
Matematica in Letteratura
8. Insetti, cicloidi e gnommeri

Le discipline matematiche e la disciplina dello scri-
vere, cioè dell’esprimersi nei termini propri d’una
lingua, hanno feudi in giurisdizione comune. Intui-
scono omologie di problemi: le quali sono avvertite,
è ovvio, da chi bazzica le matematiche e frequenta,
ad un tempo, la palestra dealbata della pagina.

[C. E. Gadda]

In queste note abbiamo già talvolta toccato la questione, in fondo più pretestuosa che
motivante, della ragione per cui, se si escludono gli ultimi decenni e certi generi letterari
(la fantascienza in primo luogo), quello dei personaggi di romanzo che si prendono la
briga di essere dei matematici sia un gruppetto cos̀ı relativamente sparuto. In merito,
Raymond Queneau sembra aver avuto, sin dall’inizio, le idee piuttosto chiare: ecco quel
che fa dire ad uno dei personaggi di quella che risulta essere una delle sue prove di
apprendistato di romanziere, il racconto incompiuto Hazard et Fissile1,

Che ci volete fare, da quando nei romanzi ha fatto la sua comparsa lo scien-
ziato, questi è costretto a fare il botanico, il geologo o lo zoologo, in poche
parole deve occuparsi soprattutto di storia naturale. È più facile. Un roman-
ziere non concepisce mai un matematico. Ed ecco perché io, che sono un
geometra, sono obbligato per il fatto stesso di apparire in questa avventu-
ra, sono obbligato, dicevo, a rassegnarmi a fare soltanto, quanto meno in
apparenza e, come si suol dire, per la causa, l’entomologo. Capite?

1. Coleotteri

“Soltanto un entomologo”? Non so davvero che cosa avesse Queneau contro gli entomo-
logi. Forse non amava gli insetti; i quali in effetti, al pari di altri animali, per certi loro
aspetti possono suscitare in studiosi sensibili, ma con altri interessi, sentimenti sgrade-
voli fino alla ripulsa. Sentimenti simili (assicurano in molti) a quelli che, negli scolari,
anche loro per lo più sensibili e con altri interessi, può suscitare la matematica. Troviamo
in un contemporaneo e connazionale di Queneau, il poeta Jules Supervielle (1884-1960)
un portavoce di entrambe le istanze:

1R. Queneau, Hazard et Fissile. Un racconto mai completato né pubblicato in vita, che risale presu-
mibilmente al periodo di frequentazione dei surrealisti (cioè gli anni 1925/29), recentemente ritrovato e
riproposto. La traduzione italiana è di L. Bianco (Einaudi, 2011). A parte un occasionale “seno di n”,
la matematica non compare esplicitamente in altri brani del racconto.
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Quaranta bambini in una stanza,
una lavagna nera con un triangolo,
un grande cerchio esitante e sordo
il cui centro rulla come un tamburo.
E delle lettere indolenzite,
senza parole né patria, in attesa.
Dal parapetto di un trapezio
una voce si alza e s’abbassa
e il problema furioso
s’attorciglia e si morde la coda.
La mascella di un triangolo che s’apre
quella di un cane ? o di una lupa?

E tutti i numeri della terra,
tutti questi insetti che disfanno
e che rifanno i loro formicai
Sotto gli occhi sbarrati dei ragazzi.2

La repulsione per gli insetti (certi tipi di insetti) non nasce dal timore, personale e diretto,
di qualche menomazione fisica che ci possano procurare (anche se si sa che pungono,
mordono e trasmettono malattie), né dal percepire le loro specie come concorrenti alla
nostra per il dominio del mondo (anche se si sa che, in caso di catastrofe nucleare, loro
probabilmente avrebbero la meglio), ma direi che viene dalla diversità, dal loro aspetto
di macchina, dal loro essere assieme incomprensibili e rigorosi: un po’, insomma, come
la matematica; e mi sorprende che l’accostamento matematica/insetti fastidiosi non sia
più frequente (a parte la poesiola di sopra non mi vengono in mente altri casi3).

Ovviamente, non tutti gli insetti sono disgustosi; alcuni ordini, come quelli dei lepidotteri
e dei coleotteri, godono di una diversa considerazione e apprezzamento; in primo luogo
per ragioni estetiche (le farfalle più vicine alla poesia e all’arte, i coleotteri all’ingegneria e
al metallo), ma anche per il loro sostanziale individualismo (da adulti; perché da giovani
non sono che larve e bruchi, orribilmente segmentati, che avanzano in orde fameliche e
fanno senso come tutti gli altri).

In una collezione di coleotteri (europei), che si rispetti, un posto di primo piano è
occupato dal ditisco4, predatore acquatico di grandi dimensioni e dalla forma tozza,

2Jules Supervielle, Mathematiques (1925)
3Qualche volta ho provato a immaginare un film di guerra spaziale in cui gli alieni avessero l’aspetto

di giganteschi teoremi di Pitagora, mostruose integrali, spaventevoli termini di serie trigonometriche
. . . diciamo che ci devo ancora lavorare.

4La specie più nota in Italia è Ditiscus marginalis. L’estensore di queste note, a questo punto, non ce
la fa proprio a rispettare il più che auspicabile riserbo sul fatto che anch’egli, da ragazzino ed assieme a
suo fratello minore, fu, per quanto in calzoncini corti, un devoto cercatore, ammazzatore e collezionista
di coleotteri, e ricorda quasi nei dettagli quando, in un acquitrino nelle vicinanze di Castelfranco Veneto,
lui e il fratello riuscirono finalmente a mettere le mani su uno splendido esemplare di ditiscus marginalis,
e di come, chiuso in un barattolo di vetro, una volta a casa lo esibirono orgogliosi alla madre, la quale
ebbe una reazione non dissimile, nei contenuti, da quella che le procurò il gatto di casa la volta che,
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lenticolare e idrodinamica. Nel racconto L’Adalgisa, di Carlo Emilio Gadda, vediamo
il povero ragionier Carlo Biandronni, marito dell’Adalgisa (“povero” perché defunto al
tempo della narrazione), nonché entomologo dilettante, capitombolare in un acquitrino
nel maldestro tentativo di catturare l’ambito ditisco, il quale se la svigna libero, in una
descrizione che sguazza nella matematica:

Quelli [i ditischi] bucarono via l’acqua come siluretti felici [. . . ]: salvi dal lo-
ro profilo ellittico o parellittico, che offre, credo, un minimum di resistenza,
che segna un optimum della forma natante. E devono aver raggiunto que-
st’ottimo nella pertinace evoluzione della discendenza, in un loro amore del
meglio e poi del perfetto, educendo dalla grossolanità primigenia il garbo
del capo, del corsaletto e dell’elitre, sforzandosi di tendere, tendendo all’el-
lisse, entro paludi, o gore morte nelle golene de’ fiumi: ogni acqua ferma un
bacino da esperimenti, ogni specchio livido un mondo da perforare col pen-
siero: traverso generazioni e millenni raggiungendo il loro laborioso integrale
isoperimetrico.5

