cinque o vederne veramente cin-
que?” 
“Vederne veramente cinque”. 
“Ricominciamo”, disse O’Brien. 
Forse l’ago era salito a ottanta, o a novanta. Solo di tanto in tanto Winston riu-
sciva a ricordare il motivo per cui gli veniva inflitto quel dolore. (…) “Quante sono 
queste dita, Winston?” 
“Non lo so, non lo so. Se spingi di nuovo quella leva mi ucciderai. Quattro, cin-
que, sei… in tutta onestà, non lo so”. 
“Così va meglio”, disse O’Brien. 

Ma le leggi della Meccanica non si possono cambiare a piacere, e infatti:

I fatti concreti non potevano essere ignorati. In filosofia, nella religione, nell’e-
tica o nella politica, poteva anche accadere che due più due facesse cinque, ma 
quando si trattava di progettare un fucile o un aeroplano, due più due doveva 
fare quattro.

E adeguarsi a regole logiche diverse da quelle usuali non è facile: 

Si figurava proposizioni del tipo: “Il Partito dice che la Terra è piatta”, “Il Parti-
to dice che il ghiaccio pesa più dell’acqua”, poi si allenava a non vedere o a non 
capire gli argomenti che contraddicevano simili asserzioni. Non era un eserci-
zio facile, richiedeva grandi doti di ragionamento e di improvvisazione. I proble-
mi matematici sollevati da un’affermazione come “due più due fa cinque” erano 
per esempio al di là delle sue capacità intellettuali. L’addestramento implicava 
anche una sorta di ginnastica mentale, vale a dire l’abilità nel fare in un dato 
momento un uso raffinatissimo della logica, per poi passare un attimo dopo alla 
cecità di fronte agli errori logici più marchiani. La stupidità era indispensabile 
quanto l’intelligenza, ed era altrettanto difficile ad acquisirsi.
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La Matematica diventa quindi un baluardo di verità contro le menzogne 
dei regimi che cercano di assoggettare la realtà e imporre assetti sociali a 
loro piacimento. Ma non possono fare altrettanto con le leggi della Fisica e 
i ragionamenti della Matematica. Questa è anche l’opinione di due grandi 
scrittori italiani, della levatura di Paolo Volponi e Primo Levi, che hanno 
attraversato, mentre erano giovani studenti, il periodo della dittatura fascista 
in Italia. E anche loro hanno visto nella Matematica un baluardo della veri-
tà e dell’onestà. Questa è proprio l’opinione espressa dallo scrittore Paolo 
Volponi (1924-1994), uno dei più rappresentativi autori del secondo Nove-
cento, noto per romanzi come Memoriale (1962), La macchina mondia-
le (1965), Le mosche del capitale (1974), Il pianeta irritabile (1978). Come 
Sinisgalli, fu anche lui al servizio della grande industria, prima alla Olivetti 
e poi alla Fiat, e nelle sue opere trattò in modo originale ed efficace il tema 
dell’alienazione dell’uomo nella civiltà industriale e degli eccessi del capita-
lismo, pur riconoscendo l’importanza di una industria moderna e illumi-

Paolo Volponi nel suo studio a Urbino

08.indd   93 21/04/15   16.02



94 Capitolo ottavo

nata per migliorare la vita. Volponi è stato Senatore dal 1983 al 1993, prima 
per il PCI e poi per il Partito di Rifondazione Comunista.

Nei suoi scritti non ha mai espresso particolari opinioni, né rivelato 
particolare passione nei confronti della Matematica. Del resto aveva una 
formazione tipicamente umanistica, diplomato al Liceo classico e laureato 
in Giurisprudenza a Urbino. Si può però trovare una sua autorevole e inci-
siva opinione sull’importanza della Matematica in un accorato discorso 
pronunciato in Senato nel 1985, riguardante la proposta di legge sul nuovo 
ordinamento della scuola media superiore. Volponi prende una decisa posi-
zione contro i troppi indirizzi tecnologici previsti da quella riforma, con 
programmi che penalizzano le discipline di base e quelle di maggiore aper-
tura culturale. Dopo aver citato la frase di Einstein “Nulla è più pratico di 
una buona teoria”, Volponi ricorda la sua personale esperienza scolastica, 
quando frequentava il Ginnasio-Liceo “Raffaello Sanzio” di Urbino:

Anch’io ho qualche ricordo di scuola, specialmente dei primi anni del mio gin-
nasio, primi anni ’30, ginnasio duro, intitolato al nome di Giovanni Pascoli, che 
aveva studiato nello stesso collegio che allora era retto dagli Scolopi. (…) Anda-
vo male a scuola perché ero duro, un po’ nevrotico, goffo, recalcitrante, insom-
ma non avevo buoni rapporti nemmeno con i miei compagni, tranne con qualcu-
no dell’ultimo banco che veniva dai paesi vicini e che aveva un’impronta un po’ 
meno urbinate, cioè meno civile, meno gentile, questa è la parola giusta. E cos’è 
che mi ha salvato e portato avanti attraverso il ginnasio e il liceo fino all’univer-
sità, frequentata sempre a Urbino? Posso dire onestamente che sono stato sal-
vato e condotto fino in fondo specialmente alla seconda ginnasiale dalla inal-
terabile, inattaccabile luce della matematica. Avevamo anche, per fortuna, un 
professore bravo, onesto e di buon tratto. La matematica non poteva essere 
commentata, alterata. non poteva essere deformata, non poteva essere roma-
nizzata, imperializzata o italianizzata, eccetera, ma era nella sua purezza bril-
lante e vera e risultava dalla lavagna come un grande testo. La stessa impres-
sione l’ho avuta in seguito, per esempio, al ginnasio superiore leggendo i lirici 
greci nel testo e nella traduzione che facevamo noi o in quella contenuta nei 
libri. E questo perché i lirici greci trattavano in modo diretto, direi quasi mate-
riale, certe verità inalienabili: il vino, la donna, l’amore, la battaglia, la paura 
eccetera. E mi pareva che questo si confondesse con la matematica. E poi al 
liceo certe volte la fisica rimandava alla Divina Commedia, o la Divina Comme-
dia faceva capire meglio la storia o la filosofia. Anche la chimica si poneva a 
un certo punto in rapporto con certe poesie: ricordo, per esempio, certi brani 
dell’Ariosto o del Tasso. Quelle letture sembravano tediosissime e poi uno le 
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capiva con l’aiuto della scienza: certe concezioni che non erano più quelle spe-
cialistiche di un linguaggio o di una dottrina diventavano un modo di compren-
sione, davano la capacità di capire una cosa, di avere una acquisizione nella pro-
pria coscienza e nel proprio bagaglio di istruzione. Le materie comuni essenziali, 
i grandi testi della storia, della produzione artistica dell’uomo e dei gruppi, del 
lavoro e della lingua di certe epoche non possono essere trascurati anche quan-
do si parla di indirizzi di tipo strettamente professionale, direi di supporto alle 
tecnologie prevalenti3.

Di questo testo mi piace non solo l’enunciato sul potere salvifico della Mate-
matica e la sua purezza non soggetta a deformazioni e interpretazioni da parte 
delle ideologie (in questo caso l’accenno alla retorica fascista è chiaro e perti-
nente). Mi piace anche il fatto che Volponi ricordi, dopo più di mezzo secolo, 
il bravo insegnante di Matematica e che ricordi così bene gli aspetti interdisci-
plinari con cui le materie cosiddette umanistiche e quelle scientifiche diventa-
no un tutt’uno, l’una aiuta a capire e apprezzare l’altra. Un modo chiaro per 
ribadire l’inconsistenza della presunta separazione fra le due culture.

A proposito dell’incapacità della retorica fascista, imperante negli anni 
a cui si riferisce il ricordo di Volponi, di alterare i principi e la logica del 
ragionamento matematico, non possiamo non ricordare l’analoga opi-
nione espressa da un altro gigante del Novecento, Primo Levi, chimi-
co e scrittore, ben noto agli studenti per opere come Se questo è un uomo 
(1947) e La tregua (1963). Nel volume Il sistema periodico (1975), in cui 
Levi raccoglie una serie di racconti ispirati dagli elementi chimici, trovia-
mo alcune considerazioni sulla capacità della matematica di offrire una 
testimonianza di verità in un momento segnato dalla menzogna istituzio-
nale, quale fu il periodo di dittatura fascista. Testimonianza forte, dato il 
suo ruolo di scrittore ebreo perseguitato dal fascismo. 

Infatti Primo Levi, dopo aver scritto nel racconto “Ferro”:

(…) come poteva ignorare che la chimica e la fisica di cui ci nutrivamo, oltre che 
alimenti di per sé vitali, erano l’antidoto al fascismo che lui e io cercavamo, per-
ché erano chiare e distinte e a ogni passo verificabili, e non tessuti di menzogne 
e di vanità, come la radio e i giornali?4

3 Tratto dal volume E. Zinato (a cura di), Parlamenti, Ed. Ediesse.
4 Tratto da P. Levi, Il sistema periodico, Einaudi, Torino, 1975.
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scrive nel racconto “Potassio”, nella stessa raccolta:

(…) la chimica stessa, o almeno quella che ci veniva somministrata, non rispon-
deva alle mie domande. Preparare il bromobenzene o il violetto metile secondo 
il Gattermann era divertente, anche esilarante, ma non molto diverso dal segui-
re le ricette dell’Artusi. Perché in quel modo e non in un altro? Dopo di esse-
re stato ingozzato in liceo delle verità rivelate della Dottrina del Fascismo, tutte 
le verità rivelate, non dimostrate, mi erano venute a noia o in sospetto. Esiste-
vano teoremi di chimica? No: perciò bisognava andare oltre, non accontentarsi 
del “quia”, risalire alle origini, alla matematica e alla fisica. Le origini della chimi-
ca erano ignobili, o almeno equivoche: gli antri degli alchimisti, la loro abomine-
vole confusione di idee e di linguaggio, il loro confessato interesse all’oro, i loro 
imbrogli levantini da ciarlatani o da maghi; alle origini della fisica stava invece la 
strenua chiarezza dell’occidente, Archimede ed Euclide.

Primo Levi

Concludiamo queste considerazioni facendo un salto indietro nel tempo e in 
un altro continente per introdurre un personaggio inatteso in queste pagi-
ne, Abraham Lincoln (1809-1865), che fu Presidente degli Stati Uniti per 
due mandati, dal 1861 al 1865, anno in cui fu assassinato. Fu anche noto 
in qualità di avvocato a Springfield (Illinois, niente a che vedere con la città 
dei Simpson) e sia come avvocato che come politico divenne celebre (possia-
mo dire quasi leggendario) per la sua arte oratoria, caratterizzata da coeren-
za logica, eleganza e potere di convincimento esemplari. Come Presidente si 
batté con successo per far terminare la guerra di secessione e per l’abolizio-
ne della schiavitù negli Stati Uniti, nonostante la forte avversione dei pote-
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ri economici e di parte dell’opinione pubblica. La cosa che ha sempre stupito 
i suoi ammiratori e i biografi è che Lincoln non aveva una laurea, e nemme-
no un diploma. Aveva frequentato una piccola scuola elementare (formata da 
un unico locale, ovvero una pluriclasse) solo per un anno, quindi fu pratica-
mente un autodidatta. Studiò molto (specialmente la sera e talvolta anche la 
notte, dicono i suoi biografi) sotto la spinta delle necessità che incontrò nella 
vita e nella professione. Lui stesso si definiva lento nell’apprendere, ma quan-
do imparava qualcosa non lo dimenticava e ne faceva tesoro. Le sue letture, 
unitamente alle sue esperienze giovanili e al forte senso religioso, lo portaro-
no a considerare inammissibile la schiavitù e fin da giovane lottò per affer-
mare principi di uguaglianza fra gli uomini. 

Ma perché sto raccontando queste cose in un libro in cui si parla di Mate-
matica e Letteratura? Il motivo è che nel film Lincoln del regista Steven 
Spielberg (1946-), realizzato nel 2012, per spiegare ad alcuni giovani l’im-
portanza dell’uguaglianza fra gli uomini, Lincoln-Spielberg ricorre a Eucli-
de pronunciando le seguenti parole: “Io non ho studiato, ma ho letto per conto 
mio gli Elementi di Euclide, una grande opera del pensiero umano sulla quale 
si basa l’intero edificio della meccanica, e quindi anche tutto il progresso indu-
striale che è sotto i nostri occhi. Ebbene, una delle nozioni comuni su cui si basa 
l’intera opera (e che Euclide dichiara essere di per sé evidente) afferma che due 
cose uguali a una terza sono uguali tra loro”. “Ecco – continua Lincoln nel 
film− una grande opera, inizia da un enunciato di uguaglianza”. 

C’è da osservare che la frase riportata è particolarmente rigorosa in 
quanto in effetti, una volta introdotti i concetti geometrici fondamentali, 
quali punto, retta, piano ecc., l’intero edificio della Geometria euclidea si 
basa su un numero ristretto (dieci in tutto) di affermazioni non dimostra-
te (e dette da Euclide di per sé evidenti). Queste affermazioni furono divi-
se da Euclide in due gruppi di cinque ciascuno: i postulati, che sono affer-
mazioni specifiche della Geometria (per esempio “Per due punti passa un 
unico segmento”, fino al famoso quinto postulato, quello delle parallele) e 
le nozioni comuni, che si applicano a categorie di oggetti più ampie (come 
appunto la transitività dell’uguaglianza, fino alla nozione che afferma che 
“L’intero è maggiore della parte”). È quindi lecito applicare delle nozio-
ni comuni a contesti diversi, come appunto la nozione di uguaglianza alla 
società. Per esempio, Lincoln avrebbe potuto utilizzare il quarto postu-
lato “Tutti gli angoli retti sono uguali tra loro” per affermare che anche 
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tutti gli uomini sono creati uguali, ma l’estrapolazione sarebbe stata sicu-
ramente meno efficace.

È chiaro che uno spettatore matematico (ma non solo) non poteva fare a 
meno di notare, durante la visione del film, un simile riferimento. Lincoln era 
profondamente credente, quindi probabilmente il significato delle sue paro-
le (come poi in modo esplicito si sente in altri discorsi riportati nel film) è che 
se, come si afferma nella Genesi, Dio ha creato gli uomini a sua somiglianza, 
allora gli uomini sono anche uguali tra loro. Però è significativo che nel film 
Spielberg scelga il riferimento a Euclide e non alla Bibbia. Forse Spielberg era 
a conoscenza di qualche scritto, o discorso, di Lincoln in merito? 

Questo sospetto non poteva rimanere tale, e sono subito andato a fare 
ricerche in internet, utilizzando come parole chiave “Lincoln + Euclid” e mi 
sono reso conto che la frase del film è in realtà la punta di un iceberg.

Per esempio alla pagina: http://www.mathopenref.com/euclid.html 
(consultata il 29 gennaio 2015) si legge che:

At age forty, Abraham Lincoln studied Euclid for training in reasoning, and as a 
traveling lawyer on horseback, kept a copy of Euclid’s Elements in his saddlebag. 
In his biography of Lincoln, his law partner Billy Herndon tells how late at night 
Lincoln would lie on the floor studying Euclid’s geometry by lamplight. Lincoln’s 

Abraham Lincoln
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logical speeches and some of his phrases such as “dedicated to the proposition” in 
the Gettysburg address are attributed to his reading of Euclid. Lincoln explains why 
he was motivated to read Euclid: 
“In the course of my law reading I constantly came upon the word “demonstrate”. I 
thought at first that I understood its meaning, but soon became satisfied that I did 
not. I said to myself, What do I do when I demonstrate more than when I reason or 
prove? How does demonstration differ from any other proof? I consulted Webster’s 
Dictionary. They told of ‘certain proof,’ ‘proof beyond the possibility of doubt’; 
but I could form no idea of what sort of proof that was. I thought a great many 
things were proved beyond the possibility of doubt, without recourse to any such 
extraordinary process of reasoning as I understood demonstration to be. I consulted 
all the dictionaries and books of reference I could find, but with no better results. You 
might as well have defined blue to a blind man. 
At last I said, “Lincoln, you never can make a lawyer if you do not understand what 
demonstrate means”; and I left my situation in Springfield, went home to my father’s 
house, and stayed there till I could give any proposition in the six books of Euclid at 
sight. I then found out what demonstrate means, and went back to my law studies”.

Quindi Lincoln all’età di 40 anni, già affermato avvocato, sente il bisogno 
di capire a fondo cosa significhi “dimostrare” e dopo aver inutilmente cer-
cato definizioni soddisfacenti nei dizionari tradizionali, trova finalmente la 
risposta che cercava leggendo i sei libri (che in realtà sarebbe meglio chia-
mare capitoli) degli Elementi di Euclide, ovvero il testo di Matematica che 
tutti abbiamo studiato a scuola, sebbene riassunto e adattato, nei manuali 
di Geometria. Peraltro è significativo che nel film di Spielberg venga sotto-
lineato il fatto che Lincoln abbia letto di sua iniziativa gli Elementi e non 
come obbligo scolastico. Si ribadisce anche come Lincoln portasse quel libro 
con sé durante i viaggi a cavallo da una città all’altra, per svolgere il lavoro 
di avvocato, e che lo studiasse la sera seduto sul pavimento alla luce di una 
lampada. Solo dopo aver capito, attraverso l’opera di Euclide, cosa significhi 
“dimostrare”, Lincoln afferma “allora posso tornare ai miei studi di giurispru-
denza”, come se non riuscisse più a fare l’avvocato senza quelle basi di Logica 
matematica scaturite dallo studio della Geometria di Euclide.