A parte l’inconfondibile humor, e direi anche l’affermazione, per nulla incongrua in
Gadda, che i ditischi sono felici6, una cosa notevole associata al brano risulta, almeno
per noi (non entomologi?), è la lunga nota (una pagina e mezzo, stampata, essendo nota,
in corpo minore) che Gadda inserisce alla fine del capitolo. Comincia cos̀ı

Problemi isoperimetrici: una ragguardevole classe di questioni di minimo (o
massimo) trattate nel cosiddetto “calcolo delle variazion”, arduo e periglioso
capitolo dell’analisi. [. . . qui saltiamo diverse righe. . . ]

Un isoperimetro classico, al quale il Nostro aveva forse il pensiero, è il pro-
blema di Newton (Principia mathematica ecc., Londra 1686, libro II, sezione
VII, propos. 34, scolio): formulabile in questi termini: Cercare la curva pas-
sante per due punti dati, rotante intorno a un asse dato, generante il solido
che incontra la minima resistenza alla immersione in un liquido, nella dire-
zione dell’asse. Cioè qual sagoma deve avere un proietto, per es. un siluro,
per incontrare a prora la minima resistenza da parte del mezzo liquido at-
traversato. (ipotesi quadratiche del Newton sulla resistenza del liquido in
rapporto alla velocità del proietto). È questo (1686) il primo problema di
variazioni. I ditischi non li hai a ritenere e’ siano solidi di rotazione, come
accade essere al pezzo tornito di Isacco Newton; ma insomma le curvature
principali, (il garbo delle costruzioni navali) come quelle di un po’ tutti i

felpato di vittoria, le offr̀ı il trofeo di un topolino morto, lasciandolo cadere fra i piedi mentre lei era
intenta a insaponare mutande. “Purché io non lo veda mai più”, ci disse, venendo cos̀ı, in qualche modo,
a confermare in noi l’eccellenza della nostra impresa.

5C. E. Gadda, L’Adalgisa.
6Vi si può leggere anche una sorta di gelosia nei confronti dell’animale (inteso come specie), il cui fine

o ruolo, l’efficienza predatoria acquatica, è cos̀ı chiaro, lineare, condiviso e naturalmente determinato, da
potersi associare ad un ordine o ottimo matematico (ed alla felicità); all’opposto del procedere caotico,
scomposto e illeggibile delle società umane.
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natanti, e i volanti, tendono in essi a risolvere per evoluzione (costruzione
biologica della specie) problemi di minima resistenza.

La lezione prosegue ancora un bel po’: dopo aver citato il problema della ”superficie
minima”, con l’esempio delle celle di un alveare, si conclude con l’elenco dei fondatori e
sviluppatori del calcolo della variazioni.

I problemi isoperimetrici, radunati poi e sistemati nel calcolo delle variazioni,
occuparono via via l’assiduità indagatrice degli analisti, e degli eminenti tra
essi: da Newton e dai Bernoulli, cioè dall’origine dell’analisi infinitesimale,
ai d̀ı nostri. . . 7

(Segue una lista di matematici che parte da Mac Laurin ed arriva a Weierstrass; tra di
loro “autore principe il sommo Lagrange (Giuseppe Luigi, Torino 1736 - Parigi 1813),
nel 1766 e per vent’anni a Berlino, presidente di quell’Accademia dopo Eulero: da ultimo
senatore napoleonico”. Oltre all’episodio del ditisco, le vicende entomologiche del povero
ragionier Carlo registrano un altro punto di massimo nella cattura, in una spiaggia di
Viareggio, di un Ateuco, uno scarabeo sacro; da cui parte l’analogia, proposta in semi-
dialetto dal ragionier stesso, tra le fatiche dello scarabeo per assicurare cibo per il futuro
delle sue larve e quelle operate del padre di famiglia al fine di “allevare i nostri figli
nel benessere. . . nella sicurezza del domani”8. Una spolverata di matematica si ritrova
quando, morto il ragioniere, durante la rimozione della collezione, l’Adalgisa lascia cadere
e quindi spiaccica con la scarpa una blatta la quale si riduce ad essere

. . . niente più che la proiezione ortogonale della sua propria superbia.9

Nei racconti de L’Adalgisa (soprattutto nelle numerose note che li corredano) Gadda
dissemina a man salva rimandi alla matematica o alla fisica-matematica, anche se non
sempre cos̀ı estesi quanto la nota sui problemi isoperimetrici; citando termini e concetti
come entropia (con tanto - in nota - di definizione termodinamica, il suo bell’integrale
e il riferimento a Clausius e anche a Kant10), calcolo combinatorio11, lunule, apotema e
altre che citeremo nelle prossime sezioni.

2. Altre curve e altri animali

Ancora un insetto, questa volta un non meglio qualificato moscone, colto mentre vola
attorno l’estremità oscillante di un frustino, nella campagna romana, offre a Gadda
l’opportunità di presentare (nel Pasticciaccio e, forse, in prima letteraria assoluta) una
curva legata anch’essa al nome di Johann Bernoulli:

7L’Adalgisa. Nota n. 9.
8Con la conseguenza imbarazzante dell’equipollenza tra i materiali a cui si affida lo scarabeo e quelli

(“i risparmi di tutta una vita”) del padre.
9L’Adalgisa. Naturalmente, Gadda aggiunge una nota in cui spiega cos’è una proiezione ortogonale.

10Nel racconto Un “concerto” di centoventi professori, e a proposito di un neo-ingegnere “Campione
del regolo, mente quadrata, positiva, inzuppata d’entropia”.

11Nel racconto Quattro figlie ebbe e ciascuna regina compare la forrmula esplicita del coefficiente
binomiale

(
n
5

)
.
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. . . ebbro, quasi, d’essersi astratto dalla fatalità rinnovata d’un campo gra-
vidico sui generis: d’un campo escogitato, per la nuova storia, dal Pippo dei
mosconi giovani: dove all’ellisse dell’orbitazione newtoniana si fosse sostituita
la lemniscata.12

La lemniscata di Bernoulli, una curva la
cui equazione in coordinate cartesiane è
(x2 + y2)2 = a2(x2 − y2)

Ancora un animale è chiamato a rappresentare un’altra interessante (per i matematici)
curva, che è la catenaria: si tratta di un vecchio cavallo malandato, “donchisciottesco”,
al tiro di una carrozzina nel parco.

La groppa, col filone della schiena, faceva una corda molla da non dire, una
catenaria, se più vi piace: ma ladina molto, però.13

Anche in questo caso, Gadda si produce in una nota, alla quale lasciamo con soddi-
sfazione il compito di spiegare cosa sia la curva catenaria.

“Catenaria” è la figura di equilibrio della catena sospesa per i due capi:
(franc. chanette, ingl. catenary curve). È la curva secondo cui si dispone un
filo pesante, omogeneo, flessibile, inestensibile, tenuto per i due estremi A e
B, nel campo della gravitazione terrestre. L’equazione della catenaria è

y =
a

2
(e

x
a + e−

x
a ) = a cosh

(x
a

)
,

ove si denomina a la distanza, dall’asse x, del punto centrale ed imo, sedente
sull’asse y. È curva simmetrica rispetto ad y. Galileo, in un geniale errore,
aveva assimilato la catenaria fisica all’arco centrale della parabola. E di fat-
to, se te tu sviluppi la y in serie di Stirling-Mac Laurin, e te tu trascuri i
termini (trascurabilissimi ne’ computi applicativi) di grado della x superiore
al secondo, te tu ne cavi l’equazione y = a = x2

2a
, che è l’equazione d’una

parabola. Il che si pratica appunto nel calcolo meccanico delle funicolari e
delle linee elettriche aeree, cioè sospese. “Corda molla” dicesi d’una lunga
strada che avvalli e nobilmente risalga, descrivendo una catenaria.

12C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana.
13C. E. Gadda, Al Parco, in una sera di maggio (ne L’Adalgisa.)
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Confronto grafico, per a = 1, tra la catenaria
(rossa) e la parabola che la approssima (blu)

Appreso il significato di catenaria si coglie meglio il senso dell’attribuzione alla groppa
di un vecchio cavallo: non si tratta solo dell’individuare, in modo irrealmente preciso
ma nobilitante, la curva visibile del suo profilo, ma anche di suggerire il peso, l’effetto
prolungato della gravità ed infine il sottomettersi ad essa, per raggiunti limiti d’età,
senza più fare resistenza.

Gli animali sono una presenza costante nella narrativa di Gadda. A volte impiegati per
similitudini all’inorganico (il fuoco che esce dalla finestra di un edificio in fiamme è un
“pitone rosso”, oppure una villa con due torri agli estremi fa “pensare a due giraffe
sorelle–siamesi, o incorporatesi l’una nell’altra dopo un incontro a culo indietro, seguito
da unificazione dei deretani”); più spesso come termine, in genere poco confortante, di
qualche affinità comportamentale con gli umani (e in questo ruolo si tratta per lo più
di animali “comuni” come cavalli, cani, galline e, soprattutto, maiali). Altre volte quali
protagonisti o coprotagonisti di piccoli episodi, come appunto il caso del ditisco e dello
scarabeo sacro nell’Adalgisa, o quello del cavallo nel parco (o della gallina defecatrice nel
Pasticcaiccio, ed altri). Oppure in apparizioni più brevi ma emblematiche, simili a certe
figure di lucertole o altri piccoli animali nell’angolo di un quadro; per questo possono
venir scritturati animali esotici, come la tigre, oppure lontani dall’uomo, come gli insetti
(ed assimilati): in questa funzione un posto notevole è quello delle cicale, che dominano
l’aria nella Cognizione del dolore14; ma vi sono anche libellule (ne troveremo una nella
sezione 7), o formiche, e scorpioni15:

L’ora panica soleva arroventare il terrazzo [. . . ] E lo traversava la carovaniera
interminabile delle formiche [. . . ] e talvolta vi si riscontrava la macchia picea,
berniniana, dello scorpione: uscito dalla tenebra a configurarsi, coma una
pianta di cattedrale, in ambasciatore di tenebra.16

Anche la matematica, come abbiamo iniziato ad apprezzare (o temere), compare con
frequenza non comune e modi piuttosto decisi in alcuni degli scritti di Gadda. Antici-
pando un po’ di quello che - se va bene - cercheremo di esporre in una sezione specifica,

14Al punto di essere oggetto, le cicale di Gadda, di studi specifici. Si veda ad esempio nel sito
http://www.gadda.ed.ac.uk/

15Lo so che non sono insetti; ma s’era detto “ed assimilati”.
16La cognizione del dolore.

6



la matematica, per Gadda, è s̀ı bella ma non è mai il contenuto sublime di un mondo
a parte, di un iperuranio, e meno che mai è un gioco17, ma è un metodo; ed è sempre
inerente alla realtà, da cui eredita la natura di fenomeno e anche la temporaneità. Ma è
un fenomeno la cui modificazione occorre in un tempo molto più lungo di quanto possa
essere stato finora misurato dagli uomini; e in qualche modo, nel gran groviglio della
realtà, la matematica pertiene all’ordine ed a quel che è più duraturo (“la parte più dura
e coriacea di un pollo qua e là putrescente”) o che, essendo più semplice, come lei si
deforma più lentamente. Gli animali, in un certo senso, sono più semplici (non in quanto
organismi ma in quanto nodi di relazioni), degli uomini, dunque anche meno inadatti
a presentarsi con addosso qualche morfologia matematica18 (anche da morti, coma la
citata blatta de L’Adalgisa).

A farne le spese, in forma di danno psicologico permanente, di questa convivenza, e
di questa visione immanente ma anche leggibile, oltreché animalesca, della matematica,
è alla fine un povero gatto. Un parente emigrato in Sudamerica, e anche lui sciagurato,
del forse più famoso gatto di Schrödinger.19

Avendogli un dottore ebreo, nel legger matematiche a Pastrufazio, e col sus-
sidio del calcolo, dimostrato come pervenga il gatto (di qualunque doccia
cadendo) ad arrivar sanissimo al suolo in sulle quattro zampe, che è una me-
ravigliosa applicazione ginnica del teorema dell’impulso, egli precipitò più
volte un bel gatto dal secondo piano della villa, fatto curioso di sperimen-
tare il teorema. E la povera bestiola, atterrando, gli diè difatti la desiderata
conferma, ogni volta, ogni volta! come un pensiero che, traverso fortune, non
intermetta dall’essere eterno; ma, in quanto gatto, poco dopo mor̀ı, con occhi
velati d’una irrevocabile tristezza, immalinconito da quell’oltraggio. Poiché
ogni oltraggio è morte.20

E davvero qui il gatto si presta a impersonificare (ingattificare?) addirittura una
condizione astratta come quella della invariabilità e riproducibilità delle dimostrazioni
matematiche.

3. Intervallo: cicloidi

Un classico problema di minimo, non a caso citato da Gadda nella nota a proposito
della forma del ditisco, è quello della brachistocrona, ovvero della curva che minimizzi

17Come, ad esempio, sono un gioco gli scacchi. Ciò non toglie che con la matematica ci si può possa
anche giocare, ma solo nell’intimità del proprio animo o nell’espressione letteraria; ma anche in questi
contesti, prima di un gioco, è un metodo di igiene mentale e culturale.