Non mi sono però accontentato di questi brevi cenni e sono andato a 
cercare altri testi, in particolare il volume (di cui non c’è traduzione italia-
na) Abraham Lincoln and the Structure of Reason di D. Hirsch e D.V. Haf-
ten (2010). Questo testo propone, fin dalle prime pagine, l’idea che Lincoln, 
nei suoi discorsi, non faceva altro che “trasformare la logica argomentativa 
della Matematica greca in potenza verbale” e gli autori arrivano addirittura 
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ad analizzare alcuni suoi famosi discorsi (sia come avvocato che come Pre-
sidente) analizzandone la struttura logico-matematica tipica dei teoremi, 
ovvero discorsi che, partendo da alcuni lemmi e nozioni comuni, formulano 
una congettura e poi mostrano come le premesse iniziali (ipotesi) conduca-
no infallibilmente alla tesi attraverso ineccepibili argomentazioni logiche (la 
dimostrazione). Ne riporto qui un esempio adattato e abbreviato:

Sintesi e caratterizzazione logica del discorso di Lincoln a Baltimora (Maryland) 
del 18 aprile 1864
Premessa (ipotesi)
Signore e Signori,
Essendo stato a Baltimora anche tre anni fa, non posso fare a meno di nota-
re che il mondo si muove. Infatti, vedendo così tanta gente qui a salutare i sol-
dati dell’Unione, noto che tre anni fa i soldati ne videro molta di meno. Il cam-
biamento è sia notevole sia gratificante per me. Inoltre il cambiamento che noto 
qui è parte di un cambiamento più generale. Quando tre anni fa iniziò la guer-
ra, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe durata così tanto, e non è ancora 
finita, e non si è ancora giunti a una decisione definitiva per quanto riguarda la 
questione della schiavitù.
Tesi
Il problema è che il mondo non ha ancora una buona definizione della parola 
“libertà”, e il popolo americano ora ne vuole una.
Specificazione della tesi
Tutti, infatti, ci dichiariamo favorevoli alla libertà, ma con questa parola non 
tutti intendiamo la stessa cosa. Per alcuni la parola libertà significa che ogni 
persona ha la possibilità di scegliere quello che desidera e quello che preferisce 
fare coi frutti del proprio lavoro, mentre altri usano la stessa parola per affer-
mare che alcuni uomini posso fare quello che vogliono di altri uomini e del pro-
dotto del loro lavoro. Quindi ci troviamo con due diversi e incompatibili signifi-
cati dello stesso termine, mentre sarebbe più opportuno usare termini distinti 
come libertà e tirannia.
Costruzione per ottenere più facilmente la dimostrazione
Il pastore allontana il lupo dalle pecore, che lo ringraziano come salvatore, men-
tre il lupo lo denuncia perché lo ha privato della libertà di mangiare la pecora, 
specialmente se si tratta di una pecora nera.
Dimostrazione
Ovviamente la pecora e il lupo hanno due diverse concezioni della libertà, simili 
a quelle che possiamo osservare nella società degli uomini, in cui tutti afferma-
no di amare la libertà. Per questo noi osserviamo il processo attraverso il quale 
migliaia di persone si affrancano dal giogo della schiavitù da due diversi punti di 
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vista: alcuni lo salutano come un avanzamento della libertà, altri si lamentano 
di una perdita di libertà. Ma recentemente, come ho già detto, sempre più gente 
nel Maryland e altrove sta scegliendo il primo concetto di libertà, e grazie a loro, 
grazie a quello che stanno facendo, il dizionario del lupo è stato ripudiato.
Cvd

Non mancano esempi di discorsi con argomentazioni per assurdo, in cui 
Lincoln, provando a negare la tesi, ottiene una palese contraddizione (per 
esempio andando contro una consolidata nozione comune o una legge già 
esistente e largamente condivisa). Nel contempo l’analisi dei discorsi pro-
nunciati da Lincoln mette in evidenza che non solo l’apprendimento del 
metodo matematico gli ha permesso di dar maggiore enfasi e forza alle sue 
argomentazioni, ma anche imposto dei limiti, nel senso che gli evitava di fare 
affermazioni senza che avesse sufficienti prove (ipotesi) e argomentazioni a 
loro fondamento.
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9. Saramago matematico 
non euclideo

“Grazie, Saramago”, manifesto dedicato dalla città di Lisbona a José Saramago

José Saramago (1922-2010), scrittore portoghese di romanzi di culto come 
Cecità, vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 1998, è a mio pare-
re un autore dallo stile profondamente matematico, pur non avendo mai 
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parlato esplicitamente di Matematica nei suoi libri. Un tipico esempio di 
applicazione della proposizione n. 2. Ritengo infatti che i romanzi di Sara-
mago esprimano in Letteratura lo stesso spirito delle Geometrie non eucli-
dee (e della Matematica moderna in generale). Per giustificare questa affer-
mazione occorre ripercorrere, brevemente, la storia della “rivoluzione non 
euclidea” nella Matematica di fine Ottocento. Come ricordato nel capitolo 
5, nella Geometria euclidea, così come nella maggior parte delle teorie con 
struttura matematica (come la relatività ristretta in Fisica o la teoria generale 
dell’equilibrio in Economia) gli assiomi sono considerati verità evidenti (self-
evident truth) o basati su osservazioni empiriche largamente condivise, come 
certi esperimenti cruciali della Fisica su cui poggiano intere teorie. I teoremi, 
ovvero le affermazioni dedotte dagli assiomi nella forma del se… allora…, 
sono in genere meno evidenti ma, essendo dedotti dagli assiomi mediante 
ineccepibili argomentazioni logiche (ovvero dimostrazioni), ne conservano 
lo stesso valore di verità.

Esempio insuperato di questo modo di operare (che è l’essenza del meto-
do matematico) è la Geometria di Euclide, che tutti abbiamo studiato a 
scuola (in forma più o meno rigorosa) sulla base dell’esposizione data dal 
grande matematico greco circa 23 secoli fa nell’opera Gli Elementi. Tutto 
l’edificio formato dai teoremi della Geometria di Euclide si basa su cinque 
assiomi, riportati nel capitolo 5. Un altro esempio è la teoria della relatività 
ristretta, formulata da Albert Einstein (1879-1955) in un articolo pubblicato 
nel 1905, basata due assiomi: il principio galileiano di relatività e la costanza 
della velocità della luce. 

Ci si può allora chiedere cosa accadrebbe a una data teoria matematica 
o fisica se si modificasse (o cancellasse) uno degli assiomi su cui si basa. Per 
esempio, come abbiamo discusso nel capitolo 5, partendo dalla Geometria 
euclidea sono state ottenute altre Geometrie (dette non euclidee) modifican-
do o non accettando alcuni dei postulati di questa. In conseguenza di ciò, si 
svilupparono altre possibili Geometrie. Per esempio, dalla negazione del quin-
to postulato (quello dell’unicità della retta parallela a una retta data passan-
te per un dato punto esterno a essa) si possono ottenere due diverse Geome-
trie, a seconda del modo in cui viene negato: assumendo che ci siano più di 
una o addirittura infinite rette parallele, cioè rette passanti per il punto ester-
no che non incontrano mai la retta data, si ottiene la cosiddetta Geometria 
iperbolica. La catena delle deduzioni a partire da questo nuovo postulato con-
duce a dimostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo è mino-
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re dell’angolo piatto. Se invece si nega il postulato delle parallele assumendo 
che non ci sia alcuna retta parallela a quella data passante per il punto, ovve-
ro che tutte le rette per quel punto intersecano la retta data, allora la deduzio-
ne logica e sequenziale delle conseguenze porta a dimostrare che la somma 
degli angoli interni di un triangolo è maggiore dell’angolo piatto. Questo tipo 
di Geometria è detta Geometria ellittica. Da questo punto di vista la Geome-
tria di Euclide diventa un caso tutto sommato di confine fra le due, in cui la 
somma degli angoli interni di un triangolo è esattamente uguale a un angolo 
piatto.

Insomma, cambiando anche un solo assioma di base, la catena delle con-
seguenze logiche e coerenti porta a diversi risultati. 

E cosa cambierebbe nella teoria della relatività se si modificasse la veloci-
tà della luce? Ecco un esercizio proposto di recente in occasione della misura 
(rivelatasi poi errata), realizzata al CERN di Ginevra, di particelle con velo-
cità superiori a quelle della luce. Anche in questo caso sono state calcolate 
ipotetiche nuove leggi della Fisica compatibili con quella modifica all’assio-
ma fondamentale della teoria. 

Tornando a Saramago, egli nei suoi libri cerca di verificare, con lucide dedu-
zioni logiche, cosa accadrebbe se modificassimo qualche assioma (o conven-
zione) su cui si basano la nostra vita e la società. Per esempio, cosa potreb-
be accadere se nel territorio di una nazione non morisse più nessuno, come 
avviene nel romanzo Le intermittenze della morte (2005)?
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Saramago prova a dedurre, con rigorosa coerenza e sequenzialità, quali 
sarebbero le conseguenze di questa strana ipotesi nel contesto sociale, eco-
nomico, politico e psicologico. Dopo una fase iniziale di euforia per la bella 
notizia della scomparsa della morte, iniziano i problemi: le imprese di pompe 
funebri senza lavoro, la crisi delle assicurazioni sulla vita, le case di riposo per 
anziani sempre più difficili da gestire sia per la quantità sia per le condizioni 
degli anziani che non possono morire ma nemmeno guarire o ringiovanire, 
fino alla Chiesa che non può più parlare di resurrezione né di vita ultraterre-
na. Ma dove c’è domanda si crea l’offerta e le lamentele di chi desidera mori-
re perché stanco di diventare sempre più vecchio e malato conducono alla 
creazione di associazioni mafiose che organizzano viaggi clandestini a paga-
mento per fare arrivare queste persone oltre il confine del Paese, dove si può 
morire senza problemi. Insomma, tutte conseguenze perfettamente logiche 
e realistiche di un assioma iniziale assurdo.

Ma Saramago non si ferma qui e arriva a chiedersi cosa potrebbe accade-
re se esistessero individui perfettamente identici in ogni dettaglio, del tutto 
indistinguibili, come ipotizzato nel romanzo L’uomo duplicato (2003), in 
cui si nega l’assioma di “individualità” o “specificità” di ogni essere umano. 
Si tratta della negazione di un principio in apparenza non essenziale, di un 
piccolo episodio che accade solo per una coppia di individui. Le conseguen-
ze di questo dettaglio però, esaminate con cura e valutate dallo scrittore fino 
alle estreme deduzioni logiche, arrivano a risultati inimmaginabili a priori, 
proprio come nelle Geometrie non euclidee sono state dedotte conseguenze 
lontane dal senso comune che però in ultima analisi derivano soltanto dalla 
modifica del postulato delle parallele.

Molte opere di Saramago iniziano con un avvenimento inaspettato, sur-
reale o impossibile. Non ci si deve domandare come sia potuto accadere: è 
successo, punto e basta. Poi tutti gli avvenimenti successivi seguono secondo 
i normali canoni e le usuali convenzioni. Però da quel singolo insolito avve-
nimento iniziale scaturiscono tante conseguenze, attraverso catene di dedu-
zioni e normali passaggi logici, coerenti e realistici. Questo è ciò che Sarama-
go ci racconta, per citare uno dei suoi capolavori, nel romanzo Cecità (1995), 
dove nelle prime pagine l’autore ipotizza che tutti gli abitanti di una nazione 
diventino ciechi (tutti tranne uno, per essere precisi) e analizza quello che ne 
potrebbe conseguire. Non mancano altri esempi: cosa accadrebbe se in una 
nazione quasi tutti gli elettori votassero scheda bianca in una data tornata 
elettorale, come accade nel primo capitolo di Saggio sulla lucidità (2004), 
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quali sarebbero le reazioni della classe politica e quali posizioni prendereb-
bero i giornali? 

E che dire, poi, se un giorno, all’improvviso, l’intera penisola iberica si 
staccasse dall’Europa e cominciasse a vagare nell’Oceano Atlantico dirigen-
dosi verso il continente americano, come accade nel romanzo La zattera di 
pietra (1986)? Cosa farebbero gli abitanti e quali misure metterebbero in 
atto i governi spagnoli e portoghesi?

Si tratta evidentemente di situazioni assurde, espresse talvolta anche con 
tono ironico e sarcastico, che permettono all’autore di dare giudizi seve-
ri sulle possibili incongruenze e debolezze della società, della politica, della 
Chiesa e anche degli uomini contemporanei che, nonostante la loro espe-
rienza e presunzione, si trovano spiazzati di fronte a eventi inattesi e di colpo 
mostrano tutta la loro fragilità. Emblematico è il romanzo Storia dell’asse-
dio di Lisbona (2000), in cui un revisore di bozze si trova a correggere il testo 
di un libro in cui si narra l’assedio di Lisbona del 1147 grazie al quale, con 
l’aiuto dei crociati, i portoghesi riconquistarono la città dominata dai mori. 
Ebbene, cedendo a un’inspiegabile tentazione, il revisore aggiunge un “non” 
al testo originale: i Crociati “non” aiutarono i portoghesi. Questo banale epi-
sodio cambia la vita del revisore, il quale, convocato in casa editrice per le 
doverose spiegazioni, vi trova una nuova funzionaria che rimane affascina-
ta dal suo gesto e anziché licenziarlo se ne innamora e lo incoraggia a scri-
vere una “sua storia” dell’assedio tenendo fede al “non” aggiunto. Saramago 
specifica che ciò porterà a una storia falsa ma coerente e quindi perfettamen-
te verosimile in tutto quello che ne segue, una vera e propria alternativa alla 
storia vera che viene a trovarsi, dal punto di vista logico, sullo stesso piano. 

Proprio come nel caso delle Geometrie non euclidee, in questi roman-
zi si chiede al lettore di sospendere per un attimo il comune senso di real-
tà, inserendo un aspetto nuovo, inaspettato e persino impossibile, assurdo, e 
semplicemente di credervi. Accettato questo, ogni conseguenza sarà dedot-
ta con rigore, quindi perfettamente coerente e persino ovvia. Questo è pro-
prio ciò che si richiede non solo nell’approccio alle Geometrie non euclidee, 
ma anche nella Fisica quantistica o nella relatività. Per esempio, nella relati-
vità ristretta Einstein ci chiede di accettare come assioma il principio secon-
do il quale la velocità della luce è una costante universale, cioè di ammettere 
che sebbene sia vero che quando due treni si incrociano viaggiando ciascu-
no a 100 km all’ora ogni viaggiatore vede quelli dell’altro treno muoversi ai 
200 km all’ora rispetto a se stesso, ciò non accada invece quando i due treni 
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dovessero viaggiare a 300 mila km al secondo, la velocità della luce. In quel 
caso ciascun viaggiatore vedrebbe quelli dell’altro treno muoversi ancora 
alla stessa velocità, 300 mila km al secondo, relativamente a se stesso. Un’af-
fermazione impossibile per il senso comune, ma Einstein partendo da que-
sto assioma apparentemente assurdo arriva a dedurre conseguenze altret-
tanto assurde (in apparenza) ma che si sono rivelate poi vere, come i teoremi 
che affermano la contrazione delle lunghezze, la dilatazione dei tempi (fino 
al famoso paradosso dei gemelli) e persino l’equivalenza fra massa ed ener-
gia. Affermazioni in apparenza paradossali ma deducibili matematicamente 
dall’evidenza sperimentale che la velocità della luce è costante e dal vecchio 
principio di relatività galileiano, quello sperimentato nella stiva della nave in 
moto rettilineo uniforme. Se siamo disposti ad accettare quei due assiomi, 
allora dobbiamo per forza accettare anche tutto il resto.

Analogamente, chi è disposto a credere nel principio di indeterminazio-
ne e nell’ipotesi che l’energia si trasmette in pacchetti discreti e non in quan-
tità qualsiasi, potrà poi apprezzare le stupende (e utili) deduzioni della Fisica 
quantistica, dai fenomeni di diffrazione delle particelle (e quindi il dualismo 
fra onde e corpuscoli) fino all’effetto fotoelettrico e l’effetto tunnel.

Possiamo quindi dire che leggere Saramago ci abitua alla logica assioma-
tico-deduttiva e che le sue opere possono essere inserite a pieno titolo in quel 
filone letterario che Calvino ha definito “Letteratura deduttiva”, un tipo di 
Letteratura che, analogamente a quanto avviene nelle discipline scientifiche, 
parte da pochi elementi iniziali e li sviluppa coerentemente attraverso dimo-
strazioni, lemmi, teoremi e corollari.
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10. Dai pendoli doppi
di Eco e Malvaldi al senso di Smilla 
per la Matematica

Un autore contemporaneo che volentieri discute con autorevolezza su temi 
scientifici, da cui spesso attinge per similitudini, metafore e ispirazioni narra-
tive, è Umberto Eco (1932-). Nel suo primo romanzo Il nome della rosa, così 
descrive la situazione in cui il protagonista, frate Guglielmo, si perde nella 
biblioteca-labirinto insieme al suo discepolo Adso: 

“Forse non riesco a ricordare bene la regola, o forse per girare in un labirin-
to bisogna avere una buona Arianna che ti attende alla porta tenendo il capo 
di un filo. Ma non esistono fili così lunghi. E anche se esistessero, ciò signifi-
cherebbe (spesso le favole dicono la verità) che si esce da un labirinto solo con 
un aiuto esterno. Dove le leggi dell’esterno siano uguali alle leggi dell’interno. 
Ecco, Adso, useremo le scienze matematiche. Solo nelle scienze matematiche, 
come dice Averroè, si identificano le cose note per noi e quelle note in modo 
assoluto”.
“Allora vedete che ammettete delle conoscenze universali”.
“Le conoscenze matematiche sono proposizioni costruite dal nostro intellet-
to in modo da funzionare sempre come vere, o perché sono innate o perché la 
matematica è stata inventata prima delle altre scienze. E la biblioteca è stata 
costruita da una mente umana che pensava in modo matematico, perché senza 
matematica non fai labirinti”.

Una metafora fisico-matematica è addirittura il punto centrale del suo 
secondo romanzo, Il pendolo di Foucault, anch’esso un romanzo giallo in 
cui si narra la storia di alcuni redattori milanesi che negli anni ’70 vivono 
un misterioso e drammatico intreccio di vicende, complotti e società segre-
te legate ai riti medievali dei Templari e dei Rosacroce. Ebbene, il romanzo 
comincia così:
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110 Capitolo decimo

Fu allora che vidi il Pendolo.
La sfera, mobile all’estremità di un lungo filo fissato alla volta del coro, descri-
veva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà. Io sapevo – ma chiunque 
avrebbe dovuto avvertire nell’incanto di quel placido respiro – che il periodo 
era regolato dal rapporto tra la radice quadrata della lunghezza del filo e quel 
numero π che, irrazionale alle menti sublunari, per divina ragione lega necessa-
riamente la circonferenza al diametro di tutti i cerchi possibili così che il tempo 
di quel vagare di una sfera dall’uno all’altro polo era effetto di una arcana cospi-
razione tra le più intemporali delle misure, l’unità del punto di sospensione, la 
dualità di una astratta dimensione, la natura ternaria di π, il tetragono segreto 
della radice, la perfezione del cerchio.

Nel capitolo cruciale è ancora il pendolo a essere protagonista, ma questa 
volta diventa un pendolo doppio e permette di creare una incisiva metafora 
sul significato dell’omicidio. Ecco il gran finale: 

Il Pendolo non oscillava più nel suo luogo consueto a mezza crociera.(…) La corda 
si era tesa sotto il peso della sfera e si era avvolta, ora strettamente come un lac-
cio, intorno al collo del mio povero amico, sbalzato a mezz’aria, pendulo lungo il 
filo del Pendolo e, volato di colpo verso l’estremità orientale del coro, ora stava 
tornando indietro, già privo di vita (spero), nella mia direzione. (…) Il collo di Belbo 
appariva come una seconda sfera inserita lungo il tratto del filo che andava dalla 
base alla chiave di volta e — come dire — mentre la sfera di metallo si tendeva a 
destra, il capo di Belbo, l’altra sfera, inclinava a sinistra, e poi l’inverso. Per lungo 
tratto le due sfere andarono in direzioni opposte così che quello che sciabolava 
nello spazio non era più una retta, ma una struttura triangolare. (…) Poi, mentre 
l’oscillatore continuava a incoraggiare quella funebre altalena, per un atroce com-
porsi di forze, una migrazione di energie, il corpo di Belbo era divenuto immobi-
le, e il filo con la sfera si muovevano a pendolo soltanto dal suo corpo verso terra, 
il resto — che collegava Belbo con la volta — rimanendo ormai a piombo. Così 
Belbo, sfuggito all’errore del mondo e dei suoi moti, era divenuto lui, ora, il punto 
di sospensione, il Perno Fisso, il Luogo a cui si sostiene la volta del mondo, e solo 
sotto i suoi piedi oscillavano il filo e la sfera, dall’uno all’altro polo, senza pace (…).