18Vedi nota 6.
19L’accanimento - il termine sembra davvero appropriato - dei fisici nei confronti dei gatti, si può

forse spiegare col fatto che il gatto, oltre ad essere spesso associato alla superstizione e dunque, per ciò,
nemico sicuro della scienza, è anche proverbialmente recalcitrante ad osservare qualsiasi norma o legge;
a meno che non si tratti - appunto - di una legge fisica.

20C. E. Gadda, La cognizione del dolore. Einaudi, 1963/1970.
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il tempo di discesa; problema la cui soluzione, che abbiamo già incontrato nel primo
capitolo a proposito di Tristram Shandy21, è data dalla cicloide.

Si ricorderà che la cicloide è la curva descritta un punto fissato su una circonferenza
mentre questa rotola senza strisciare lungo una retta (cioè, grosso modo, la traiettoria
di una lucina che fosse attaccata alla valvola della ruota anteriore della vostra bicicletta:
vista da un osservatore al lato della strada e di notte),

la curva cicloide (in blu)

Tra le curve che, come abbiamo in parte visto, fanno la loro apparizione nella prosa
di Gadda, non mi pare questa compaia22; tuttavia, almeno in questo caso, riusciremo
a fare anche senza l’ingegnere; poiché, tra i concetti matematici un poco esoterici, la
cicloide è fra quelli con cui capita di imbattersi in un’opera di narrativa23.

Oltre che una delle possibilità prese in esame dalla zio Tobia, nel romanzo di Sterne,
per il disegno dell’arcata del suo modellino di ponte, la cicloide è citata da Jonathan
Swift ne I viaggi di Gulliver: durante il pranzo di corte, nella reggia dell’isola volante di
Laputa, a Gulliver viene infatti servito uno “pudding” cicloidale:

In the first course, there was a shoulder of mutton cut into an equilateral
triangle, a piece of beef into rhomboides, and a pudding into a cycloid.24

Un’occorrenza interessante si trova poi nel Moby Dick di H. Melville, in un brano
della descrizione della baleniera nel quale si accenna alla proprietà di tautocronia della
cicloide: lasciando cadere due palline da diverse altezze lungo una giuda a forma di
cicloide (rovesciata) esse giungono al fondo contemporaneamente. La cosa è osservata
da Ismaele mentre pulisce le marmitte della “raffineria” (il luogo in cui avveniva la prima
cottura del grasso) che, come si comprende dal testo, dovevano avere la forma di grossi
mezzi cilindri orizzontali la cui sezione era una catenaria invece di un cerchio.

21Capitolo 1, sezione 6
22A meno di non tirare in ballo lo scarabeo sacro e le sue pallottole rotolanti. È però assai probabile

che questa mia valutazione sia errata: di Gadda ho letto diverse cose, ma, è chiaro, non proprio tutto,
e non tutto con la stessa attenzione

23Le qualità estetiche della cicloide sono state apprezzate già dai suoi primi osservatori (non si conosce
traccia di questa curva nell’antichità), come ad esempio Galileo, che pare le diede il nome e la riteneva
la più bella per le arcate dei ponti. A Blaise Pascal fece passare un terribile mal di denti. La definizione
“la bella Elena delle curve” si riferisce, oltre che all’avvenenza, alle tante dispute che sorsero intorno
alla priorità delle scoperte su di essa.

24“Come prima portata, c’era spalla di montone tagliata a forma di triangolo equilatero, del manzo
tagliato a romboidi, e un pudding a forma di cicloide”. J. Swift, I viaggi di Gulliver, Parte III, capitolo
II. Per la cronaca, i piatti della seconda portata hanno la forma di vari strumenti musicali, e i camerieri
tagliano il pane in coni, cilindri, parallelogrammi e diverse altre figure geometriche.
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È anche [la raffineria della baleniera] un luogo per le profonde meditazioni
matematiche. Fu nella marmitta di sinistra del Pequod, mentre la steatite
mi girava intorno solerte, che per la prima volta mi colp̀ı il fatto notevole
che, in geometria, tutti i corpi che scivolano giù per la cicloide, ad esempio
la mia steatite, da qualunque punto discendano impiegano sempre lo stesso
tempo.25

Per fare qualche esempio in tempi più recenti, la forma della porzione esterna del labo-
ratorio segreto in La stella di Ratner di D. De Lillo è una cicloide. La stella di Ratner
è un romanzo deliberatamente dedicato alla matematica: il protagonista principale è
un genio matematico di quattordici anni e, per dire, ogni capitolo della prima parte è
in qualche modo associato ad un grande matematico del passato26 (e poi uno dei per-
sonaggi minori è un ex-matematico divenuto premio Nobel per la letteratura). Anche
David F. Wallace27 fa ricorso alla curva nel romanzo Infinite Jest. In questo caso citerei
il brano quasi per intero, perché mi sembra che, nel suo sviluppo, vi si possa cogliere
un’attitudine quasi gaddiana (sebbene non altrettanto puntigliosa e precisa: un Gadda
pop, se mi si passa il clamoroso ossimoro28).

Il pomello tondo [della porta dell’armadio] e metà del bullone interno caddero
sul pavimento di legno [. . . ] e cominciarono a rotolare in modo interessante,
con la parte troncata del bullone che rimaneva stazionaria e il pomello che
girava sulla sua circonferenza in un’orbita sferica, descrivendo due movimenti
perfettamente circolari su due assi distinti, una figura non euclidea su una
superficie piana, cioè una cicloide su una sfera. L’analogia convenzionale
più vicina alla figura descritta dal pomello era una cicloide, la soluzione di
L’Hopital al famoso problema della brachistocrona di Bernoulli, la curva
tracciata da un punto fisso sulla circonferenza di un cerchio che ruota su

25H. Melville, Moby Dick (1851), cap. 96. Trad. di C. Pavese.
26La matematica effettiva, specifica, è relativamente limitata (molta è costituita da termini inventati),

ma vi sono invece diverse meditazioni su di essa e sul suo ruolo.
27Abbiamo già citato questo autore (1962–2008) molto ben disposto nei confronti della matematica,

nella sezione 5.6 a proposito del racconto Caro vecchio neon.
28Inizialmente avevo progettato un capitolo co-dedicato a Gadda e a Wallace - trovarvi un qualche