Dopo questo passo, Eco inserisce nel romanzo addirittura una spiegazione 
della dinamica del pendolo doppio contenuta in una lettera privata di Mario 
Salvadori1 (Columbia University, 1984):

1 Mario Salvadori (1907-1997), ingegnere e matematico italiano, in seguito all’emanazione 
delle leggi razziali decise di trasferirsi a New York, seguendo anche i consigli e l’esempio del suo 
maestro e amico Enrico Fermi. Dopo molti anni di docenza presso la Columbia University, negli 
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Un doppio pendolo con due masse attaccato allo stesso filo… Se sposti A, A 
oscilla e dopo un po’ si ferma e oscilla B. Se i pendoli accoppiati hanno masse o 
lunghezze diverse, l’energia passa dall’uno all’altro ma i tempi di queste oscilla-
zioni dell’energia non sono uguali… Questo vagolare dell’energia avviene anche 
se invece di cominciare a far oscillare A liberamente dopo averlo spostato, 
seguiti a spostarlo periodicamente con una forza. Cioè se il vento soffia a raffi-
che sull’impiccato (regolarmente), dopo un po’ l’impiccato non si muove e il pen-
dolo di Foucault oscilla come se fosse imperniato all’impiccato.

anni della pensione iniziò attività di volontariato a favore degli studenti svantaggiati dei quartieri 
poveri di New York e nel 1987 fondò il Salvadori Educational Center, un centro non-profit che si 
propone di utilizzare la “città come aula di studio”.

Umberto Eco a Urbino nel 2006, in occasione dell’inaugurazione del 500° anno accademico
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A proposito di pendolo doppio, apro una breve parentesi per riportare un 
simpatico brano estratto dal recente romanzo giallo Argento vivo (2013) di 
Marco Malvaldi (1974-), giovane chimico e autore di una serie di originali 
romanzi polizieschi. Il seguente brano serve a descrivere le difficoltà che uno 
dei personaggi del romanzo, Giacomo Mancini, vittima del furto intorno a 
cui ruota la storia, ha nel giocare a golf:

Un pendolo è un oggetto il cui comportamento è molto facile da prevedere. 
Un qualsiasi peso attaccato in fondo a un filo (o distribuito lungo un’asta la cui 
estremità superiore sia fissata a un perno) non potrà fare altro, quando pertur-
bato dal suo stato di equilibrio, se non oscillare da una parte all’altra, smorzan-
do mano a mano l’ampiezza del proprio moto (…). Un pendolo semplice, diceva-
mo, ha un comportamento semplice e lineare: ma se in fondo al primo pendolo 
ne attaccate un secondo, se in fondo a un’asta che pende ne incardinate una 
seconda e poi, dopo aver sollevato il tutto, lo lasciate cadere, la semplicità di 
cui parlavamo prima potete scordarvela. Un doppio pendolo, nonostante la sua 
apparente semplicità, è quello che in fisica si definisce “sistema caotico”: ovve-
ro un sistema che, se si cambiano anche in modo infinitesimale le condizioni 
di partenza, esibisce comportamenti completamente differenti fra loro, e non 
prevedibili sulla base delle condizioni iniziali. Basta alzare uno dei due perni un 
filino di più, o di meno, e la traiettoria che traccerà il nostro pendolo potrebbe 
non assomigliare minimamente a quelle precedenti.
Da un punto di vista fisico, un giocatore di golf è un doppio pendolo: una prima 
asta (le braccia fino al gomito) su cui è incernierata una seconda asta (le brac-
cia dal gomito al polso, le mani e la mazza). Un sistema, quindi, che per minime 
variazioni delle condizioni iniziali esibisce comportamenti assolutamente caotici.
Questa breve digressione di fisica classica, oltre a far vedere che l’autore è una 
persona di una certa qual cultura, ci aiuta a comprendere per quale motivo, men-
tre si incamminava verso la club house, Giacomo Mancini fosse incazzato nero.

Torniamo ora a Umberto Eco e alla sua profonda concezione delle scienze 
matematiche, dimostrata anche attraverso le considerazioni contenute nella 
sua “Bustina di Minerva”2 dal titolo “Ecco l’angolo retto” comparsa su L’e-
spresso del 28 aprile 2005: 

Una stagionata credenza vuole che le cose si conoscano attraverso la loro defi-
nizione. In certi casi è vero, come per le formule chimiche, perché certamente il 

2 Rubrica che dal 1985 compare nell’ultima pagina del settimanale L’Espresso.
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sapere che qualcosa è NaCl aiuta chi sa qualcosa di chimica a capire che deve 
essere un composto di cloro e sodio, e probabilmente – anche se la definizio-
ne non lo dice esplicitamente – a pensare che si tratti di sale. Ma tutto quel-
lo che del sale dovremmo sapere (che serve a conservare e insaporire i cibi, che 
fa alzare la pressione, che si ricava dal mare o dalle saline, e persino che nei 
tempi antichi era più caro e prezioso di oggi) la definizione chimica non ce lo 
dice. Per sapere tutto quello che del sale sappiamo, ovvero tutto quello che in 
fondo ci serve (lasciando perdere chissà quali altri dettagli), noi abbiamo avuto 
bisogno non tanto di udire delle definizioni, ma delle ‘storie’. Storie che, per chi 
poi del sale volesse sapere davvero tutto, diventano anche meravigliosi roman-
zi di avventura, con le carovane che vanno lungo la via del sale per il deserto, 
tra l’Impero del Mali e il mare, o le vicende di medici primitivi che con acqua e 
sale lavavano le ferite. In altri termini, il nostro sapere (anche quello scientifico, 
e non solo quello mitico) è intessuto di storie.
Il bambino, per imparare a conoscere il mondo, ha due vie: una è quella che si 
chiama apprendimento per ostensione, nel senso che il piccolo chiede che cosa 
sia un cane e la mamma gliene mostra uno (è poi un fatto miracoloso che al 
bambino sia stato mostrato un bassotto e il giorno dopo sappia definire come 
cane anche un levriero – magari esagerando per addizione e annoverando tra i 
cani anche la prima pecora che vede, ma difficilmente per sottrazione, non rico-
noscendo un cane come un cane).
Il secondo modo non è la definizione, del tipo ‘il cane è un mammifero dei pla-
centalia, carnivoro, fissipede e canide’ (immaginiamoci cosa se ne fa il bambino 
di questa definizione peraltro tassonomicamente corretta), ma dovrebbe esse-
re in qualche modo una storia: “Ti ricordi quel giorno che siamo andati nel giar-
dino della nonna e c’era una bestia così e così”.
(…) Sono tra coloro che ritengono che anche il sapere scientifico debba prende-
re la forma di storie e cito sempre ai miei studenti una bella pagina di Peirce in 
cui per definire il litio si descrive per una ventina di righe che cosa bisogna fare 
in laboratorio per ottenere del litio. La giudico una pagina molto poetica, non 
avevo mai visto nascere il litio, ed ecco che un giorno ho assistito a questa lieta 
vicenda, come se fossi nell’antro di un alchimista − eppure era chimica vera.
Ora l’altro giorno l’amico Franco Lo Piparo, in una conferenza su Aristotele, ha 
attirato la mia attenzione sul fatto che Euclide, padre della geometria, non defi-
nisce affatto un angolo retto come un angolo che ha 90 gradi. A pensarci bene, 
ecco una definizione certamente corretta ma inutile per chi o non sappia cos’è 
un angolo o non sappia cosa sono i gradi – e spero bene che nessuna mamma 
rovini il proprio bambino dicendogli che gli angoli sono retti se hanno 90 gradi. 
Ecco come si esprime invece Euclide: “Quando una retta, innalzata su una retta, 
fa gli angoli adiacenti uguali tra loro, ciascuno dei due angoli uguali è retto, e la 
retta innalzata è chiamata perpendicolare a quella su cui è innalzata”. Capito? 
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Vuoi sapere che cosa è un angolo retto? E io ti dico come farlo, ovvero la sto-
ria dei passi che devi fare per produrlo. Dopo lo avrai capito. Tra l’altro, la storia 
dei gradi puoi impararla dopo, e in ogni caso solo dopo che avrai costruito quel 
mirabile incontro tra due rette.
Questa faccenda a me pare molto istruttiva e molto poetica e rende più vici-
ni l’universo della fantasia, dove per creare storie si immaginano mondi, e l’uni-
verso della realtà, dove per permetterci di capire il mondo si creano storie.

E proprio partendo da Euclide introduciamo un altro autore contemporaneo, 
Peter Høeg (1957-), uno dei più popolari scrittori danesi, divenuto famoso in 
tutto il mondo con la pubblicazione del suo terzo libro Il senso di Smilla per la 
neve (1992), un giallo ambientato tra Copenhagen e i ghiacci della Groenlan-
dia. La protagonista, Smilla, è una giornalista groenlandese che vive a Cope-
naghen e si affeziona a Esajas, un bambino groenlandese che viene trovato 
morto, sulla neve, in seguito a un banale incidente, secondo la versione della 
polizia. Smilla inizia allora una sua personale indagine che la porterà a scopri-
re un complotto ampio e inquietante dietro la morte del bambino.

Euclide compare subito nel romanzo, come dimostra la descrizione 
dell’incontro tra Smilla e Esajas: 

“Sparisci, merdina”, gli dico.
Esajas alza lo sguardo. “Peerit”, risponde. Sparisci tu.
Il ragazzino sulle scale mi guarda dritto con due occhi che individuano subito 
cosa ci accomuna. “Mi leggi qualcosa? Che libro hai?”, mi grida dietro.
“Gli Elementi di Euclide”, dico sbattendo la porta.
(…)
Prendo dallo scaffale gli Elementi di Euclide. Come per scacciarlo. Come per met-
tere subito in chiaro che non ho libri in grado di interessare un bambino, che io e 
lui non possiamo incontrarci su un libro né in altro modo. 
Ci sediamo sul divano. Lui tiene le gambe incrociate, proprio sul bordo, come 
sedevano i bambini di Thule a Inglefield, d’estate, sul bordo della slitta che nella 
tenda sostituiva la panca.
“Un punto è ciò che non può essere diviso. Una linea è una lunghezza senza lar-
ghezza”.
(…)
“Smilla”, chiede Esajas, “possiamo andare in Groenlandia?”
Non vedo motivo di risparmiare ai bambini le verità inevitabili. Devono crescere 
con la capacità di sopportare ciò che sopportiamo noi.
“No”, dico io.
“Va bene”.

10.indd   114 21/04/15   16.11



Dai pendoli doppi di Eco e Malvaldi al senso di Smilla per la Matematica 115

(…)
“Ma noi possiamo leggere cose sulla Groenlandia”.
Della mia lettura ad alta voce dice “noi”, cosciente del fatto che con la sua pre-
senza vi contribuisce quanto me.
“In che libro?”
“Negli Elementi di Euclide”.
[…]

La spiegazione di questa affermazione risiede nel senso di infinito che Esajas 
riceve nel sentir parlare di rette parallele, che occorre immaginare estender-
si verso distanze infinite, come sulle nevi della Groenlandia che conserva nei 
suoi ricordi. 

In realtà tutto il romanzo è ricco di metafore e analogie di caratte-
re matematico, peraltro tratte anche da concetti e teoremi di Matematica 
moderna e avanzata. Eppure Høeg non è un matematico: figlio di un avvo-
cato e una studiosa di Filologia classica, ha studiato Letteratura comparata 
all’Università di Copenaghen. Prima di dedicarsi interamente alla scrittura, 
ha lavorato come attore, ballerino, insegnante di recitazione e marinaio, e ha 
viaggiato in lungo e in largo per il mondo. Evidentemente ha fatto letture di 
Matematica che lo hanno appassionato, se per dire che Smilla ama la solitu-
dine le fa pronunciare nel romanzo la seguente descrizione, nota in Matema-
tica come “Paradosso dell’albergo di Hilbert”:

Per me la solitudine è come per altri la benedizione della chiesa. È la luce della 
grazia. Non chiudo mai la porta alle mie spalle senza la coscienza di compiere un 
gesto misericordioso nei miei confronti. Cantor illustrava ai suoi allievi il concet-
to di infinito raccontando che c’era una volta un uomo che possedeva un alber-
go con un numero di stanze infinito, e l’albergo era al completo. Poi arrivò un 
altro ospite. L’albergatore spostò allora l’ospite della stanza numero uno nella 
numero due, quello della numero due nella tre, quello della tre nella quattro, e 
via di seguito. Così la stanza numero uno rimase libera per il nuovo ospite.
Ciò che mi piace di questa storia è che tutti coloro che vi sono coinvolti, gli ospiti 
e l’albergatore, considerano normalissimo compiere un numero infinito di ope-
razioni perché un ospite possa trovare pace in una stanza tutta sua. È un gran-
de omaggio alla solitudine.

E per dire che Smilla cerca di combattere il proprio senso di claustrofobia, 
che la fa sentire a disagio nei luoghi angusti, l’autore le fa pronunciare la 
seguente considerazione:
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Una frase che amo molto è il postulato di Dedekind sulla compressione lineare. 
Dice – più o meno – che in qualunque punto della successione numerica, all’in-
terno di un qualsiasi piccolo, esiguo intervallo, si può trovare l’infinito.

Sempre a proposito di claustrofobia, così Smilla ne parla al meccanico che la 
aiuta a scoprire chi ha ucciso Esajas:

“Sai cosa c’è alla base della matematica?”, dico. “Alla base della matematica 
ci sono i numeri. Se qualcuno mi chiedesse che cosa mi rende davvero felice, 
io risponderei: i numeri. La neve, il ghiaccio e i numeri. E sai perché? Perché 
il sistema numerico è come la vita umana. Per cominciare ci sono i numeri 
naturali. Sono quelli interi e positivi. I numeri del bambino. Ma la coscienza 
umana si espande. Il bambino scopre il desiderio, e sai qual è l’espressione 
matematica del desiderio? Sono i numeri negativi. Quelli con cui si dà forma 
all’impressione che manchi qualcosa. Ma la coscienza si espande ancora, e 
cresce, e il bambino scopre gli spazi intermedi. Fra le pietre, fra le parti di 
muschio sulle pietre, fra le persone. E fra i numeri. Sai questo a cosa porta? 
Alle frazioni. I numeri interi più le frazioni danno i numeri razionali. Ma la 
coscienza non si ferma lì. Vuole superare la ragione. Aggiunge un’opera-
zione assurda come la radice quadrata. E ottiene i numeri irrazionali. È una 
sorta di follia. Perché i numeri irrazionali sono infiniti. Non possono essere 
scritti. Spingono la coscienza nell’infinito. E addizionando i numeri irrazio-
nali ai numeri razionali si ottengono i numeri reali. Non finisce. Non finisce 
mai. Perché ora, su due piedi, espandiamo i numeri reali con quelli imma-
ginali, radici quadrate dei numeri negativi. Sono numeri che non possiamo 
figurarci, numeri che la coscienza normale non può comprendere. E quando 
aggiungiamo i numeri immaginari ai numeri reali abbiamo i sistemi numeri-
ci complessi. Il primo sistema numerico all’interno del quale è possibile dare 
una spiegazione soddisfacente della formazione dei cristalli di ghiaccio. È 
come un grande paesaggio aperto. Gli orizzonti. Ci si avvicina a essi e loro 
continuano a spostarsi. È la Groenlandia, ciò di cui non posso fare a meno! È 
per questo che non voglio essere rinchiusa”.

E di nuovo nel seguente passo Smilla usa la Geometria come chiave di lettu-
ra della perfezione e della purezza:

Dietro questi sentimenti sorgono e svaniscono le forze indefinite, immagi-
ni staccate e sconnesse della memoria, suoni senza nome. E la geometria. In 
fondo a noi c’è la geometria. I miei professori all’università continuavano a chie-
dere qual è la realtà dei concetti geometrici. Dove esistono, chiedevano, un cer-
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chio perfetto, una vera simmetria, un parallelismo assoluto, se non possono 
essere costruiti in questo mondo imperfetto?
Io non gli rispondevo, perché non avrebbero compreso l’ovvietà della risposta 
e le sue incalcolabili conseguenze. La geometria esiste come fenomeno innato 
nella nostra coscienza. Nel mondo esterno non esisterà mai un cristallo di neve 
dalla forma perfetta. Ma nella nostra coscienza c’è l’idea scintillante e impecca-
bile del ghiaccio perfetto.
Se uno ne ha ancora la forza può continuare a cercare, oltre la geometria, nei 
tunnel di luce e di buio che sono dentro ognuno di noi, e che si prolungano indie-
tro verso l’infinito.

E mentre sta cucinando per il suo amico meccanico, Smilla cita Bertrand 
Russell:

Bertrand Russell ha scritto che la matematica pura è il campo in cui non sappia-
mo di cosa stiamo parlando né quanto sia vero o falso ciò che stiamo dicendo. Il 
mio rapporto con la cucina è così.

Ricorre successivamente a un’analogia fisica: 

Con strumenti legati a palloni meteorologici, a Thule negli anni Settanta misu-
ravamo le gocce d’acqua iper-raffreddate. Vivono un breve periodo in nubi altis-
sime. L’area circostante è fredda e del tutto ferma. Inuna sacca di immobilità la 
loro temperatura scende a -40 gradi. Dovrebbero ghiacciare, ma non lo fanno, 
rimangono completamente ferme, stabili e liquide.
È così che provo ad affrontare le avversità.

Høeg avrebbe potuto usare tante altre analogie per esprimere la calma e il 
sangue freddo di Smilla. Ma ha preferito cercarla in un fenomeno fisico.
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11. Stregati da Paolo Giordano

Il Premio Strega del 2008 è stato assegnato a un giovane scrittore esordiente, 
Paolo Giordano (1982-), laureato in Fisica, per un romanzo dal titolo inso-
litamente matematico: La solitudine dei numeri primi. Tutte caratteristi-
che piuttosto inusuali per un premio letterario. Il romanzo, che nello stes-
so anno ha vinto anche il Premio Campiello Opera Prima e ha venduto fino 
a oggi due milioni di copie in Italia, oltre a essere commercializzato in oltre 
40 Paesi stranieri, è diventato un romanzo di culto fra i giovani, cosa che 
ho personalmente constatato in occasione delle lezioni che ho svolto in varie 
scuole medie superiori. Alla domanda: “Avete letto La solitudine dei numeri 
primi?”, ho sempre ottenuto in risposta un boato di entusiasmo, specialmen-
te da parte delle ragazze.