parallelismo non credo sia del tutto sballato; poi ho deciso di fermarmi al primo. Voglio solo accennare
ad un aspetto che accomuna un certo Gadda, quello de L’Adalgisa almeno, con quasi tutto Wallace, che è
il ricorso sistemico ed estensivo alle note fuori testo. In Infinite Jest compare una nota (la n. 124) che ad
una prima occhiata sembra venuta fuori dritta dall’Adalgisa: due pagine di spiegazione del Teorema della
Media integrale, con tanto di formule, grafici, integrali e altra matematica, ma continuando la lettura
non può che lasciare perplesso chi conosca ciò di cui Wallace sta parlando (e che abbia la disciplina di
leggere per intero anche tutte le note), poiché è, senza troppi dubbi, piena affermazioni vaghe ed anche
scorrette. Conoscendo la provata competenza di Wallace, si discute sull’intenzionalità della inesattezze
(in Infinite Jest la finzione si estende anche alle note: quella di cui stiamo dicendo è redatta da uno
dei personaggi sotto la dettatura di un altro); per quel che conta, penso che la confusione della nota
sia voluta e che questo segni l’allontanamento di Wallace dalla matematica - in un senso che andrebbe
meglio precisato; ed è un discorso che ci porterebbe fuori tema, oltre ad aumentare ingiustificatamente
la lunghezza di questa nota.
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un piano continuo. Ma dato che in questo caso, sul pavimento della camera
da letto, un cerchio girava proprio sulla circonferenza stessa di un cerchio
le equazioni parametriche standard della cicloide non sono più applicabili,
dato che in questo caso le espressioni trigonometriche di quelle equazioni
diventano equazioni differenziali del primo ordine.29

Wallace inserisce nella stessa pagina un disegno o schema parecchio brutto, oltrché
inefficace; lo rimpiazzo con la foto (figura a sinistra) di un modello (foto proveniente
dalla Università di Cornell, Ithaca) che credo faccia intendere abbastanza bene quale
tipo di movimento Wallace stia descrivendo:

La figura a destra esibisce, colorata di rosso, una curva della stessa famiglia, la car-
dioide; che è la traiettoria descritta da un punto fisso su di una circonferenza che ruota
all’esterno di un’altra circonferenza dello stesso raggio (le due circonferenze appaiono in
nero nella figura), ed è citata da Wallace all’inizio dello stesso romanzo, come lo schema
secondo cui sono distribuiti gli edifici della E.T.A. di Boston, il centro tennistico in cui
si svolge parte dell’azione30.

Quasi solo americani, in questa sezione. Ma l’interesse per la matematica ed il suo
impiego nella narrativa è un dato di fatto, quasi appariscente, in un gruppo di scrittori
americani contemporanei, tra i più interessanti del loro tempo. A De Lillo e Wallace,
cui abbiamo accennato per via della cicloide, va senz’altro aggiunto Thomas Pynchon,
che forse detiene il record di densità di matematici nei romanzi31, nei quali si parla -
più o meno tranquillamente - di quaternioni, distribuzioni di probabilità, superfici di
Riemann e cose del genere, e Neal Stephenson (ma anche autori meno dichiaratamente
nerd come J. Frentzen sanno metter giù, all’occorrenza, derivate seconde e autovettori
nel bel mezzo di un dialogo familiare).

29David Foster Wallace, Infinite Jest (1996). Trad. di E. Nesi, Einaudi 2006 (su cui sono intervenuto
volgendo al femminile, secondo la prassi matematica, il termine cicloide; il fatto che il traduttore, per
il resto piuttosto bravo, lo tratti al maschile (un cicloide) fa sospettare che egli la percepisca come una
sorta di entità aliena: un umanoide, un ameboide, un insettoide, etc. Lo stesso per brachistocrona.)

30Inifnite Jest, nota n.3. Devo però ammettere che, avendoci provato sia con la traduzione che con
l’originale, la descrizione di Wallace dell’architettura di questa E.T.A. mi riesce difficile da comprendere.

31Tra quelli che ho letto, matematici compaiono tra i personaggi principali di Gravity rainbow
(L’arcobaleno della gravità), Vineland, Against the day (Contro il giorno).
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Vorrei chiudere questa sezione dedicata alla cicloide con un po’ musica. Da quel che molti
compositori dell’avanguardia novecentesca hanno dichiarato intorno alle talora sofisti-
cate idee matematiche che ispirano le strutture di diversi loro pezzi, è molto probabile
che tra le composizioni che hanno meno di un secolo ce ne debba essere almeno una che
si basi in qualche maniera sulla cicloide; preferisco tuttavia citare solo quello di cui sono
certo, che è il molto ottocentesco Cycloiden Walzer; brano che Johann Strauss compose
nel 1858 (a cui diede il numero d’opera 207), dedicandolo ai “signori ascoltatori dell’Isti-
tuto Tecnico di Vienna”, cioè i futuri ingegneri dell’impero32. In internet si può trovare
la spartito per il pianoforte33, nel quale qualcosa di vagamente cicloidale si osserva, per
esempio, la linea visiva nella melodia dell’introduzione.

4. Investigatori

All’inizio de La lettera rubata, Auguste Dupin irride il Commissario parigino, suggerendo
che la polizia investigativa non sia stata in grado di risolvere il caso, descritto dallo stesso
funzionario come apparentemente semplice (“. . . the affair is so simple and yet baffles us
altogether”), proprio a causa della sua semplicità: “Perhaps it is the very simplicity of
the thing which puts you at fault”’ dice lo strafottente Dupin, “Perhaps the mystery is a
little too plain” (forse il mistero non è abbastanza intricato). Naturalmente, Dupin, e con
lui Poe, sta rappresentando l’opinione (non priva di sostanza) che a menomare il giudizio
e sviare dalle corrette risposte contribuisca spesso il peso delle sovrastrutture mentali e
il guscio delle abitudini culturali o (in questo caso) degli automatismi professionali, che
impediscono di vedere ciò che è davanti agli occhi; impedimento che una mente allenata
all’analisi spassionata, astratta e, appunto, non condizionata, non subirebbe.

Ma ci si potrebbe anche vedere, nell’ironia del logico Dupin (in un dialogo del quale
abbiamo citato solo alcune battute) l’asserzione che i casi siano tutti “semplici”, e che
siano ottenebrati dal loro presentarsi avviluppati e quasi parassitati da circostanze ed
accidenti, sovraccarichi di apparenze multiformi e ingannevoli, ed accompagnati da un
continuo “rumore”; tutti aspetti che impediscono, o rendono molto difficile, individuare
la inflessibile ma piana logica dell’accadimento. Il peggio che possa capitare a un genio
investigativo - ci dice Dupin - è il non saper discernere il rumore dalla nota fondamen-
tale, il non saper mettere da parte quello che “non conta” per riconoscere la catena
limpida delle cause e degli effetti. Una convinzione che è però lontanissima da quelle che
professa invece l’investigatore messo in scena da Gadda ne Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana: il commissario Ciccio Ingravallo, il quale

Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguen-
za 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

32La sola registrazione in CD di cui ho trovato traccia è: Johann Strauss II Edition, Volume 21,
Marco-Polo (Naxos).

33Ad esempio, in https://musopen.org/sheetmusic/9875/johann-strauss-jr/cycloiden-walzer-op207/.
Cercando in rete si trova anche una Cycloid Polka di un certo C. Kinkel.

11



del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali con-
vergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla
romana vuol dire gomitolo [. . . ]
Il fattaccio era l’effetto di tutta una rosa di causali che gli eran soffiate at-
torno a mulinello [. . . ] e avevano finito per strizzare nel vortice del delitto la
debilitata “ragione del mondo”.34

E c’è da fidarsi che Ingravallo sia un fedele (e più che autorizzato) portavoce e
divulgatore delle idee sul mondo che il suo creatore aveva espresso sin dagli anni venti:

“Ogni effetto ha la sua causa” è un’asserzione che non comprendo assoluta-
mente. Io dico “ogni effetto (grumo di relazioni) ha le sue cause.35

E non di “catena delle cause” si deve parlare, ma di “rete di relazioni a infinite
dimensioni”. Citazioni tratte da un opera speculativa, la Meditazione milanese, alla
quale Gadda lavorò intensamente per alcuni mesi nel 1928 e che, rimasta allo stato di
versione preliminare, fu pubblicata postuma nel 197436.

Una meditazione che forse riprenderemo più avanti; per ora restando sul Pasticciaccio,
osserviamo di passaggio come in questo romanzo la matematica non faccia capolino
spesso: oltre al già citato moscone in giro per la lemniscata, e l’utilizzo occasionale
di termini come infinitesimo, continuità, probabilità, spicca il celebre epigramma (da
Analisi I) sull’ora:

L’attimo della dolce angoscia fuggiva. Oh, che altro può fare un attimo? ma
il succedente gli succedeva: l’integrale dei fuggitivi attimi è l’ora.37

O infine, forzando un poco, la descrizione dei peli delle gambe di Ingravallo, resa come
i vettorini che si disegnano quando si vuol dare l’idea di un campo di forze:

. . . sagittavano perpendicolari alla superficie della pelle [. . . ] neri anche quel-
li, saturati d’elettricità; come linee di forza di un campo newtoniano o
coulombiano.38

34Pasticciaccio.
35C. E. Gadda, Meditazione milanese.
36Dopo poco più di un anno di lavoro in Argentina, nel 1924 Gadda rientrò in Italia e si licenziò

dalla ditta in cui era impiegato, iniziando a frequentare, mentre insegna matematica e fisica al liceo
Parini, i corsi di filosofia teoretica all’Accademia Scientifico-Letteraria. Sostenne tutti gli esami, ma
non arriivò mai, a laurearsi. Nel 1928 dovrebbe lavorare alla tesi, il cui titolo concordato era “Teoria
della conoscenza nei Nuovi Saggi di Leibniz”; invece impegna molte delle sue energie nell’elaborazione
di un saggio parallelo di cui completò un primo abbozzo e alcuni capitoli della revisione. Rinunciando
definitivamente alla laurea in filosofia, nel 1929 riprende un impiego come ingegnere presso la “Ammonia
Casale”, che manterrà fino al 1940; il saggio filosofico fu pubblicato nel 1974 con il titolo (scelto da una
serie di ipotesi annotata a suo tempo dallo stesso Gadda) di Meditazione milanese.

37Pasticciaccio.
38Ibidem
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Ma torniamo nel salotto parigino immaginato da Poe, dove Auguste Dupin, accingen-
dosi ad ascoltare il resoconto del commissario, propone di spegnere la luce per “poter
meglio pensare”. Per poter meglio astrarre, si potrebbe dire; poiché solo astraendo, e
concettualizzando, si può aspirare a cogliere il supposto nocciolo essenziale, quello che
potrebbe spiegare tutto o quasi, e lasciarci vedere, sotto il geroglifico degli accidenti e
delle parvenze, il senso di “come stanno veramente le cose”.

Non è solo Dupin, son cose che riferiamo anche noi agli studenti di matematica del
primo anno: che cioè l’astrazione e la generalizzazione consentono di identificare in nuce
le ragioni di similitudini, di omologie, e di trattarle in modo unificato e formale, per cui
sostituendo il modello astratto al caso particolare si viene più facilmente a rivelarne i
segreti, il cui loro rinvenimento diretto richiederebbe altrimenti una fatica molto mag-
giore. Il che è vero, ed anche piuttosto bello, se parliamo di matematica; ma qui, direbbe
qualcuno, si sta parlando di delitti e di colpevoli da metter dentro.

Lasciarsi avviluppare dagli aspetti, dall’atmosfera, se è dunque contrario al metodo
di Dupin, è invece una pratica fondante in quello del commissario Ingravallo (che, in
questo, assomiglia piuttosto a Maigret39). Chiudere gli occhi, figuratamente, è qualcosa
che il commissario Ingravallo, e forse anche Gadda, sconsiglierebbe sempre, e non farebbe
mai40. Per Ingravallo (in quanto Gadda) il pensiero è dentro il mondo, parte dei suoi
accidenti, e non uno schermo che si sovrappone, spiegandolo o almeno trovandone i
passaggi segreti, ad un mondo esterno. Per cui, per dire un corollario, non esiste un
“pensiero puro”.

Conoscere significa deformare [. . . ] Cos̀ı io penso al conoscere come ad una
perenne deformazione del reale [. . . ] Il processo conoscitivo deforma inces-
santemente il sistema totale delle infinite relazioni della realtà. E ciò dico in
un senso che mi pare pertenga sia alla logica che alla storia41

Questa azione del conoscere sul conoscibile, che qualcuno, magari con un po’ di baldanza,
potrà associare a certe conclusioni della fisica moderna (a partire da Heisenberg), è
illustrata sorprendentemente da uno scrittore antipodale a Gadda, J. L. Borges, in uno

39Anche l’aspetto fisico di Ingravallo si contrappone al phisyque-du-rôle romantico o britannico del-
l’investigatore geniale, che è magro ed elettrico, oppure pieno e sornione, ma ha comunque capello liscio,
sguardo spiritato, dita sottili e sorrisetto inoppugnabile; insomma uno che “si vede che è intelligente”.
Ingravallo, tizio peloso sui 35, è in effetti “piuttosto rotondo e forse un po’ troppo”, ma ha capello
nero, folto e crespo “come un agnello di Astrakhan”, la palpebra pesante, e pare “vivere di silenzio e
di sonno”.

40La cosa è però problematica: poiché la tentazione di distinguere tra il mondo (ripugnante) degli
eventi e il pensiero è, nonostante le affermazioni filosofiche, sempre attiva in Gadda. Difatti, uno dei
dilemmi che agitano Gonzalo Pirobutirro, il protagonista della Cognizione del dolore, e che mi sembra
abbia tutte le proprietà per essere riconosciuto come amletico, è proprio se

cogliere il bacio bugiardo della Parvenza, coricarsi con lei sullo strame, respirare il suo
fiato, bevere giù dentro l’anima il suo rutto e il suo lezzo di meretrice. O invece attuffarla
nella rancura e nello spregio [. . . ] negare, negare [. . . ] Ma l’andare nella rancura è sterile
passo, negare vane immagini, le più volte, significa negare se medesimo. Rivendicare la
facoltà santa del giudizio, a certi momenti, è lacerare la possibilità. . .