Il titolo scelto in un primo tempo per il romanzo era Dentro e fuori 
dall’acqua, come il quinto capitolo, ed è stato poi lo scrittore Antonio Fran-
chini, editor della Mondadori, a scegliere il titolo con cui il romanzo è stato 
pubblicato, riferendosi alla stupenda metafora di natura matematica che 
compare nel capitolo 21:

I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per se stessi. Se ne stanno al loro 
posto nell’infinita serie dei numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma 
un passo più in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e solitari e per que-
sto Mattia li trovava meravigliosi. Certe volte pensava che in quella sequenza ci 
fossero finiti per sbaglio, che vi fossero rimasti intrappolati come perline infila-
te in una collana. Altre volte, invece, sospettava che anche a loro sarebbe pia-
ciuto essere come tutti, solo dei numeri qualunque, ma che per qualche moti-
vo non ne fossero capaci (…). In un corso del primo anno Mattia aveva studiato 
che tra i numeri primi ce ne sono alcuni ancora più speciali. I matematici li chia-

11.indd   119 21/04/15   16.13



120 Capitolo undicesimo

mano numeri gemelli: sono coppie di numeri primi che se ne stanno vicini, anzi 
quasi vicini, perché fra di loro vi è sempre un numero pari che gli impedisce di 
toccarsi per davvero. Numeri come l’11 e il 13, come il 17 e il 19, il 41 e il 43. Se 
si ha pazienza di andare avanti a contare, si scopre che queste coppie via via si 
diradano. Ci si imbatte in numeri primi sempre più isolati, smarriti in quello spa-
zio silenzioso e cadenzato (…). Poi, quando ci si sta per arrendere, quando non si 
ha più voglia di contare, ecco che ci si imbatte in altri due gemelli, avvinghiati e 
stretti uno all’altro. 

In realtà il romanzo non ha niente a che fare con la Matematica. è la storia 
di due giovani, Alice e Mattia, che in seguito a un evento traumatico della 
loro infanzia vivono il resto della vita sopportando situazioni di crescente 
disagio e fatica nell’entrare in sintonia con il mondo. Disagio che nell’una 
diventa anoressia, nell’altro una spiccata tendenza all’autismo. Questo… fin-
ché le loro vite si incrociano:

Perché lei e Mattia erano uniti da un filo elastico e invisibile, sepolto sotto un 
mucchio di cose di poca importanza, un filo che poteva esistere soltanto fra due 
come loro: due che avevano riconosciuto la propria solitudine l’uno nell’altra.

Ma non è facile mettere insieme i due disagi: come nella metafora dei numeri 
primi gemelli, i due personaggi sono vicini ma sempre separati da un nume-
ro pari che si interpone. è una storia interessante e toccante, raccontata con 
linguaggio essenziale ma per niente banale, lineare ma ricco di importanti 
sensazioni, dettagli, metafore, alcune delle quali tratte proprio dalla Mate-
matica e dalla Fisica. Per esempio, stando vicino a Nadia: 

Mattia pensò che se il rapporto tra i periodi dei loro respiri era un numero irra-
zionale, allora non c’era alcun modo di combinarli e trovare una regolarità. 

Oppure, quando descrive il carattere chiuso e riservato di Mattia:

Mattia lo faceva apposta a essere così silenzioso in ogni suo movimento. Sape-
va che il disordine del mondo non può che aumentare, che il rumore di fondo 
crescerà fino a coprire ogni segnale coerente, ma era convinto che misurando 
attentamente ogni suo gesto avrebbe avuto meno colpa di questo lento disfa-
cimento. 

E lo svanire di un amore viene descritto così:
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(…) pensò a un potenziale che si era esaurito, alle invisibili linee di campo che 
prima li univano attraverso l’aria e che adesso non c’erano più.

Le impronte di un autore laureato in Fisica si riconoscono in tanti piccoli 
dettagli, come nel descrivere i chicchi di riso nella pentola: 

Rimase a guardarli, trasportati su e giù disordinatamente dai moti convettivi.

Oppure:

Quando lei si mosse prese a ondeggiare di un moto complicato, che Mattia 
cercò di scomporre lungo i tre assi cartesiani.

Del resto, anche il protagonista del romanzo, Mattia, proprio come l’auto-
re, studia Fisica all’Università, e così descrive il proprio modo di studiare, 
che ne rivela anche il carattere:

Durante i quattro anni di università la matematica l’aveva condotto negli ango-
li più remoti e affascinanti del ragionamento umano. Mattia ricopiava le dimo-
strazioni di tutti i teoremi che incontrava nel suo studio con una ritualità meti-
colosa. Anche nei pomeriggi d’estate teneva le persiane abbassate e lavorava 
sotto la luce artificiale. Toglieva dalla scrivania tutto quello che poteva distrar-
re il suo sguardo, per sentirsi davvero solo con il foglio. Scriveva senza fermarsi. 
Se si trovava a esitare troppo a lungo su un passaggio o sbagliava ad allineare 
un’espressione dopo il segno di uguale, spingeva il foglio a terra e ricominciava 
da capo. Giunto in fondo a quelle pagine fitte di simboli, di lettere e numeri, scri-
veva la sigla c.v.d. e per un istante gli sembrava di aver messo in ordine un picco-
lo pezzo di mondo. 
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12. La Matematica dei Simpson

In questo capitolo1 propongo un intermezzo che, discostandosi dalla Lette-
ratura, prende in esame una popolare serie televisiva di cartoni animati. Si 
tratta de “I Simpson”, un vero e proprio fenomeno culturale internazionale. 
Non si tratta ovviamente di Letteratura, ma da questa popolare serie è scatu-

1 Parte di questo capitolo è tratto dall’articolo di Matteo Bischi, “La Matematica dei Simp-
son”, Alice & Bob, n. 4 (dicembre 2007), pp. 2-6, Centro PRISTEM Università Bocconi, Milano. 

The Simpson
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rita, e sta tuttora originandosi, tanta Letteratura2, con un numero di citazio-
ni così ampio che mi è sembrato valesse la pena dedicarvi un breve capitolo. 
Anche perché i riferimenti dei Simpson alla Matematica non solo sono fre-
quenti ma anche di buon livello scientifico. Il motivo è facile capirlo andan-
do a vedere i profili degli sceneggiatori3, tra i quali molti hanno una laurea 
scientifica.

Passiamo dunque ad analizzare alcune scene e battute tratte da episo-
di4 dei cartoni dei Simpson. Nell’episodio intitolato “$pringfield” (1F08), 
il capofamiglia Homer Simpson (grasso e repubblicano, addetto alla sicu-
rezza nella centrale nucleare di Springfield, distratto, opportunista, incapa-
ce e irresponsabile, che vive per la tv, la birra Duff e le ciambelle) mostra di 
avere le idee un po’ confuse riguardo al teorema di Pitagora, ma anche il suo 
interlocutore non sa correggere del tutto il suo enunciato. Homer, dopo aver 
messo gli occhiali di Henry Kissinger, trovati in una cabina dei bagni degli 
uomini, dice: 

“La somma delle radici quadrate di qualunque due lati di un triangolo isoscele è 
uguale alla radice quadrata del rimanente”.

E l’uomo della cabina accanto esclama:

“Quello è un triangolo rettangolo, idiota!”.

Invece, nell’episodio “Homer il vigilante” (1F09), Homer si esibisce in una 
bella tautologia, con la quale cerca di confutare la validità della statistica 
usando la terminologia della statistica stessa:

“Ah, la gente può dimostrare quello che vuole con la statistica. Il quaranta per 
cento delle persone lo afferma”.

2 Si vedano per esempio: Marco Malaspina, La scienza dei Simpson. Guida non autorizza-
ta all’universo in una ciambella, Sironi, Milano, 2007; Simon Singh, La formula segreta dei Sim-
pson, Rizzoli, Milano, 2014; W. Irwin, M.T. Conrad, A.J. Skoble, I Simpson e la filosofia, Monda-
dori, Milano, 2001.

3 Si veda http://www.mathsci.appstate.edu/~sjg/simpsonsmath/ (consultato il 22 gennaio 
2015).

4 Di ciascun episodio è riportato il titolo e il codice alfanumerico che lo identifica in modo 
univoco.
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Molto significativo è il seguente dialogo, tratto dall’episodio “Homr” 
(BABF22), in cui si evidenzia la potenza di una dimostrazione. In questo 
caso Homer ha subito un intervento che lo ha reso temporaneamente intelli-
gente e allora si mette a fare dimostrazioni di Matematica:

 
Homer (rivolgendosi a Flanders): “Vai in chiesa? Ho pensato di farti risparmia-

re tempo”.
Flanders: “Uh, hai trovato una scorciatoia?”.
Homer: “Meglio ancora. Stavo calcolando l’imposta sul reddito e ho per caso 

dimostrato che Dio non esiste”.
Flanders: “Beh, staremo a vedere… oh, oh, mi sembra che tu abbia commes-

so un piccolo errore. No, è inattaccabile. Forse è meglio evitare che si venga 
a sapere…”. 

(Flanders estrae dalla tasca un accendino e brucia il foglio, pieno di formule e 
figure geometriche, che gli ha consegnato Homer).

Invece nell’episodio “L’inventore di Springfield” (5F21), Homer vuole 
inventare qualcosa, ma dopo lunghi calcoli algebrici svolti alla lavagna la sua 
invenzione esplode solo perché ha rovesciato un segno di disuguaglianza. Un 
modo per esprimere la responsabilità del matematico nel momento in cui i 
suoi risultati vengono applicati al mondo reale. 

In “Homer e Apu” (1F10) risulta evidente la poca dimestichezza di 
Homer con le unità di misura: 

Apu: “Ma signore, l’ufficio di dirigenza è in India”.
Homer: “OK”.
Lisa: “Babbo, è lontano più di 10.000 miglia”.
Homer (con aria annoiata): “Lo so”.
Lisa: “È più di 16.000 kilometri”.
Homer: “Oh, mamma mia!”.

In questo dialogo compare Lisa, 8 anni, figlia secondogenita di Homer e 
Marge Simpson, il personaggio sicuramente più interessante dal punto di 
vista della Matematica. Nonostante la tenera età, è la più saggia della fami-
glia, indipendente, onesta, caratterizzata da elevati interessi fra cui una 
dichiarata passione per la scienza. In un’intervista, il creatore dei Simpson, 
Matt Groening, ha dichiarato che Lisa è l’unico personaggio dei Simpson nel 
quale uno spettatore sano di mente possa identificarsi. Nell’episodio “Bulli 
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e secchioni” (CABF11) è proprio per presentare un lavoro di Lisa a un con-
vegno di scienziati che il prof. Frink deve ricorrere al seguente stratagemma:

Prof. Frink: “Scienziati, scienziati, vi prego, per favore, un po’ di silenzio…presta-
te attenzione…attenti per favore…”. 

Poi con gli occhi fuori dalla testa e le mani protese in avanti si mette a urlare “Il 
pigreco equivale a 3!!”.

Il pubblico ammutolisce.
Prof. Frink: “Scusatemi tanto per questa madornale eresia, ma ora che ho la 

vostra attenzione posso mostrarvi una nuova strabiliante ricerca della giovane 
Lisa. Accogliamola e ascoltiamola”.

La seguente conversazione fra Lisa e il fratello maggiore Bart è tratta dall’e-
pisodio “Bart rischia grosso” (7F03) dove Lisa, armata di un righello, aiuta 
Bart a giocare a minigolf:

Lisa: “La base di questo gioco è semplicemente la geometria”. Tutto ciò che 
devi fare è colpire la palla in questo punto …”. Colpisce la palla che, dopo aver 
compiuto un giro, finisce nella buca.

Bart: “Non ci posso credere! Hai davvero trovato un’applicazione pratica della 
geometria!”.

Ed ecco gli stessi personaggi alle prese con un mago della Matematica nell’e-
pisodio “Grade School Confidential” (4F09):

Bart: “Hey, Houdini! Perché non seghi a metà Martin?”
Mago: “Oh, io non sono quel genere di mago che usa trucchi. Sono un matema-

go”.
Bart: “Ma ciucciati il calzino!”
Mago: “Ora preparatevi a stupirvi dei misteri dell’Universo quando farò sparire 

questo rimanente” (scrive alla lavagna: 7 sta nel 28 tre volte).
Lisa: “Ma il 7 va nel 28 quattro volte”.
Mago: “Uh, ma questo è un 7 magico!”.

In queste ultime due scene compare anche Bart, figlio primogenito della 
famiglia Simpson. Bart ha 10 anni, è scorretto, svogliato, irriverente, volgare 
e bugiardo quanto il padre. Il suo gruppo sanguigno, il rarissimo “doppio 0 
negativo” ne identifica la personalità. Oltre a pronunciare spesso la mitica frase 
“Ciucciati il calzino”, è anche noto per rivolgersi agli interlocutori con l’espres-
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sione altrettanto irriverente, ma di stampo più matematico, “Moltiplicati per 
zero”, entrata anch’essa nel gergo studentesco e talvolta anche politico5.

Nell’episodio “L’amico di Bart si innamora” (8F22), Bart dice (rivolgen-
dosi a Milhouse): 

Piangi quando ti sbucci un ginocchio, piangi quando finisce il latte al cioccolato, 
piangi quando fai la divisione per lungo e ti rimane il resto.

Invece, nell’episodio “Tre uomini e un fumetto” (7F21), Bart, Milhouse e 
Martin devono stabilire come dividersi il loro prezioso numero del giornali-
no “Radioactive Man”:

Martin: “Facciamo così, ragazzi. Bart può tenerlo il lunedì e il giovedì, Milhouse 
l’avrà il martedì e il venerdì, il sottoscritto lo prenderà il mercoledì e il sabato”.

Bart: “Perfetto!”.
Milhouse: “Aspetta un momento! E la domenica?”.
Bart: (sospettoso) “Già, e la domenica?”.
Martin: “Beh, il possesso domenicale sarà stabilito da un generatore di nume-

ri casuali. Io prenderò le cifre da 1 a 3, Milhouse avrà da 4 a 6 e Bart avrà da 
7 a 9”.

Bart: “Perfetto!”.
Milhouse: “Aspetta un momento! E lo zero?”.
Bart: (sospettoso) “Giusto, Caccola, e lo zero?”.
Martin: “Beh, nell’improbabile eventualità di uno zero il possesso sarà stabili-

to dal gioco della morra cinese (sasso, forbici e carta) al meglio dei 5, che ve 
ne pare?”.

Bart: “Oh, okay”.
Milhouse: “Eccellente”.

Tornando a Lisa, una puntata davvero notevole è “Le ragazze vogliono solo 
sommare” (HABF12), in cui viene affrontato il tema delle pari opportunità 
nella Matematica. Ecco l’inizio della storia:

Juliana: “È un vero onore per me tornare alla mia città natale, Springfield”.
Skinner: “E ha anche frequentato la scuola elementare a Springfield”.
Juliana: “Preside Skinner!”.

5 Recentemente un candidato del Partito Popolare spagnolo ha detto ai giornalisti che Zapa-
tero, il leader della sinistra, dovrebbe essere “Moltiplicato per zero”.
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Skinner: “Sai Juliana, non mi sorprende che tu abbia avuto tanto successo, a scuo-
la prendevi tutti 10”.

Juliana: “Veramente ricordo di aver preso un paio di 8 in matematica”.
Skinner: “Ah, ah, ah,… certo, per forza, sei una femmina!”.
Tutti i presenti esclamano per esprimere disappunto.
Skinner: “No, volevo solamente dire che da quello che ho notato i maschi sono 

più bravi in matematica e scienze, nelle materie reali, così la questione 
dovrebbe essere chiusa, no?”.

Juliana: (rivolta al pubblico) “Calma, calma, sono sicura che il preside Skinner non 
intendeva dire che le femmine sono inferiori”.

Skinner: “No, naturalmente no, solo che non capisco perché le femmine siano 
peggiori”.

I giorni successivi le ragazze della scuola protestano sotto alle finestre del 
preside. Il preside viene sostituito con l’esperta di educazione femminile 
Melanie Upfoot, che si presenta così:

Upfoot: “Da troppo tempo c’è una tendenza antifemminile in matematica. I 
maschi sono aggressivi, molesti e non ci fanno mai ascoltare. D’ora in poi 
dividerò la scuola in due, separerò i maschi e le femmine per sempre”.

Melanie Upfoot inizia a insegnare Matematica nella classe di sole ragazze: 

“Bene, ora che i maschi e la loro atmosfera intimidatoria non ci sono più possia-
mo finalmente respirare… e ora concentriamoci sulla matematica”.
Lisa: “…e vai!”.
L’insegnante accende uno strumento elettronico che proietta numeri colorati 

fluttuanti sulle pareti, e chiede “Come vi fanno sentire i numeri? Che profu-
mo ha un segno più? Il numero 7 è dispari o è solo diverso?”.

Lisa: “Ma faremo qualche vero problema di matematica?”.
Upfoot: “Problemi? Così è come gli uomini vedono la matematica, qualcosa da 

aggredire, da risolvere”.
Lisa: “Perché, non è così? Voglio dire, costruire la fiducia in se stessi non può 

sostituire il vero apprendimento”.
Upfoot: “Uh-oh, Lisa, a quanto pare stai cercando di far deragliare la nostra 

locomotiva dell’autostima. Rimettiamola sui binari giusti cantando in coro…
quel che voglio è star bene insieme a me…”.

Lisa va a spiare la lezione di Matematica della classe di soli ragazzi dalla fine-
stra: 
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Insegnante: “Bambini, chi di voi sa dirmi il volume di questo pupazzo di neve? 
Avanti!”. 

Martin: “Posso dirlo io? Sommando il volume delle sfere! Conosciamo il rag-
gio…”.

Lisa: “Ha dimenticato il volume del naso di carota: un terzo della base per l’al-
tezza. Oh, matematica, quanto mi sei mancata!”.

Skinner (prendendola per il braccio): “Le femmine non sono ammesse”.
Lisa: “Oh, preside Skinner”.
Skinner: “Giardiniere Skinner, adesso”.
Giardiniere Willy: “Assistente giardiniere, pezzo di vomito!”.
Lisa: “Signor assistente giardiniere pezzo di vomito Skinner, non è sbagliato 

poter ricevere un’istruzione matematica perché sono donna”.

Ed ecco lo sfogo di Lisa con la mamma, Marge, la quale le confessa che anche 
lei da giovane aveva la passione per la matematica, annientata dall’incontro 
con il futuro marito Homer:

Lisa: “Mamma, la scuola per femmine è una cavolata, e io non posso fare mate-
matica con i maschi”.