41Meditazione milanese.
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dei suoi racconti a mio parere più interessanti, che è La morte e la bussola. All’inizio del
racconto, assistiamo al rovesciamento del dialogo tra Dupin e il commissario francese:
in questo caso è l’investigatore euclideo Lönnrot (che “si riteneva un ragionatore puro,
un Auguste Dupin”) a respingere l’ipotesi del commissario, che interpreta l’omicidio in
questione (il primo di una serie di quattro) come risultato di un tentativo di furto mal
condotto, perché troppo semplice.

“Possibile, ma non interessante” rispose Lönnrot. “Lei mi risponderà che la
realtà non ha assolutamente l’obbligo di essere interessante. Io le ribatto che
la realtà può prescindere da quell’obbligo, ma non le ipotesi”.42

Il finale mostrerà come fosse il commissario, uomo pratico, intellettualmente ristretto
e probabilmente di scarsissime letture, ad aver ragione, sia nel caso di questo primo
omicidio, che nel sospettare la natura di messinscena del terzo.

Lönnrot segue tutt’altre vie: quelle tracciate dalla ricerca di simmetria (l’idea che,
assieme al sogno, pervade tutto il racconto), dalla semplicità geometrica della figura
del rombo, dalla peculiarità (interessante) di alcune tradizioni ebraiche, e dai libri. Ma
la decifrazione astratta, e corretta, del labirinto risulterà la materia con cui esso è via
via edificato da un diabolico nemico. Lönnrot arriva a prevedere con esattezza luogo
e tempo del quarto e ultimo omicidio, ma non a vedere che la sua comprensione delle
modalità seriali dell’assassino è la loro matrice, e che quella stessa comprensione rende
infine possibile l’ultimo omicidio; di conseguenza, egli non vede che lui stesso sarà la
quarta (e prima) vittima. Ma anche di fronte alla definitiva sconfitta, cioè alla pistola
puntata dell’avversario, Lönnrot non riesce a frenare la propria hybris intellettuale: le sue
ultime parole sono una critica alla ridondanza del disegno dell’assassino e un’invocazone
al paradosso di Zenone:

“Nel suo labirinto ci sono tre linee di troppo [. . . ] Io so di un labirinto greco
che è un’unica linea, retta. In quella linea si sono perduti tanti filosofi che
ci si può ben perdere un semplice detective. Scharlach, quando in un’altra
reincarnazione lei mi darà la caccia, simuli (o commetta) un delitto in A, poi
un secondo delitto in B, a 8 chilometri da A, poi un terzo in C, a 4 chilometri
da A e da B, a metà strada tra i due. Mi aspetti poi in D, a 2 chilometri
da A e da C, di nuovo a metà strada. Mi uccida in D, come adesso sta per
uccidermi . . . 43

Sembra dirci, idealisticamente, che non è strettamente necessario il groviglio, il ciclone,
la secrezione e il cattivo odore; all’uomo che pensa anche le cose apparentemente più

42J. L. Borges, La morte e la bussola (dalla raccolta Finzioni). Trad. di A. Melis.
43La morte e la bussola. Lönnrot, a beneficio di questa sua reincarnazione futura, tenta un poco di

fare il furbo, perché, vedendola come Zenone, l’omicidio non potrebbe avvenire su questa linea greca (la
teoria dei limiti porta però a concludere che l’omicidio avverrà in A, ma chi sa quando). Il suo avversario,
da uomo di mondo, promette di attenersi alle raccomandazioni del detective: “Per la prossima volta
che l’ucciderò, le prometto quel labirinto, che è composto da un’unica linea retta e che è invisibile,
incessante”, poi indietreggia [con buona pace di Zenone] per mirare meglio, e spara: un proiettile, ma,
a questo punto, potrebbe benissimo essere una freccia.
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lineari, prevedibili, ordinate e pulite, come una retta, lasciano scorgere, per usare le
parole di Borges, la loro autentica natura di inestricabile labirinto.

5. La matematica in Gadda

C. E. Gadda si laureò in ingegneria idraulica al Politecnico di Milano nel 1920, con
una tesi dal titolo: Turbine ad azione Pelton con due introduttori. Molto tempo dopo,
in un’intervista, egli attribùı al condizionamento materno la scelta obbligata della fa-
coltà di ingegneria, in opposizione alle proprie inclinazioni verso il lavoro intellettuale.
Tra queste, almeno una, la matematica, non sarebbe stata però del tutto depressa dal
carattere degli studi intrapresi; allora, anche in Italia, la matematica costituiva le fon-
damenta degli studi in ingegneria44, impegnando le migliori energie dei suoi studenti in
un esercizio che, alla lunga, ne mutava letteralmente i contorni, cos̀ı da conferir loro un
aspetto, non sempre legittimato dai fatti, di studioso

. . . [con il] naso affilato dal calcolo differenziale.45

Ma è in primo luogo nell’animo che avviene la trasformazione:

È noto che gli ingegneri, di tanto in tanto, sentono il bisogno di calcolare
qualche cosa: [. . . ] e per calcolare, è chiaro, hanno bisogno del regolo. Solo al
mare, a Spotorno, Valerio si separava dal regolo: dato che i tuffi, la salsedine,
potrebbero ledere la scala: o ingranare il cursore.46

Sono immagini ironiche, da comprendere nel quadro della critica alla borghesia lom-
barda ed ai suoi riti, dalle quali forse non è legittimo trarre indicazioni serie intorno ad
una qualche idea di matematica. Ma il calcolo, e la possibilità del calcolare, costituisce
uno degli aspetti irrisolti nella narrativa di Gadda: che da una parte è spesso attratta dal
miraggio di un determinismo universale47 (forse statistico), dall’altra - come abbiamo
ribadito nella sezione precedente (e come, ironicamente rovesciato, appare anche nella
citazione di sopra) - è pervasa dal senso della irriducibile complessità del reale. Accanto
a ciò, noteremo come l’efficienza molto più che esemplare della “macchina” (di cui il
regolo calcolatore è un rappresentante minimo ma raffinato) rimarrà uno dei riferimenti
fondamentali nella narrativa e nel pensiero di Gadda.

Ritornato dall’Argentina, e lasciato temporaneamente il suo posto da ingegnere, Gadda
ebbe un incarico di insegnante supplente di matematica presso il Liceo Parini di Milano
per l’anno scolastico 1924/25; ma forse già da studente, come facevano anche ai miei

44Il primo rettore del futuro Politecnico fu, nel 1863, l’insigne matematico Francesco Brioschi (che vi
insegnò matematica e, appunto, idraulica). Si ricorderà poi che anche Robert Musil studiò da ingegnere
(al Politecnico di Brno).