Marge: “Quando andavo a scuola io adoravo la matematica, finché… (ripen-
sa a quando studiava analisi matematica sulla spiaggia)… Homer un giorno 
mi disse “Hey, professoressa Von Hubba Hubba, vuoi saltare sul mio “Dune 
Buggy” ed erodere un po’ di spiaggia?”. Risposi: “Lo vorrei tanto, ma domani 
ho l’ultimo compito sul calcolo degli integrali”.

E Homer: “Ma su, tesoro, l’unico calcolo che ti serve è “Io + te = noi due per 
sempre”.

Da allora non sono stata in grado di fare più un calcolo che mi è capitato nella 
vita quotidiana, ma questo a te non succederà”.
Lisa: “Ma cosa posso fare? Non mi fanno entrare nella classe dei maschi”. 

Marge allora le suggerisce di vestirsi da ragazzo, e così riesce a entrare nella 
classe maschile: 

L’insegnante scrive l’equazione Y x Y = 25 sulla lavagna.
Insegnante: “Ora, quanti numeri diversi può essere Y?”.
Lisa: “È facile. Solo uno, il numero 5”.
Insegnante: “Sbagliato”.
Martin: “Ci sono due possibili soluzioni, 5 oppure –5”.
Lisa tra sé e sé “ Oh mio dio, mi sono sbagliata, e nell’essere corretta ho impa-

rato! E nessuno si è preoccupato di come mi sono sentita!!”.
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Concludiamo questa rassegna con la squadra di baseball, “Gli isotopi di 
Springfield” (nome non casuale per una cittadina la cui economia ed ecolo-
gia dipendono quasi esclusivamente dalla centrale nucleare, che è poi quella 
in cui lavora Homer Simpson). Nell’episodio “Homer At The Bat” (8F13), 
l’ipnotizzatore della squadra di baseball dice: 

“Renderete al centodieci per cento” 
e la squadra ipnotizzata, con tono monotono, risponde: 
“Questo è impossibile. Nessuno può rendere più del cento per cento. Per defini-
zione questo è il massimo rendimento”.

Ovviamente questo non esaurisce l’enorme quantità di dialoghi e situazio-
ni riguardanti la Matematica che si possono trovare nella serie dei Simpson. 
Rimandiamo agli articoli e libri citati all’inizio del capitolo per approfondi-
menti e alla sconfinata schiera di siti web che se ne occupano.
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13. Le vite parallele di Matematica
e Letteratura “gialla”:
deduzione, relativismo, complessità 

Romanzi e racconti basati su storie di crimini e conseguenti indagini, chiamati 
anche “gialli”1 in Italia, sono sempre più diffusi. Non solo nella Letteratura stret-
tamente di genere poliziesco, ormai così vasta da essere divisa in sottogeneri quali 
il romanzo d’enigma, il noir, la letteratura di spionaggio, il thriller (a sua volta 
suddiviso in thriller legale, thriller medico ecc.), ma anche in opere per divulga-
re nozioni di carattere scientifico, storico, filosofico ecc. in cui gli autori scelgo-
no questo tipo di narrazione che crea suspense, riuscendo così a coinvolgere mag-
giormente il lettore che partecipa con tensione allo svolgimento della trama. 

Edgar Allan Poe

1 Termine usato solo in Italia dopo la pubblicazione della collana “Il Giallo Mondadori” (dal 
colore della copertina), pubblicata in Italia da Arnoldo Mondadori a partire dal 1929.
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Al genere viene comunemente attribuita una precisa data di nascita2, il 1841, 
anno della pubblicazione del racconto “I delitti della Rue Morgue”, caposti-
pite della serie Racconti del mistero e del raziocinio di Edgar Allan Poe (1809-
1849). Con questa opera, il versatile e influente scrittore americano inaugu-
ra il modello del “romanzo enigma”, dove l’iniziale equilibrio viene infranto 
da un crimine e l’indagine che ne consegue è finalizzata alla scoperta del 
colpevole (o dei colpevoli). Fin dal primo racconto, in cui compare il per-
sonaggio dell’investigatore Auguste Dupin, dalle enormi capacità dedutti-
ve che gli permettono di risolvere casi criminali sulla base di poche prove e 
attraverso brillanti deduzioni logiche, il legame con il ragionamento mate-
matico risulta subito evidente. E neppure troppo velato, dato che già nell’in-
cipit dell’opera fondante si legge:

Le facoltà mentali che definiamo analitiche sono di per sé poco suscettibili di 
analisi. Le intendiamo a fondo unicamente nei loro effetti. Di esse sappiamo, 
tra l’altro, che per chi le possiede in misura straordinaria sono, sempre, fonte 
del più vivo godimento. Come l’uomo forte gode della propria prestanza fisi-
ca, dilettandosi di quegli esercizi che impegnano i suoi muscoli, così l’analista 
si compiace di quell’attività mentale che risolve. Trae piacere anche dalle occu-
pazioni più banali, purché impegnino i suoi talenti. È appassionato di enigmi, di 
rebus, di geroglifici, facendo mostra nel risolverli di un acumen che a un’intelli-
genza comune appare soprannaturale. I risultati cui perviene, dedotti dall’anima 
stessa, dall’essenza del metodo, hanno, in verità, tutta l’aria dell’intuizione. La 
capacità di risolvere è probabilmente potenziata dallo studio della matematica e 
soprattutto del ramo più nobile di essa che impropriamente, e solo a causa delle 
sue operazioni a ritroso, è stato denominato analisi, quasi lo fosse par excellen-
ce. (…) La narrazione che segue apparirà al lettore come una sorta di commen-
to alle proposizioni ora enunciate. A Parigi, dove soggiornai tutta la primavera e 
parte dell’estate 18.., feci la conoscenza di un certo Monsieur C. Auguste Dupin3.

Sono evidenti le esplicite allusioni al metodo ipotetico-deduttivo della 
Matematica che, partendo dal modello euclideo, veniva proprio in quel 
periodo applicato alla costruzione sistematica e razionale dell’edificio 

2 Ovviamente ci sono autori che riconoscono le caratteristiche del genere poliziesco in tanti 
testi precedenti al 1841, da episodi della Bibbia alle Mille e una Notte, ma è con quel racconto di 
Poe che si apre l’approccio sistematico e in qualche modo paradigmatico che identifica il genere.

3 Incipit di E.A. Poe, “I delitti della rue Morgue”, in I racconti, Garzanti, Milano, 1989. Edi-
zione originale The Murders in the Rue Morgue di E.A. Poe (1841).
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dell’Analisi infinitesimale e della Meccanica analitica. Partendo da assio-
mi o postulati, si deducono altre affermazioni (o proposizioni) in genere 
meno evidenti mediante dimostrazioni, ovvero catene di deduzioni logi-
che. Ogni nuova proposizione viene quindi dedotta, con un ragionamento 
a ritroso, partendo dagli assiomi iniziali o da altre proposizioni già dimo-
strate. Analogamente, il detective raccoglie indizi dai quali formula con-
getture che poi piano piano vengono modificate, o scartate, alla luce delle 
prove che acquisisce (un processo chiamato anche abduzione, che consi-
ste nel proporre delle congetture verosimili in modo dapprima euristico e 
intuitivo per poi verificarne, con un processo a ritroso, la deducibilità dai 
fatti osservati o da altre affermazioni ritenute vere, oppure nel rigettarle se 
portano a una contraddizione rispetto alle prove acquisite). Infine si arri-
va a formulare il “teorema” che risolve il caso. Il finale è in genere costitui-
to dalla dimostrazione, in cui il detective (o il narratore) con ragionamen-
ti logici spiega come è giunto alla soluzione. In altre parole, la letteratura 
poliziesca auspica l’applicazione alle vicende della vita, e in particolare alla 
ricerca dell’autore di un crimine, del metodo dell’indagine matematica, 
ovvero il metodo ipotetico-deduttivo4.

Il richiamo alla Matematica in Poe è comunque non marginale, né epi-
sodico e fine a se stesso. Infatti ritorna sul discorso anche nel suo famoso 
racconto di indagine “La lettera rubata”5 che vede ancora Auguste Dupin 
come protagonista. In questo caso Dupin riesce a recuperare in modo sem-
plice e brillante una delicata lettera misteriosamente sparita, ma ha anche il 
tempo di sviluppare varie considerazioni sulle capacità mentali che permet-
tono crimini geniali oppure geniali spiegazioni. “Ci vuole la Matematica”, 
gli dice il suo interlocutore (Poe stesso?) facendogli notare come il colpevo-
le sia, appunto, un matematico che ha scritto “con molta competenza sul Cal-
colo differenziale”. Ci vuole però anche la poesia − osserva Dupin − notando 
come il colpevole sia anche poeta, perché solo “in quanto poeta e matemati-
co sa ragionare bene; se fosse stato soltanto matematico non avrebbe ragionato 
bene e sarebbe stato facilmente alla mercé degli avversari”.

4 Si veda a tale proposito il recente libro di Carlo Toffalori, Il Matematico in Giallo, Guan-
da, Parma, 2008.

5 “La lettera rubata” (“The Purloined Letter”) è il terzo racconto poliziesco di Poe. Fu scritto 
per la rivista The Chamber’s Journal nel 1845: per una edizione italiana si veda per esempio E.A. 
Poe, La lettera rubata e altri racconti, BUR-Rizzoli, Milano, 2009.
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Ma l’Analisi e la Logica non sono i soli settori della Matematica presen-
ti nelle storie di Poe. C’è un altro importante filone, legato alla teoria della 
probabilità. A tale proposito si era già espresso nei “Delitti della rue Mor-
gue”, dove si legge: 

In generale, le coincidenze costituiscono un grosso scoglio per quei pensato-
ri che, a causa della loro formazione, nulla sanno della teoria delle probabilità, 
teoria alla quale le più insigni conquiste della ricerca umana devono le loro delu-
cidazioni più insigni. Nel nostro caso, se l'oro fosse scomparso, il fatto di essere 
stato consegnato tre giorni prima avrebbe suggerito qualcosa di più di una coin-
cidenza.

A cui fa eco (con un piccolo incidente di percorso) il seguente brano, tratto 
da “Il mistero di Marie Rogêt”6:

Per quanto riguarda il primo punto dobbiamo ricordare che proprio quel Calco-
lo delle Probabilità cui ho accennato vieta ogni ulteriore estensione del paral-
lelo; (…). È una di quelle enunciazioni anomale, che apparentemente si rivolgo-
no a una intelligenza totalmente estranea alla matematica, e che tuttavia solo 
il matematico può pienamente apprezzare. Niente, per esempio, è più diffici-
le che convincere il comune lettore del fatto che, se un giocatore di dadi fa un 
sei per due volte consecutive, ciò basta per scommettere, e scommettere forte, 
che al terzo colpo il sei non uscirà. Di norma l'intelligenza respinge immediata-
mente tale ipotesi. Non si vede come i due lanci già effettuati, e che ormai giac-
ciono nel passato, possano avere influenza su di un lancio che esiste solo nel 
futuro. Le probabilità di gettare un sei sembrano essere precisamente le stesse 
che in un qualunque altro momento: vale a dire sembrano soggette solo all’in-
fluenza di tutti i possibili casi di lanci dei dadi. È questa una considerazione così 
apparentemente ovvia, eppure i tentativi di controbatterla vengono accolti più 
spesso con un sorrisino di scherno che con un qualcosa di vagamente simile a 
una rispettosa attenzione. L'errore implicito – errore grossolano, in cui si annu-
sa una trappola insidiosa – non pretendo di chiarirlo entro i limiti qui impostimi; 
né chi è in grado di pensare razionalmente ha bisogno di chiarimenti.
 

Qui Poe sostiene una tesi sbagliata (anche se è comprensibile dal punto di 
vista del ragionamento del detective, che deve essere sospettoso di tutte le 
sequenze poco probabili). Si noti che evidentemente non sa bene giustificare 

6 È il secondo dei Racconti del mistero e del raziocinio comparso a puntate sul mensile The 
Lady’s Companion di New York fra il novembre 1842 e il gennaio 1843. 
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la sua tesi (errata) e ricorre a una locuzione tipica della letteratura scientifica: 
“Non ho abbastanza spazio per spiegarlo qui…”.

Però, pur volendo convincere il lettore di una conclusione errata median-
te l’uso di qualche (non meglio precisato) teorema della teoria della probabi-
lità, il ragionamento che Poe attribuisce al lettore medio (o alla gente comu-
ne) ci fa pensare che l’intuizione della gente comune sia peggiorata dai tempi 
di Poe a oggi. Infatti tante persone oggi sarebbero pronte a giurare che la 
Matematica sostiene che è giusto puntare sui numeri ritardatari del lotto e 
chi cerca di dire che questo non è vero viene accolto spesso con un “sorrisino 
di scherno”. Insomma, mi sembra migliore la situazione della gente comune 
del tempo di Poe che, secondo il racconto dell’autore, accoglie con un sorri-
sino di scherno le tesi errate di Poe, facendo peraltro un ottimo ragionamen-
to sull’indipendenza dei lanci del futuro rispetto a quelli del passato7.

Ma torniamo al romanzo poliziesco che “fiorisce” dal seme gettato da 
Poe, al quale si rifà il medico e scrittore scozzese Arthur Conan Doyle (1859-
1930) nel creare la serie di racconti e romanzi gialli che hanno come prota-
gonista l’investigatore senza dubbio più celebre: Sherlock Holmes. 

Ecco come l’investigatore si presenta al suo medico e biografo Dr. Watson 
nel primo romanzo che lo vede come protagonista, Uno studio in rosso (1887):

“Sì, sono portato sia all’osservazione che alla deduzione. Le teorie che ho 
espresso nell’articolo e che a lei sembrano così fantasiose, in realtà sono estre-
mamente concrete al punto che sono loro a darmi il pane quotidiano”.
“E in che modo?”, mi venne spontaneo di chiedergli.
“Be’, svolgo una mia attività. Credo di essere l’unico al mondo. Sono un consu-
lente investigativo”8.

E subito dopo arriva il primo saggio della sua capacità deduttiva:

“Al nostro primo incontro, lei è apparso sorpreso quando le dissi che proveniva 
dall’Afghanistan”.
“Senza dubbio qualcuno glielo aveva detto”.
“Assolutamente no. Sapevo che lei veniva dall’Afghanistan. Per forza d’abitudine, 
il filo dei miei pensieri si era sdipanato così rapidamente nel mio cervello che ero 

7 Su questo tema si veda anche l’articolo di Lucio Russo, “Matematica e letteratura”, in M. 
Emmer (a cura di), Matematica e cultura, Springer-Verlag, 2000.

8 Da A. Conan Doyle, Uno studio in rosso, secondo capitolo.
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arrivato alla conclusione senza rendermi conto delle tappe intermedie. Ma queste 
tappe c’erano state. Il filo del ragionamento è stato questo: ecco un signore che 
ha il tipo del medico ma l’aria di un militare. Quindi, un medico militare. È appena 
arrivato dai Tropici poiché è abbronzato, e quello non è il colore naturale della sua 
pelle; infatti, i polsi sono chiari. Ha attraversato un periodo di stenti e di malattia, 
come rivela chiaramente il viso teso e stanco. Ha una ferita al braccio sinistro. Lo 
tiene in modo rigido e innaturale. In quale zona dei Tropici un medico militare ingle-
se può aver passato tante traversie e riportato una ferita al braccio? Ovviamente 
in Afghanistan. Questa sequenza di pensieri è durata meno di un secondo”9. 

Arthur Conan Doyle

E subito dopo arriva il riferimento esplicito a Dupin da parte di Watson:

“Come lo spiega lei, sembra molto semplice”, risposi sorridendo. “Mi ricorda il 
Dupin di Edgar Allan Poe. Non immaginavo che personaggi del genere esistes-
sero fuori dai racconti”. 

9 Ibidem.
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Sherlock Holmes si alzò e accese la pipa. “Senza dubbio ritiene di farmi un com-
plimento paragonandomi a Dupin”, osservò. “Ma, a parer mio, Dupin era tutt’al-
tro che un genio. Quel suo stratagemma di interporsi nei pensieri dei suoi amici 
con un qualche commento ad hoc dopo un quarto d’ora di silenzio, in realtà è 
molto plateale e superficiale. Innegabilmente possedeva un geniale senso ana-
litico, ma non era certo quel fenomeno che Poe vuole farlo apparire”10.

Da questo ultimo passo si può notare la caratteristica, comune nei roman-
zi gialli, di citarsi vicendevolmente, come accade abitualmente nella lettera-
tura scientifica. Si può inoltre osservare come anche un grande investigatore 
mostri sentimenti di rivalità e gelosia nei confronti del collega scaturito dalla 
fantasia di Poe.

I tre brani sopra riportati sono tratti dal secondo capitolo di Uno studio in 
rosso, intitolato “La scienza della deduzione”, che è anche il titolo del primo 
capitolo del secondo romanzo di Conan Doyle, Il segno dei quattro. In effetti 
il riferimento alla deduzione, e quindi alla logica che sta alla base della Mate-
matica, diventa quasi pervasivo nelle opere di Arthur Conan Doyle, dove 
Sherlock Holmes continuamente esprime “la potenza della deduzione”. Fin 
dall’inizio c’è la metafora del “filo del ragionamento” e della “catena delle 
deduzioni”, che permettono di ottenere da prove certe tutta una sequenza di 
verità ineccepibili (e non evidenti a prima vista) con la sola forza della logica. 

Anche se Holmes non è un matematico, ci tiene a far notare quanto sia 
difficile sconfiggere un suo avversario, il perfido Moriarty, professore di 
Matematica. Come viene scritto nel racconto “Il problema finale”, nella rac-
colta The memoires of Sherlock Holmes: 

(…) è dotato di una mente matematica fenomenale. All’età di ventun anni ha scrit-
to un trattato sul Teorema del Binomio che ha avuto risonanza europea. Grazie a 
questa monografia poté ottenere la cattedra di matematica in una delle nostre 
università minori, e secondo tutte le previsioni lo attendeva una carriera brillan-
tissima. Ma è anche uomo che ha tendenze di natura diabolica (…) fu costretto a 
dare le dimissioni dalla cattedra che occupava per divenire a poco a poco l’orga-
nizzatore di metà del male e di quasi tutto quel che rimane impunito nella città 
di Londra. È un genio, un filosofo, un pensatore astratto. Siede immobile come 
un ragno al centro della sua tela, progetta soltanto; ma la sua tela si suddivide in 
mille diramazioni di cui egli conosce perfettamente il minimo tremito.

10 Ibidem.
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La potenza della deduzione e del ragionamento logico-matematico diventa-
no così la base comune alle principali opere di questo genere letterario. Nel 
1928, lo scrittore e critico d’arte statunitense S.S. Van Dine (pseudonimo 
di Willard Huntington Wright, (1888-1939)), creatore del detective Philo 
Vance, pubblicò su The American Magazine un articolo destinato a entra-
re nella storia della letteratura poliziesca in quanto contiene le venti regole 
che, a suo avviso, dovrebbero essere seguite nello scrivere gialli. Alla regola 
n. 14 si legge:

I metodi del delinquente e i sistemi di indagine devono essere razionali e scien-
tifici.

È proprio l’autorevolezza del ragionamento ipotetico-deduttivo tipicamen-
te matematico a dare certezza alle conclusioni degli investigatori classici, da 
Sherlock Holmes a Philo Vance, da Poirot di Agatha Christie a Nero Wolfe 
di Rex Stout, presentati come infallibili, onnipotenti, perfettamente infor-
mati di tutto ciò che accade nell’ambiente in cui operano (spesso piutto-
sto artificiale, o formale, proprio come in una teoria matematica). Opere 
che esprimono la fede che tra fine Ottocento e inizio Novecento si ha nella 
Matematica, sia come fonte di certezze, attraverso l’esattezza dei calcoli, sia 
come costruzione razionale, nel senso che dimostra le proprie affermazioni 
mediante il metodo ipotetico-deduttivo basato su assiomi veri e in grado di 
produrre teoremi altrettanto veri, seguendo i fili del ragionamento, o catene 
di deduzioni. 

Il primo aspetto è in linea con il “determinismo laplaciano”, termine che 
è giustificato dalla seguente affermazione di Laplace in cui si immagina l’e-
sistenza di una intelligenza superiore, talvolta denotata come il “demone di 
Laplace”, capace di conoscere lo stato dell’Universo a un certo istante e in 
possesso delle leggi matematiche che governano tutti i fenomeni che in esso 
avvengono: 

Lo stato attuale del sistema della natura consegue evidentemente da quel-
lo che era all’istante precedente e se noi immaginassimo un’intelligenza che a 
un istante dato comprendesse tutte le relazioni fra le entità di questo universo, 
essa potrebbe conoscere le rispettive posizioni, i moti e le disposizioni generali 
di tutte quelle entità in qualunque istante del futuro”11.

11 Cfr. P.S. Laplace, Introduzione di “Théorie analytique des probabilitiés”, 1776.
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In altre parole, la conoscenza dello stato di un sistema in un certo istante e 
la conoscenza delle sue leggi di evoluzione permettono di calcolare lo stato 
dello stesso sistema in qualunque istante del futuro e del passato, concetto 
che ribadiamo anche attraverso le parole di Leibniz, simili a quelle di Lapla-
ce ma scritte un secolo prima:

Vediamo allora che ogni cosa procede in modo matematico − cioè infallibilmen-
te − nel mondo intero, in modo che se qualcuno avesse una sufficiente capa-
cità di conoscere a fondo le cose, e avesse abbastanza intelligenza e memoria 
per considerare tutte le circostanze e tenerne conto, questi potrebbe essere un 
profeta e potrebbe vedere il futuro nel presente come in uno specchio”12.

Ovviamente, chi conosce perfettamente lo stato attuale (per esempio la 
scena del delitto) e le leggi del moto di ogni “particella” che ne fa parte, è in 
grado di vedere anche il passato come in uno specchio, come in effetti riesco-
no a fare gli infallibili investigatori dei gialli classici nel ricostruire a ritro-
so le vicende che hanno portato al delitto. È proprio questo lo spirito sher-
lockiano, con le sue disquisizioni sulle catene deduttive, in cui da un unico 
anello di una catena di eventi Holmes si dice in grado, con la sola forza della 
logica e dei fatti osservati, di risalire agli avvenimenti precedenti e prevedere 
gli sviluppi successivi.

Il secondo aspetto ci ricorda il programma di Hilbert degli anni Venti, 
di cui si è già parlato nel capitolo 5, che consiste nel dedurre tutta la cono-
scenza matematica da un insieme finito di assiomi e dimostrare ogni pos-
sibile teorema partendo da questi assiomi, senza dover mai dire “ignorabi-
mus” di fronte a una congettura: vera (quindi dimostrabile) o falsa (quindi 
confutabile).

Ma, come abbiamo discusso nei precedenti capitoli, la Matematica del 
Novecento porta al graduale crollo di entrambe queste certezze: il deter-
minismo laplaciano viene minato dalla scoperta del caos deterministico, il 
quale afferma in sostanza che pur ammettendo di vivere in un mondo per-
fettamente deterministico, governato da rigide leggi matematiche, basta 
poco ad alterare il corso degli eventi (e la loro ricostruzione), per colpa di 
quello che è stato chiamato “effetto farfalla” (di cui si è parlato nel cap. 

12 Da E. Cassirer, Determinism and Indeterminism in Modern Physics, New Haven, Yale 
University Press, 1956, traduzione mia.

13.indd   139 21/04/15   16.35



140 Capitolo tredicesimo

7); il programma di Hilbert crolla invece in seguito ai teoremi di Gödel 
del 1928, che dimostrano l’esistenza, in ogni sistema formale ben costrui-
to (come per esempio l’Aritmetica) di affermazioni indecidibili, ovvero di 
cui non si riesce a dimostrare né la verità né la falsità (come ricordato nel 
capitolo 5).

Ebbene, a un certo punto anche nel romanzo poliziesco cominciano a 
venir meno le certezze dei suoi investigatori e si cominciano a nutrire dubbi 
sulla infallibilità dei loro ragionamenti e sulla oggettività delle prove da cui 
partono. Nello stesso periodo in cui Poincaré descrive il fenomeno del caos 
deterministico, anche nella letteratura poliziesca diventano sempre più dif-
fusi i dubbi sull’efficacia delle catene di deduzioni a cui si affidavano gli 
infallibili investigatori del “giallo” classico. Per esempio S.S. Van Dine ne La 
strana morte del signor Benson (1929) afferma:

Il criminale può avere visto indizi importanti e averli truccati per non essere sco-
perto; insomma, applicare la catena delle deduzioni a delle maglie deboli non 
consente di ottenere una catena forte.

E Maurice Leblanc (1864-1941), padre del noto “ladro gentiluomo” Arsène 
Lupin, nel racconto Arsène Lupin contre Herlock Sholmès (1908) fa esprime-
re al protagonista forti critiche ai metodi di indagine del famoso investigato-
re di Baker Street:

Quando imparerete che la verità non si può scoprire partendo puramente da 
tracce materiali o indiziarie? Esse non son inutili, ma addirittura pericolose.

Tutti sappiamo che è impossibile riuscire a controllare tutti i dettagli, a 
meno che non ci limitiamo ad ambienti artificiali e perfettamente noti (cosa 
che in effetti accade in certi romanzi polizieschi classici). Però alcuni dubbi 
sono chiaramente espressi fin dall’inizio del genere, addirittura lo stesso 
Edgar Allan Poe segnala il pericolo che una piccola alterazione di una prova 
possa portare l’indagine molto lontano dal vero, e lo fa mediante un’analo-
gia matematica: 

Per quanto riguarda l’ultima parte della supposizione, si dovrà considerare che 
la più insignificante differenza nei fatti delle due vicende potrebbe dar luogo ai 
più importanti errori di calcolo, facendo divergere radicalmente le due sequenze 
dei fatti; proprio come in aritmetica un errore che in sé non ha valore, alla fine, 
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moltiplicandosi da un punto all’altro del procedimento, produce un risultato lon-
tanissimo dal vero13.

Il lettore che conosce la Matematica del Novecento, in accordo con le ipote-
si della proposizione n. 2 dell’Introduzione, si accorge che in questo caso la 
Letteratura anticipa una teoria matematica che diventa importante nel corso 
del Novecento, il cosiddetto “caos deterministico”, un apparente ossimoro 
che va a minare le basi del determinismo laplaciano e affonda le sue radici 
nella moderna teoria qualitativa dei sistemi dinamici fondata dal matemati-
co francese Henri Poincaré (1854-1912), che nel 1908 scriveva14:

Una causa minima, che ci sfugge, determina un effetto considerevole, del 
quale non possiamo non accorgerci: diciamo allora che questo effetto è dovu-
to al caso. Se conoscessimo esattamente le leggi della natura e la situazio-
ne dell’universo all’istante iniziale, potremmo prevedere esattamente la situa-
zione dello stesso universo in un instante successivo. Ma se pure accadesse 
che le leggi naturali non avessero più alcun segreto per noi, anche in tal caso 
potremmo conoscere la situazione iniziale solo approssimativamente. Se que-
sto ci permettesse di prevedere la situazione successiva con la stessa appros-
simazione, non ci occorrerebbe di più e dovremmo dire che il fenomeno è stato 
previsto. Ma non è sempre così; può accadere che piccole differenze nelle con-
dizioni iniziali ne producano di grandissime nei fenomeni finali. Un piccolo erro-
re nelle prime produce un errore enorme nei secondi. La previsione diviene 
impossibile (…).

Questo concetto, chiamato anche sensitività rispetto alle condizioni iniziali, 
diventerà popolare dopo l’articolo del 1972 del meteorologo Edward Lorenz 
dal titolo “Può il battito di ali di una farfalla a Città del Capo provocare un 
uragano in Texas?”, da cui è scaturita la metafora dell’effetto farfalla. Meta-
fora che, peraltro, era stata anticipata da Carlo Emilio Gadda nel racconto 
“L’egoista” (1953) in cui scrive: 

Se una libellula vola a Tokio, innesca una catena di reazioni che raggiungono me.

13 È la conclusione del secondo racconto del mistero e raziocinio, Il mistero di Marie Rogêt 
(1842).

14 H. Poincaré, Science et Méthode, 1908; edizione italiana: Scienza e metodo, Einaudi, Tori-
no, 1997.
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Ma Gadda non si accontenta di questo, in quanto la catena (lineare) delle 
deduzioni è troppo semplice per la sua idea di complessità del mondo reale, 
tanto che nella sua opera giovanile Meditazione Milanese si esprime così:

L’ipotiposi della catena delle cause va emendata e guarita, se mai, con quella 
di una maglia o rete: ma non di una maglia a due dimensioni (superficie) o a tre 
dimensioni (spazio-maglia, catena spaziale, catena a tre dimensioni), sì di una 
maglia o rete a dimensioni infinite. Ogni anello o grumo o groviglio di relazioni è 
legato da infiniti filamenti a grumi o grovigli infiniti15.

Per poi passare alla famosa metafora degli gnocchi:

Ho già affermato che tutti i gnocchi sono unti agglutinati filamentosi per il for-
maggio e la salsa, e non detersi e politi. Sono impastati gli uni con gli altri da 
innumerevoli filamenti: e un gnocco tira cento altri, e ognuno dei cento altri 
mille, e ognuno dei mille un milione, e così in infinito. Altro che le ciliegie, delle 
quali si afferma dagli intenditori che una tiri l’altra!16

Concetti che trovano piena applicazione nel romanzo poliziesco di Gadda 
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana del 1957, dove l’investigatore che 
conduce le indagini per scoprire l’autore del delitto e furto dei gioielli viene 
presentato così:

Il dottor Ingravallo sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono 
mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa 
al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella 
coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causa-
li convergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla 
romana vuoi dire gomitolo. L’opinione che bisognasse “riformare in noi il senso 
della categoria di causa” quale avevamo dai filosofi, da Aristotele o da Emma-
nuele Kant, e sostituire alla causa le cause era in lui una opinione centrale e per-
sistente: una fissazione, quasi.

Non ci stupiamo che, dopo una simile presentazione, il colpevole non verrà 
scoperto e tutto rimarrà avvolto in una crescente e inestricata complessità di 
vicende e personaggi che si intrecciano in vario modo. 

15 C.E. Gadda, Meditazione Milanese, Garzanti, Milano, 1993, cap. IV.
16 Ibidem, cap. V.
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Carlo Emilio Gadda

Ma andando a rivedere con cura le opere di Conan Doyle, accenni alla com-
plessità delle indagini, con il passaggio da un singolo filo del ragionamento 
a tanti fili di ragionamenti divergenti, dalla catena lineare al groviglio, sono 
già presenti in tante considerazioni di Sherlock Holmes. Per esempio, nel 
romanzo Il mastino dei Baskerville (1902), nel capitolo 5, che si intitola “Tre 
fili spezzati”, si legge:

“Questa vicenda che la riguarda è molto complessa, Sir Henry. Se la colle-
ghiamo con la morte di suo zio, non sono sicuro che fra tutti i cinquecento 
casi di capitale importanza di cui mi sono occupato ce ne sia uno altrettan-
to ingarbugliato. Ma abbiamo in mano numerosi capi, e le probabilità ci inse-
gnano che uno o l’altro di questi ci condurrà alla verità. Può darsi che per-
diamo del tempo nel seguire il filo sbagliato, ma prima o poi incapperemo in 
quello giusto”.
(…) “Ed ecco che si spezza il nostro terzo filo, e ci troviamo al punto di partenza”, 
disse. “Che astuta canaglia!”.

Nel capitolo 9 Watson scrive a Holmes: 

“E ora passo a un altro filo che ho districato dall’aggrovigliata matassa”.

E finalmente, verso la fine del romanzo, nel cap. 15, Holmes afferma:
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“Ho in mano tutti i fili della vicenda. Anche se la signora non dovesse mai riac-
quistare la conoscenza, possiamo ugualmente ricostruire quanto è accaduto la 
scorsa notte e assicurarci che sia fatta giustizia”.

Quindi la metafora dei tanti fili da dipanare, fino al limite dell’intreccio 
e della matassa, è già presente nei ragionamenti di Sherlock Holmes. Tro-
viamo poi anche la ragnatela, come quella riferita al malvagio Moriarty. La 
presenza di più fili significa molteplicità di possibili svolgimenti della sto-
ria, quindi possibili biforcazioni. Tra due strade: quale prendere? Tra i diver-
si possibili svolgimenti di una storia, quale seguire? Sono necessarie delle 
scelte, sempre difficili perché ogni scelta, nella sua unicità, significa lascia-
re tante altre possibilità inesplorate e per elencarle tutte occorre considerare 
tante combinazioni, tra le quali privilegiarne alcune sulla base di motivi di 
esclusione a priori, incompatibilità ecc. Questa è l’idea che sta alla base del 
racconto poliziesco di Calvino “L’incendio della casa abominevole”17, dove 
l’autore propone una struttura generale in grado di fornire tante diverse sto-
rie poliziesche a seconda delle combinazioni scelte nello svolgersi della nar-
razione. Tutti i personaggi potrebbero essere gli assassini, uno solo o più di 
uno, non escluso l’investigatore o persino il lettore: 

Tra poche ore l’assicuratore Skiller verrà a chiedermi i risultati dell’elaboratore, 
e io non ho ancora inserito gli ordini sui circuiti elettronici che dovranno macina-
re in un pulviscolo di bit i segreti della vedova Roessler e della sua poco racco-
mandabile pensione. Là dove sorgeva la casa, (…) ora non è rimasta che qualche 
maceria fuligginosa. (…) e sui cadaveri inceneriti dei suoi quattro abitanti non 
s’è trovata alcuna traccia che serva a ricostruire i precedenti di questa solita-
ria carneficina. (…) Più dei corpi parla un quaderno, trovato tra le rovine, intera-
mente bruciato tranne la copertina protetta da una fodera di plastica. Sul fron-
tespizio sta scritto: Relazione sugli atti abominevoli compiuti in questa casa e 
sul retro un indice analitico comprende dodici voci in ordine alfabetico: Accoltel-
lare, Diffamare, Drogare, Indurre al suicidio, Legare e imbavagliare, Minacciare 
con pistola, Prostituire, Ricattare, Sedurre, Spiare, Strozzare, Violentare. Anche 
ammettendo che ognuna delle dodici azioni sia stata compiuta da una sola per-
sona ai danni d’una sola altra persona, ricostruire gli avvenimenti è un compi-
to arduo: se i personaggi in questione sono quattro, presi a due a due posso-
no configurare dodici relazioni diverse per ciascuno dei dodici tipi di relazione 

17 Apparso sull’edizione italiana di Playboy, nel numero di febbraio-marzo 1973.
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elencati. Le soluzioni possibili sono dunque dodici alla dodicesima potenza, cioè 
occorre scegliere tra un numero di soluzioni che ammonta a ottomilaottocento-
settantaquattro miliardi, duecentonovantasei milioni, seicentosettantaduemila 
duecentocinquantasei. Non c’è da stupirsi se la nostra troppo indaffarata poli-
zia ha preferito archiviare l’inchiesta (…).
Cominciamo a stabilire delle precedenze e delle esclusioni. Qualcuno può prima 
minacciare con pistola qualcun altro e poi legarlo e imbavagliarlo; sarebbe per 
lo meno superfluo legare prima e minacciare poi. Chi invece accoltella o stroz-
za, se nel contempo minacciasse con pistola, commetterebbe un atto scomodo 
e ridondante, imperdonabile. Chi conquista l’oggetto dei suoi desideri seducen-
dolo non ha bisogno di violentarlo; e viceversa. Chi prostituisce un’altra perso-
na può averla in precedenza sedotta o violentata; farlo dopo sarebbe un’inu-
tile perdita di tempo e di energie. (…) È seguendo questo metodo che io posso 
rimettere a punto il mio organigramma: stabilire un sistema d’esclusioni in base 
al quale l’elaboratore possa scartare miliardi di sequenze incongrue, ridurre il 
numero delle concatenazioni plausibili, avvicinarsi a scegliere quella soluzione 
che s’imponga come vera. 

Analogamente, un vortice di rimbalzi senza fine da una storia all’altra, da 
un livello di lettura a un altro, sta alla base del romanzo di Calvino Se una 
notte d’inverno un viaggiatore (1979), un thriller in cui un’organizzazione 
segreta falsifica dei libri d’autore ai danni dei lettori, che si trovano a leg-
gere libri incompleti e, nel tentativo di completarne le lettura, si imbattono 
in altri libri a loro volta incompleti, in un intreccio di situazioni incrociate. 
Alcuni di questi libri (nel romanzo ci sono dieci incipit di altrettanti roman-
zi) hanno titoli emblematici quali “In una rete di linee che s’allacciano”, “In 
una rete di linee che s’intersecano” ecc.

La massima complessità nella struttura delle biforcazioni ce la offre però 
lo scrittore argentino J.L. Borges (1899-1986) nel racconto “Il giardino dei 
sentieri che si biforcano” (1941), un racconto di spionaggio in cui si seguono 
tutte le possibili linee temporali che portano a diversi possibili svolgimenti 
delle vicende future (ma anche passate). Eccone un brano: 

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 PenX, 
ci si decide – simultaneamente – per tutte. Si creano così, diversi futuri, diver-
si tempi, che a loro volta proliferano e si biforcano. Di qui le contraddizioni del 
romanzo. Fang – diciamo – ha un segreto; uno sconosciuto batte alla sua porta; 
Fang decide di ucciderlo. Naturalmente, vi sono vari scioglimenti possibili: Fang 
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può uccidere l’intruso, l’intruso può uccidere Fang, entrambi possono salvarsi, 
entrambi possono restare uccisi, eccetera. Nell’opera di Ts’ui PenX, questi scio-
glimenti vi sono tutti; e ognuno è il punto di partenza di altre biforcazioni. Tal-
volta i sentieri di questo labirinto convergono: per esempio lei arriva in questa 
casa ma in uno dei passati possibili lei è mio amico, in un altro è mio nemico.

Una bella metafora della nostra vita, che è unica tra le tante che avremmo 
potuto vivere, percorrendo diverse strade, effettuando diverse scelte, tro-
vando diverse coincidenze. Un calcolo di probabilità può farci apprezzare 
quanto sia poco probabile (e quindi quanto sia specifica) l’univoca realizza-
zione di una singola vita nel mare delle infinite possibili che si ottengono 
mantenendo tutte le possibili ramificazioni, come nel racconto di Borges. 
A ciascuno piacerebbe avere un’idea di quali altre vite avrebbe potuto vive-
re, modificando una o più tra le scelte effettuate. Questo ci fornisce anche 
una possibile giustificazione del perché ci piace, attraverso i racconti di storie 
offerti da letteratura, cinema, teatro, seguire altre possibili vite, caratterizza-
te da vicende possibili ma non sperimentate. 

Ma torniamo alle strade parallele di Matematica e romanzo poliziesco. Il 
generale ripensamento sui fondamenti della Matematica, che ha fatto segui-
to alla scoperta delle Geometrie non euclidee (si veda cap. 5), ha condotto 
a uno scollamento fra verità e coerenza degli assiomi (e quindi dell’intero 
edificio matematico su di essi costruito). Il fatto che possano esistere diverse 
Geometrie logicamente coerenti, indipendentemente dal fatto che gli assio-
mi che ne stanno alla base esprimano verità empiriche dello spazio fisico, 
porta alla distinzione fra ciò che è vero e ciò che è dimostrabile. E tra que-
ste Geometrie si può scegliere, come disse Poincaré, “la più conveniente, pur-
ché coerente”. Quindi, gli assiomi che stanno alla base di una qualsiasi teoria 
matematica possono essere inventati, purché non siano contraddittori, anche 
spogliati di ogni pretesa attribuzione di verità. Bertrand Russell arrivò a dire 
che “la Matematica è quella disciplina che non si sa di cosa parla e se le cose che 
dice sono vere oppure false”. Fu questa nuova visione che portò de Finetti a 
riconoscere uno spirito matematico nel relativismo pirandelliano (cap. 5). Ed 
è proprio questo il significato che si attribuisce all’affermazione “teorema dei 
giudici” che spesso si legge sui giornali, per dire che viene costruito un edifi-
cio accusatorio in apparenza coerente e logico ma basato su prove (e quindi 
ipotesi) non vere. 

La diminuita fiducia nelle prove oggettive (o presunte tali) si manifesta 
nella letteratura poliziesca con la conseguente maggiore importanza attribu-
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ita a sensazioni e intuizioni degli investigatori, che privilegiano gli aspetti 
psicologici, come ci insegna l’investigatore Padre Brown nei racconti dello 
scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton (1874-1936).

Le tante diverse verità o diverse interpretazioni della medesima realtà 
sono negli stessi anni al centro delle opere del francese Maurice Leblanc, che 
scrive: 

Essere Arsenio Lupin consiste nel non esserlo mai. Il suo ritratto? E come potrei 
farlo? Venti volte ho visto Arsenio Lupin e venti volte mi è apparso un esse-
re diverso… o piuttosto lo stesso essere di cui venti specchi diversi mi avesse-
ro rinviato 20 immagini deformate. Io stesso, mi dice Lupin, non so più precisa-
mente come sono: mi guardo allo specchio e non mi riconosco più18. 

Come nelle Geometrie non euclidee, o nelle opere di Pirandello, ci sono 
diversi sistemi di assiomi, diversi punti di partenza, e ciascuno può scegliere 
quale adottare: non sappiamo quali sono oggettivamente veri, ciascun siste-
ma ha la propria coerenza. Per esempio, nel Giallo Mondadori Nessuno è col-
pevole (1941) dell’autore italiano Giorgio Scerbanenco (1911-1969), quando 
l’investigatore Jelling, archivista della polizia a Boston19, interroga una testi-
mone, si sente rispondere: 

“Pare che non sia vero ciò che è veramente vero, ma ciò che sembra tale”.

Analogamente Andrea Camilleri, nel romanzo La forma dell’acqua, il suo 
primo “giallo” avente per protagonista il Commissario Montalbano, fa pro-
nunciare al protagonista la frase tipicamente pirandelliana:

“L’acqua non ha forma! Piglia la forma che le viene data”.

E quando il Commissario vuole testare la coerenza logica di una sua conget-
tura dice: 

18 Dal racconto M. Leblanc, “L’arresto di Arsenio Lupin”, in Arsenio Lupin ladro gentiluomo. 
Nove racconti di Arsène Lupin (1907).

19 Ambientato a Boston, sebbene Scerbanenco scrivesse a e su Milano, perché il regime fasci-
sta non permetteva che romanzi con storie di malavita fossero ambientati nelle città italiane. L’an-
no successivo la collana Mondadori fu in ogni caso interrotta per l’intervento del Ministero di 
Cultura Popolare in quanto il genere non era gradito al regime fascista.
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“Immaginiamo che questo debba essere recitato, il pubblico lo reputerebbe 
verosimile?”.

che ci ricorda i Sei personaggi in cerca di autore di Pirandello.
Dal relativismo della molteplicità di interpretazioni di Pirandello, uni-

tamente alla complessità di Gadda, possiamo facilmente risalire all’inte-
ressante e innovativo filone poliziesco di Leonardo Sciascia (1921-1989), 
nei cui romanzi gialli, da Il giorno della civetta a Todo modo fino a Il con-
testo, Il cavaliere e la morte e Una storia semplice, si intersecano più mondi 
(società, legge, malavita organizzata, politica) ognuno con le proprie rego-
le, i propri “assiomi” e le proprie interpretazioni, talvolta aberranti in appa-
renza ma tutti ugualmente leciti dal punto di vista della coerenza interna. 
E che in certi casi si influenzano, si intrecciano vicendevolmente, mesco-
lando le carte dell’investigazione e rendendo la rete delle interconnessio-
ni ancor più complessa a causa dei modi discordanti con cui i diversi attori 
vedono le regole del gioco a seconda dell’ambiente attorno a cui gravitano. 

Si tratta di un interessante filone poliziesco italiano, sicuramente molto 
originale, caratterizzato spesso da investigatori che operano all’interno di 
un sistema basato su principi deviati, su un ordine immorale (che è comun-
que un ordine, una configurazione stabile) derivante da uno stato di illega-
lità istituzionalizzata e comunemente accettata. È un sistema in un certo 
senso più vicino alla moderna visione della Matematica, in quanto si presen-
ta come un sistema formale i cui fondamenti (ovvero le regole comuni che 
ne costituiscono i principi di base) sono basati su principi relativi al conte-
sto (per esempio, le regole della malavita organizzata o della corruzione politi-
ca) come nei romanzi polizieschi di Sciascia, Todo Modo o Una storia semplice 
o Il giorno della civetta, fino ad alcuni recenti romanzi di Andrea Camille-
ri (1925-). Interessanti anche quelli di Giorgio Scerbanenco (1911-1969), con 
l’investigatore Luca Lamberti protagonista di romanzi come Venere privata o 
Traditori tutti. Si tratta di un medico che viene radiato dall’albo, e sconta tre 
anni in prigione, per avere praticato l’eutanasia e, uscito dal carcere, comin-
cia a collaborare alle indagini della polizia. Ecco come viene presentato, in 
modo piuttosto “matematico”, nell’ incipit di Venere privata (1966):

Parte prima. Raccontare la vita di un uomo non è forse una preghiera?
Dopo tre anni di carcere aveva imparato a passare il tempo coi mezzi più sem-
plici, solo che per i primi dieci minuti fumò una sigaretta senza pensare ad alcun 
gioco, ma quando buttò il mozzicone sulla ghiaietta del viale pensò che il nume-
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ro dei sassolini dei viali e vialetti del giardino, era un numero finito. Anche il 
numero dei granelli di sabbia di tutte le spiagge del mondo poteva essere calco-
lato ed era in numero finito, per quanto grande fosse, e così, fissando in terra, 
cominciò a contare. In cinque centimetri quadrati poteva stare una media di 
un’ottantina di sassolini; poi calcolò a occhio l’area dei vialetti che conduceva-
no alla villa davanti a lui e concluse che tutta la ghiaietta dei viali, che sembrava 
infinita, era costituita da un misero numero di un milione e seicentomila sasso-
lini, con lo scarto del dieci per cento in più o in meno.
Poi d’improvviso i sassolini si misero a scricchiolare, alzò un momento il capo: 
dalla villa era uscito un uomo che veniva per il viale più grande verso di lui, ora 
che fosse arrivato aveva tempo di fare un gioco, così, seduto curvo su quella 
mensoletta di cemento che faceva da panchina, raccolse una manciata di sas-
solini. Il gioco consisteva nell’indovinare due cose: una, se i sassolini erano in 
numero pari o dispari; due, se erano in numero inferiore o superiore a un nume-
ro fissato, per esempio venti. Per vincere bisognava indovinare tutte due le 
cose. Allora stabilì che i sassolini che aveva nel pugno erano di numero pari e 
di quantità inferiore a venti. Aprì il pugno, e contò: aveva vinto, i sassolini erano 
diciotto.
“Mi scusi dottor Lamberti se l’ho fatta attendere”. La voce dell’uomo, arrivato 
davanti a lui, era solenne e stanca, la voce di un imperatore affaticato (…).

Un modo davvero originale per mettere in luce, attraverso un gioco, le qua-
lità dell’investigatore: rigore metodologico, intuizione, un pizzico di fortu-
na, il fatto di non lasciarsi impressionare da problemi in apparenza diffici-
li. Dice che i granelli di sabbia di tutto il mondo, pur essendo tanti, sono 
comunque un numero finito, quindi calcolabile, un esempio in cui il lettore 
matematico riconosce subito un’allusione all’Arenario di Archimede20, sotti-
gliezza notevole per un autore che, a causa di un’infanzia difficile, non aveva 
completato neppure le scuole elementari. 

In alcuni romanzi e racconti di questi autori italiani si rovescia il nor-
male assetto della letteratura poliziesca. Non è, come nella letteratura del 
romanzo a enigma classico anglosassone (anche chiamato whodunit), il cri-
mine che perturba l’ordine, che poi l’investigatore ricostituisce arrestando i 

20 Opera in cui Archimede propone una stima del numero di granelli di sabbia contenuti 
nell’Universo, che inizia con le seguenti parole: “Alcuni pensano, o re Gelone, che il numero dei gra-
nelli di sabbia sia infinito in quantità: non intendo soltanto la sabbia che si trova nei dintorni di 
Siracusa e del resto della Sicilia, ma anche quella che si trova in ogni altra regione, abitata o deserta. 
Altri ritengono che questo numero non sia infinito, ma che non possa esistere un numero esprimibile e 
che superi questa quantità di sabbia”.
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criminali, ma c’è un naturale e largamente accettato “ordine basato sul cri-
mine”, e questo viene perturbato dall’ingenuo investigatore che si illude di 
dimostrare la verità, mentre le sue indagini vengono usate contro di lui e i 
suoi collaboratori. Insomma, l’investigatore nel fare i propri ragionamenti 
utilizza assiomi e regole di deduzione che non sono quelli vigenti nel sistema 
assiomatico in cui opera. 

Spesso allora succede che le istituzioni che dovrebbero colpire i colpevoli 
non lo fanno, o perché accettano come inevitabili le regole del crimine, e non 
vogliono alterarle, o perché sono corrotte o colluse con la malavita, o perché 
i loro rappresentanti non hanno capacità logiche o organizzative sufficienti, 
essendo stati chiamati a dirigere proprio in virtù delle loro incapacità, in modo 
che non nuocessero alle pratiche criminali della malavita organizzata. Questo 
è uno dei tratti caratteristici di Sciascia, come si può capire dai seguenti passi:

Il magistrato, di fronte all’anziano professore, esordisce dicendo:
“Professore, si ricorda di me?”.
“Certo che mi ricordo”.
“Posso permettermi di farle una domanda? Poi gliene farò altre, di altra natu-
ra…. Nei componimenti d’italiano lei mi assegnava sempre un tre, perché copia-
vo. Ma una volta mi ha dato un cinque: perché?”.
“Perché aveva copiato da uno più intelligente”.
Il magistrato scoppiò a ridere: “L’italiano, ero piuttosto debole in italiano. Ma, 
come vede, non è stato poi un gran guaio: sono qui, procuratore della Repubbli-
ca…”.
“L’italiano, non è questione di italiano: è il ragionare”, disse il professore. “Con 
meno italiano, lei sarebbe forse ancor più in alto”. 
La battuta era feroce, il magistrato impallidì21.

Oppure:

È ormai difficile incontrare un cretino che non si senta intelligente. Tutti ora 
si sentono intelligenti, eppure di intelligenti c’è sempre stata penuria. E dun-
que una certa malinconia, un certo rimpianto ci assalgono tutte le volte che ci 
imbattiamo in cretini adulterati, sofisticati. 
Oh i bei cretini di una volta! Genuini, integrali. Come il pane di casa. Come l’o-
lio e il vino dei contadini22.

21 Da L. Sciascia, Una storia semplice (1989), si veda l’edizione Adelphi, Milano, 2006.
22 Da L. Sciascia, Nero su nero, Einaudi, Torino, 1979.
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Leonardo Sciascia

Emblematico il modo in cui nel già citato romanzo Argento vivo di Marco 
Malvaldi il questore risponde alla domanda della poliziotta Corinna:

“Be’, pensavo che potrebbe essere una buona idea andare a fare due chiac-
chiere con questo signor Leonardo Chiezzi”, disse Corinna. Il questore abbas-
sò un attimo la testa, continuando a camminare. Probabilmente stava ten-
tando di ricordare se esisteva qualche ministro, generale o alto prelato che si 
chiamava Chiezzi di cognome. Dopo qualche secondo, avendo evidentemente 
risolto per il no, il capo rialzò la testa e disse: “Non vedo problemi. Se lo ritie-
ne lo faccia pure”.

Come abbiamo visto nel cap. 5, le rivoluzioni della Matematica del Novecen-
to non finiscono con il relativismo degli assiomi delle Geometrie non euclidee. 
Infatti il programma di estremo rigore proposto intorno al 1920 dal matema-
tico di Gottinga David Hilbert approfondiva e generalizzava la nuova conce-
zione della Geometria, affermando che tutte le teorie matematiche sufficiente-
mente sviluppate dovevano essere fondate su un proprio sistema di assiomi, e 
regole di ragionamento, che permettessero di dimostrare tutte le proposizioni 
“vere” nell’ambito di quella teoria, cioè tutti i teoremi. Per dirla con le parole 
(vagamente polemiche) usate da Poincaré per commentare l’opera di Hilbert:

(…) si potrebbe ideare una macchina nella quale si introducono da una parte gli 
assiomi per raccogliere i teoremi all’estremità opposta, come quella leggenda-
ria macchina di Chicago nella quale i maiali entrano vivi per uscirne trasforma-
ti in prosciutti e salsicce23. 

23 H. Poincaré, Science et Méthode, Flammarion, Paris, 1908, edizione italiana Scienza e Meto-
do, Einaudi, Torino, 1997, p. 127.
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In effetti, questa definizione ci ricorda anche il modo di procedere degli 
infallibili investigatori sherlockiani, vere e proprie “macchine” che trasfor-
mano indizi in affermazioni di colpevolezza. Quando Sherlock Holmes 
descrive la propria abilità nel risolvere casi polizieschi, ci ricorda il “mai dire 
ignorabimus” di Hilbert.

Come sappiamo, però, il Teorema di incompletezza di Gödel del 1931 
fa crollare il programma hilbertiano, in quanto in sostanza dimostra che 
all’interno di un dato sistema formale S possiamo sempre costruire una pro-
posizione che si riferisce a se stessa affermando: “Questa proposizione non si 
può dimostrare in S”, come nel classico paradosso del mentitore in cui ci si 
chiede se chi afferma: “Sto mentendo”, dica o no la verità.

Inutile dire quanto un simile risultato abbia stimolato la fantasia degli 
scrittori di libri polizieschi24.

Un recente esempio di romanzo poliziesco in cui il teorema di Gödel trova 
applicazione è La serie di Oxford (2003) dell’autore argentino (laureato in 
Matematica) Guillermo Martìnez (1962-). Si tratta della storia di un professo-
re di Logica di Oxford, Arthur Seldom, il quale, insieme a uno studente argen-
tino, indaga su una serie di strani delitti, i cui indizi suggeriscono che dei sim-
boli matematici siano la chiave per capire la catena che lega fra loro gli omicidi.

Nel capitolo 7 il professore entra nel tema che caratterizza il “giallo” 
affermando:

“C’è differenza fra la verità e la parte di verità che può essere dimostrata. Que-
sto è uno dei corollari di Tarski al Teorema di Gödel”, disse Seldom. “Natural-
mente giudici, medici, archeologi, tutti sapevano ciò molto prima dei matema-
tici. Pensate a un qualsiasi delitto con due soli possibili colpevoli. Entrambi i 
sospettati conoscono la parte della verità che conta, cioè sono io o non sono io. 
Ma la legge non può arrivare direttamente a quella verità; deve seguire un labo-
rioso cammino per raccogliere prove, interrogatori, alibi, impronte e così via. 
Tutto ciò spesso non è sufficiente per provare la colpevolezza dell’uno o l’inno-
cenza dell’altro. E ciò che Gödel dimostrò nel 1930 nel suo Teorema di Incom-
pletezza è che la stessa cosa può accadere in matematica”25.

24 A tale proposito si veda l’articolo di Carlo Toffalori, “Vero o dimostrabile? Gödel nella 
letteratura di evasione”, in G. Lolli e U. Pagallo (a cura di), La complessità di Gödel, Giappichelli, 
Torino, 2008.

25 G. Martinez, La serie di Oxford, Mondadori, Milano, 2008, ed. originale Crímenes impercep-
tibles, 2003.
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Ancora una volta, quindi, un autore ci fa notare che la Matematica dimostra 
formalmente ciò nella realtà, e nella Letteratura, si conosce già, magari in 
modo intuitivo o empirico. E il professor Seldom arriva subito dopo a identi-
ficare l’indecidibilità logica con quella giuridica:

“Gödel ha dimostrato che anche al più elementare livello dell’aritmetica ci sono 
proposizioni che non possono essere né provate né confutate partendo dagli 
assiomi, che sono fuori dalla portata di questi sistemi formali, e eludono ogni 
tentativo di dimostrazione; proposizioni che nessun giudice saprebbe se dichia-
rare vere o false, colpevoli o innocenti”.

Nel romanzo compare anche un interessante capovolgimento di prospetti-
va rispetto a quanto abbiamo detto finora in questo capitolo: non il roman-
zo poliziesco che si ispira alla Matematica, ma la Matematica che prende il 
romanzo poliziesco come fonte di ispirazione. Sentiamolo direttamente 
dalle parole di Seldom:

“Mi sono dedicato allo studio di quello che chiamo l’estetica del ragionamento 
in altre sfere. Ho iniziato, come sempre, con quello appariva come il più sempli-
ce modello, o almeno quello più somigliante: la logica delle indagini poliziesche. 
Ho trovato dei sorprendenti parallelismi con il teorema di Gödel. In ogni crimi-
ne c’è indubbiamente una nozione di verità, una singola spiegazione fra tutte 
quelle possibili. Dall’altra parte ci sono anche fatti che sono incontrovertibili o 
almeno, come direbbe Cartesio, oltre ogni ragionevole dubbio: questi sarebbe-
ro gli assiomi. Ma allora siamo già arrivato in un territorio familiare. Cos’è l’inda-
gine se non il nostro vecchio gioco di proporre congetture, possibili spiegazioni 
dei fatti, e poi tentare di dimostrarli correttamente? Ho allora iniziato a legge-
re sistematicamente cronache di omicidi, indagini e rapporti dei giudici, ho stu-
diato i metodi di affermare le evidenze e la struttura delle sentenze nei tribuna-
li. Come quando ero adolescente, mi sono messo a leggere centinaia di romanzi 
polizieschi. Gradualmente ho iniziato a trovare una moltitudine di piccole inte-
ressanti differenze, un’estetica tipica delle indagini poliziesche. E anche errori, 
intendo errori teorici (…). Di nuovo lo stesso insormontabile salto logico fra ciò 
che è vero e ciò che si può dimostrare”.

L’autore propone anche una diversa interpretazione dell’indecidibilità sotto 
forma di regressione all’infinito, vedendo la verità come qualcosa a cui ci si 
avvicina ma non si ci arriva mai, perché manca sempre l’ultima prova, quel-
la decisiva. Come nei romanzi di Kafka (si veda cap. 7), una sorta di para-
dosso di Zenone. Nel caso specifico, la similitudine utilizzata dal profes-
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sor Seldom per descrivere questa approssimazione successiva e mai conclusa 
viene presa di nuovo dalla Matematica, ricorrendo alla teoria dei frattali di 
Mandelbrot26:

“Supponiamo per un momento che la verità sia la forma, diciamo, della costa di 
un isola come la Britannia, definita da una linea molto irregolare e frastaglia-
ta, con infiniti promontori e insenature. Questa volta, se provi ad approssima-
re la linea di costa per mezzo di linee poligonali, fatte di segmenti, ti imbatte-
rai nel paradosso di Mandelbrot. La vera forma rimarrà elusiva in quanto sotto 
ogni segmento, per quanto piccolo, si aprono sempre nuove insenature e spor-
genze, e anche prendendo segmenti più piccoli non si arriverà mai a ottenere la 
vera forma della costa. Allo stesso modo la verità non si otterrà mai mediante 
approssimazioni da parte dell’uomo. E questo cosa ti ricorda?”.
“Il teorema di Gödel? I segmenti potrebbero rappresentare un sistema di assio-
mi sempre più numerosi, ma una parte di verità sarebbe comunque al di fuori 
della loro portata”.

Concludiamo il capitolo facendo notare che le detective stories classiche si 
svolgono spesso in ambienti circoscritti e con un numero molto limitato di 
personaggi, dove tutto è controllato e quasi artificiale (si pensi agli autori clas-
sici, da Poe a Conan Doyle, fino ad Agatha Christie in Dieci piccoli indiani27 
o in Assassinio sull’Orient Express). Ma possiamo anche ricordare i roman-
zi di Van Dine, che hanno spesso allegata la pianta dettagliata del luogo 
del delitto, o i classici enigmi della camera chiusa, come Le tre bare di John 
Dickson Carr. Invece il genere più strettamente chiamato noir, che inclu-
de anche l’hard boiled di Dashiell Hammett (1894-1961) e Raymond 
Chandler (1888-1959), si svolge nel caos delle città americane. Come scrisse 
lo stesso Chandler28: “Hammett ha tolto il delitto dal vaso di cristallo e l’ha 
gettato nei vicoli”. 

Concetto stupendamente espresso nel seguente brano di Alessandro 
Baricco nella commedia Novecento29, un monologo teatrale che sebbene non 

26 Benoît Mandelbrot (1924- 2010) è stato un matematico polacco naturalizzato francese, 
noto per i suoi lavori sulla Geometria frattale. Si veda per esempio: Gli oggetti frattali: forma, caso e 
dimensione, Einaudi, Torino, 1975. 

27 Traduzione italiana del romanzo di Agatha Christie And then there were none (1939).
28 Da R. Chandler, La semplice arte del delitto (1944), pubblicato in Italia da Feltrinelli, 

Milano, 1989.
29 A. Baricco, Novecento, Feltrinelli, Milano, 1994.
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abbia nulla a che fare con la letteratura poliziesca, descrive molto bene il pas-
saggio tra i due generi. Infatti questa commedia narra la vicenda di un piani-
sta che è sempre vissuto nel ristretto ambiente di un transatlantico e, quando 
un giorno viene convinto a scendere e vivere la sua vita sulla terraferma, così 
racconta il suo tentativo non riuscito: 

Non e quel che vidi che mi fermò / È quel che non vidi. Puoi capirlo, fratello? È 
quel che non vidi… lo cercai ma non c’era, in tutta quella sterminata città c’era 
tutto tranne / C’era tutto/ Ma non c’era una fine. Quel che non vidi è dove fini-
va tutto quello. La fine del mondo/ Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. 
I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono 
infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti, infinita é la musica che puoi fare. 
Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. Ma se 
tu / Ma se io salgo su quella scaletta, e davanti a me / Ma se io salgo su quella 
scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliar-
di/ Milioni e miliardi di tasti, che non finiscono mai e questa è la vera verità, che 
non finiscono mai e quella tastiera è infinita / Se quella tastiera è infinita, allo-
ra/ Su quella tastiera non c’è musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un seg-
giolino sbagliato: quello è il pianoforte su cui suona Dio/ Cristo, ma le vedevi le 
strade? Anche solo le strade, ce n’era a migliaia, come fate voi laggiù a sceglier-
ne una/ A scegliere una donna/ Una casa, una terra che sia la vostra, un pae-
saggio da guardare, un modo di morire/ Tutto quel mondo / Quel mondo addos-
so che nemmeno sai dove finisce / E quanto ce n’é / Non avete mai paura, voi, 
di finire in mille pezzi solo a pensarla,quell’enormità, solo a pensarla? A viver-
la… / Io sono nato su questa nave. E qui il mondo passava, ma a duemila perso-
ne per volta. E di desideri ce n’erano anche qui,ma non più di quelli che ci pote-
vano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità, su una tastiera che 
non era infinita. Io ho imparato così. La Terra, quella é una nave troppo grande 
per me. È un viaggio troppo lungo. È una donna troppo bella. È un profumo trop-
po forte. È una musica che non so suonare. Perdonatemi. Ma io non scenderò. 
Lasciatemi tornare indietro/Per favore.

Invece il romanzo noir, al contrario del pianista di Novecento, esce dagli 
ambienti controllati e formali del giallo classico e affronta la complessi-
tà del mondo, utilizzando metodi e strumenti che vanno al di là della pura 
deduzione dell’investigatore in poltrona. Questi nuovi investigatori si con-
frontano con la realtà variegata della malavita su cui stanno investigando, 
immedesimandosi con i personaggi e confondendosi con gli ambienti della 
criminalità. Non disdegnano di ricorrere a metodi simili a quelli dei crimi-
nali, usando disinvoltamente armi e persino pratiche illegali quando le cir-
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costanze lo richiedono, sporcandosi le mani e persino la fedina penale, per 
trovare spesso alla fine della vicenda non la ricostruzione di un “ordine” ori-
ginale, ma più spesso la conferma del “caos”. Qualcosa di simile si avverte 
nella Matematica moderna, dove il matematico sempre più frequentemente è 
portato a confrontarsi con la realtà, “sporcandosi le mani” con le applicazio-
ni, il calcolo numerico, l’utilizzo frequente del computer e di metodi nume-
rico-statistici per creare congetture e proporre dimostrazioni che prevedono 
il decisivo intervento di algoritmi numerici (computer aided proofs). Insom-
ma, matematici che escono dalla leggendaria torre d’avorio per collaborare 
non solo con fisici, astronomi e chimici, ma anche con economisti, sociolo-
gi, biologi, psicologi, giuristi, ovvero con discipline che li costringono talvolta 
ad abbassare il livello di eleganza formale a cui la Matematica ha sempre aspi-
rato, pur di ottenere risultati utilizzabili nella pratica della tecnica, dell’indu-
stria, della finanza. 

Concetto espresso in modo molto eloquente nella descrizione che 
Michael Crichton (1942-2008) fornisce di Ian Malcom, il matematico pro-
tagonista del suo noto thriller Jurassic Park (1993):

Ian Malcom era uno dei più famosi rappresentanti di quella nuova generazione 
di matematici che mostravano un vivo interesse per i “meccanismi del mondo 
reale”. Questi studiosi, sotto molti aspetti, avevano rotto la tradizione di isola-
mento dei matematici. Per prima cosa si servivano continuamente del compu-
ter, cosa che i matematici tradizionali non vedevano di buon occhio. Poi lavora-
vano quasi esclusivamente con equazioni non lineari, nel campo emergente del 
cosiddetto caos. Terza cosa, sembravano voler fare di tutto il possibile affin-
ché i loro sistemi matematici descrivessero qualcosa che di fatto esisteva nel 
mondo reale.
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Letteratura per la Matematica 

Nei capitoli precedenti sono stati proposti molti esempi di applicazione delle 
proposizioni 1 e 2 esposte nell’Introduzione, ovvero di come autori e lettori 
di Letteratura possano trarre vantaggio da conoscenze matematiche. Non si è 
invece parlato, se non occasionalmente, della proposizione 3, ovvero di come 
un ricercatore, o un docente, o un divulgatore di Matematica possano trarre 
vantaggio dalla lettura di opere letterarie. A questo proposito si possono fare 
alcune considerazioni molto elementari, alcune delle quali però rivelano un 
ruolo più generale e profondo della Letteratura nella creatività delle persone, 
nel modo in cui apprendono e nell’evoluzione della società in generale.

Partiamo dalle premesse più semplici e ovvie e chiariamo innanzi tutto 
che essendo la Matematica una disciplina che ha a che fare con idee, pure 
creazioni del pensiero, la cui definizione e comprensione richiedono notevo-
li dosi di fantasia e capacità di astrazione, la familiarità con romanzi, poesia 
e teatro non può che aiutare, dato che è un fatto ben noto che la lettura sti-
mola la nostra fantasia, costringendoci a simulare nella nostra mente situa-
zioni, emozioni e realtà con la sola forza del pensiero e dell’immaginazione. 
Insomma, narrazione e Matematica richiedono e stimolano i medesimi tipi 
di attività e capacità. 

C’è anche da dire che, come più volte abbiamo constatato nei capitoli di 
questo libro, la Letteratura ci spinge a vivere, anche se solo con l’immaginazio-
ne, quindi a simulare, realtà diverse rispetto a quelle che effettivamente speri-
mentiamo nel corso della nostra vita, per forza di cose molto limitate. E allo-
ra, se è vero che le idee della Matematica, così come tutte le idee per quanto 
astratte esse siano, hanno in fin dei conti le loro radici nelle esperienze e nelle 
osservazioni della realtà che viviamo, e se è vero che la Letteratura può essere 
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vista come un ampliamento (anche se solo simulato) della realtà vissuta, que-
sto allargamento di esperienze e di situazioni non può che favorire, offrendo 
una più ampia gamma di immagini e situazioni a cui attingere, anche lo svilup-
po di idee matematiche. In altre parole, chi oltre alla vita reale “vive” anche vite 
virtuali grazie alla Letteratura, avrà un più vasto repertorio di situazioni da cui 
trarre ispirazioni per ogni attività creativa, inclusa quindi la Matematica.

Tra l’altro, la recente scoperta dei neuroni specchio ci dice che i tipi di 
neuroni che si attivano quando un individuo osserva o immagina un’azio-
ne sono gli stessi che si attivano quando l’azione viene realmente compiuta. 
Quindi le esperienze immaginate (e mentalmente simulate) attraverso lette-
ratura, teatro e cinema, e le possibili reazioni che la nostra mente immagi-
na di mettere in atto come conseguenza delle azioni osservate, costituisco-
no vere e proprie esperienze a tutti gli effetti, dato che coinvolgono gli stessi 
neuroni. In definitiva, se le nostre capacità intellettive (di cui anche le capa-
cità matematiche fanno parte) sono stimolate dalle esperienze realizzate 
nell’arco della vita, un simile ampliamento di esperienze non può che aiuta-
re la creatività e l’ispirazione matematica.

La matematica non va però solo creata: va anche spiegata ad altri. È inu-
tile, infatti, avere grandi idee matematiche se queste non vengono diffuse, 
verbalmente o tramite pubblicazioni. È un fatto evidente e universalmen-
te accettato che chi ha conoscenze di Letteratura, Filosofia, Storia ecc., è 
più chiaro e convincente anche nello scrivere libri e articoli di Matemati-
ca. Del resto, il significato dei concetti e dei risultati della Matematica, oltre 
agli aspetti più formali, va spiegato attraverso analogie e metafore e risulta 
più comprensibile se viene esposto seguendo una evoluzione storica e messo 
in relazione con fatti e concetti di altre discipline. Come diceva Calvino 
(si veda il capitolo 7), è la Letteratura l’ambito più adatto ad amalgamare 
e riunire concetti e metodi provenienti da discipline diverse. E come dice-
va Leopardi (capitolo 4), anche le opere di carattere scientifico vanno giu-
dicate sotto il profilo letterario, ovvero in base alla chiarezza e correttezza 
linguistica. Nel capitolo 3 abbiamo toccato con mano l’esempio di Galileo, 
grande scienziato ma anche celebrato letterato, che ha saputo esporre le sue 
rivoluzionarie teorie scientifiche nella forma di dialoghi avvincenti. Non è 
stato però il solo, possono essere portati tanti altri esempi di matematici che 
hanno espresso nelle loro opere concetti nuovi e risultati di notevole portata 
attraverso pagine che hanno un innegabile valore letterario e che sono diven-
tate “di culto” e citate anche al di fuori dell’ambito strettamente scientifico. 
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Nel capitolo 10 abbiamo poi ricordato, attraverso un articolo di Umber-
to Eco, come anche nell’insegnamento e nella divulgazione della Matema-
tica sia conveniente raccontare quest’ultima attraverso storie e narrazioni. È 
un dato di fatto, di cui alcuni autori forniscono anche una spiegazione in 
termini di evoluzione naturale1, che il nostro cervello apprende meglio e più 
rapidamente se i concetti vengono esposti mediante la narrazione di storie 
anziché attraverso lo scarno uso di definizioni e classificazioni. Questo fatto 
è così evidente che una parte sempre più ampia di articoli e testi di saggisti-
ca, il cui scopo è quello di esporre concetti, idee e metodi di ricerca, vengono 
esposti tramite storie. L’attitudine istintiva ad appassionarsi a storie narrate, 
e la capacità di seguirle senza perdere l’attenzione e quindi di assimilarle più 
facilmente, viene fatta risalire alla preistoria e motivata in termini di mec-
canismi di selezione darwiniani. Questo punto di vista, esposto nel recen-
te volume di Gottschall citato in nota, parte dalla constatazione che se gli 
uomini narravano storie migliaia di anni fa (come risulta dal ritrovamento 
di graffiti e come si tramanda da antiche tradizioni e miti) e se, come possia-
mo constatare ogni giorno, continuano a raccontare e appassionarsi all’ascol-
to e alla lettura di storie anche oggi, significa che l’evoluzione naturale ha 
favorito questo comportamento. Se fosse un comportamento inutile, sareb-
be stato eliminato dal processo di selezione naturale.

Come si spiega allora questa utilità della narrazione? Quale utilità pra-
tica ed evolutivamente vincente può avere la lettura di romanzi? Gottschall 
individua diversi motivi. Innanzi tutto raccontare e ascoltare storie significa 
“simulare” situazioni, immaginando scenari e possibili comportamenti con-
seguenti, che poi risultano utili quando tali situazioni si presentano davve-
ro. Una sorta di “analisi preventiva di scenario” che serve a mettere a punto 
certe abilità. Un po’ come i simulatori elettronici di volo e di guida, median-
te i quali i futuri piloti vengono messi di fronte a difficili situazioni simula-
te per renderli capaci di sapere poi come comportarsi qualora tali situazioni 
dovessero presentarsi davvero. Insomma, chi fin dall’infanzia si è “allenato” 
costantemente ad affrontare situazioni simulate è poi più abile nell’affron-
tare anche quelle reali, con un innegabile vantaggio competitivo. Questo 
peraltro spiega anche perché istintivamente le storie con eventi drammati-
ci focalizzano di più l’interesse dei lettori. Fin dalle origini della narrazione 

1 Si veda J. Gottschall, The Storytelling Animal, Houghton Mifflin, Harcourt, 2014, trad. it. 
L’istinto di narrare, Bollati Boringhieri, Torino, 2014.
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le tragedie e gli eventi traumatici, storie di catastrofi e delitti, appassionano 
maggiormente chi le legge. Persino nelle favole per bambini si trovano spesso 
eventi drammatici, per poterli avvincere e interessare. La spiegazione evolu-
tiva di ciò risiede nel fatto che gli individui che si abituavano a simulare pos-
sibili eventi drammatici erano poi più efficienti nell’affrontare quelli veri, 
ottenendo così maggiori probabilità di sopravvivenza. Ma Gottschall rive-
la anche che c’è un secondo motivo per cui l’evoluzione naturale ha selezio-
nato individui che amano narrare e ascoltare/leggere storie fantastiche, o 
fatti reali raccontati in forma di storia avvincente, e questo motivo è legato 
al fatto che intorno a queste storie si creano miti e ideali che uniscono delle 
comunità o addirittura dei popoli. Le comunità che si sentono più unite, 
anche se solo in nome di un’idea o di un mito o di una leggenda narrata 
che le accomuna, sono più disposte ad aiutarsi l’una con l’altra e far fron-
te comune davanti a eventuali nemici o invasori. In fondo anche le religioni 
sono storie narrate intorno a cui si riconoscono e si uniscono intere comu-
nità. E anche questo è un vantaggio competitivo che giustifica la selezione di 
quegli individui portati a narrare storie.

Ma forse ci stiamo allontanando troppo dai temi dai quali eravamo par-
titi ed è meglio chiudere qui, se non vogliamo trasformare questo capitolo 
conclusivo nell’inizio di un nuovo libro.
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