45L’Adalgisa.
46C.E.G., Un “concerto” di centoventi professori (in L’ Adalgisa e anche ne La Meccanica)
47Vedi anche il titolo di uno dei primi tentativi di romanzo, La meccanica, e il suo celebre (a, appunto,

ambiguo) prologo.
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tempi (con competenze a volte discutibili) diversi studenti di ingegneria, egli deve aver
tenuto qualche “ripetizione”; sperimentando lo sconforto che queste spesso producono:

Manifestai alla contessina Delrio ciò che sentivo di non poterle dissimulare
più a lungo. Si rassegnasse all’idea: le diagonali del parallelogramma si secano
nel loro punto mediano. E non è tutto: esse ne dividono l’area in quattro
triangoli equivalenti.48

A prescindere dalle contessine, la matematica non è moneta che abbia gran corso
in società (l’ingegnere, se mai, ne spaccia una contraffazione), e buon per chi, come il
giovane Paolo Velaschi, in atto di scampare all’arruolamento, se ne accorge per tempo:

. . . dimenticò subito nell’esultante vigore della sua pubertà, i logogrifi di Ne-
per di Carnot e di Briggs e i funambolismi bombati di un certo Ippocrate,
il quale, escogitate certe lùnule, sosteneva (e sostengono ancora) equivaler
elleno all’area del triangolo retto, di che germinarono.49

Perché la matematica è un vantaggio per la specie, non per l’individuo; e se è vero
che essa conferisce al pensiero del singolo una dirittura esemplare ed una suo fermo
vigore, tanta bella muscolatura finisce soprattutto con l’essere d’impaccio50. Per certe
cose (alcune delle quali piuttosto centrali nella vita), la matematica non serve proprio:
e men che meno in un mondo dove la curva del baffo si dimostra più efficace di quella
del segno d’integrale:

“Avrei voluto avere i baffi del povero Carlo, avrei dato, per quei baffi tutto
il pacco de’ miei riccioluti integrali.”

(Carlo, penso ci si ricordi di lui, è quello del ditisco). Oppure cos̀ı dice a proposito di
alcuni pseudo–poeti:

. . . se non sanno contare fino a undici, credono tuttavia di saperci contare; il
che agli effetti della lotta per la vita finisce ad essere lo stesso.51

Abbiamo cos̀ı aggiunto qualche altro esempio di utilizzo da parte di Gadda della ma-
tematica o del gergo matematico. Qualche altra volta, tale gergo compare per modi di
dire quasi familiari: come in un dialogo tra colleghi. Ad esempio Gadda può dire che

48C.E.G., Cinema, in La madonna dei filosofi (anche in Domingo del señorito en escasez.). Per inciso,
il seguito della vicenda è che: “La contessina cap̀ı che onorandomi d’un suo rapido assentimento, c’era
modo ch’io prendessi commiato”.

49C.E.G., Papà e mamma (in Accoppiamenti giudiziosi, e anche ne La maccanica). Le lunule compa-
iono spesso negli scritti di Gadda; che, nel Castello di Udine, spiega “Lùnula, detta di Ippocrate, è la
porzione di piano definita da un arco di circonferenza e dalla semicirconferenza che curerai di tracciare
prendendo a diametro la corda di quello. Questa figura è quadrabile (per comparazione e diffalco) senza
il sussidio del calcolo integrale. E la sua quadratura occupò anche Leonardo nel De ludo geometrico”.

50Più in generale, secondo un pensiero comune nel novecento, è il moto a comprendere che diventa
controproducente: “l’intelligenza mi vale soltanto per considerare e soffrire” (Giornale di guerra).

51C.E.G., La meccanica (e, in forma leggermente variata, ne L’Adalgisa.)
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c’è “un’inversione del segno del differenziale” per intendere che l’andamento di un certo
fenomeno da crescente è diventato decrescente (o viceversa). Più raramente, il linguag-
gio matematico è usato come additivo comico52; ad esempio, detto a proposito di un
matrimonio rinviato:

. . . il talamo si perdeva nei regni infiniti del domani, proiettato verso un punto
infinitamente al di là del dopodomani, infinitamente pallidamente remoto,
come il bacio dell’asintoto alla sua curva.53

Di fatto, e nonostante il riconoscimento della condivisione di qualche presupposto tra
matematica e letteratura come da citazione in epigrafe, le opere narrative di Gadda
non presentano aspetti evidenti, né linguistici né strutturali, che si possano ricondurre
ad una ispirazione o regolamentazione di carattere matematico, per come di solito lo si
intende. Anzi, se l’acuta e implacabile percezione della complessità del reale comporta,
in linea di principio, quella necessità di cautela e di precisione che solo un approccio
razionale (scientifico) può sperare di avvicinare54, questa esigenza non è immediatamente
percepibile, per usare un eufemismo, nello stile e nel modo di di Gadda; e comunque
non è perseguita secondo il modo di operare della matematica, che anche nel maggior
intrico cerca il riconoscimento di schemi astratti, di connessioni ben definite, di sicure
analogie relazionali, di piccoli passi etc. Al contrario, la sua lingua e il suo metodo
compositivo, sovrabbondanti di ogni informazione e accostamento, d’ogni sapere, di
ogni digressione, sembrano andare ben oltre l’imperativo della precisione, del “dire il
più possibile”, e vogliano invece insistere nell’aggiungere livelli di complicazione al già
complicato, ripiegare ancora e più volte ciò che è già perplesso, estendere le commistioni,
inventare analogie distruttive, rimescolare il già mischiato.

La matematica, al pari d’una pluralità di gerghi e di saperi, come quello culinario,
quello pittorico, quello storico (e anche quello ingegneristico) e tanti altri, fa parte del suo
arsenale lacrimogeno. Anche guardando gli esempi che abbiamo citato, ci si rende conto
come il ricorso ad essa, se può garantire un senso espressivo difficilmente realizzabile con
altri mezzi (come ci pare sia il caso della catenaria per la groppa del vecchio cavallo),
non sia, in Gadda, in genere motivato da una esigenza di maggior precisione, che è
un’esigenza in un certo senso delimitatoria e dunque riduttiva, né di chiarezza. Dire,
appunto, che la schiena di un cavallo ha la forma di una catenaria mette in moto dei
pensieri, ma non mi sembra realizzi maggior precisione che l’affermare che le scarpe degli
ingegneri milanesi assomigliano a “fumosi cacciatorpediniere”.

52Se poi - come per Carroll - dobbiamo contare anche i giochi lingustici, ecco un paio di campioni
(tratti, rispettivamente dal Pasticciaccio e da L’Adalgisa).

Za–mira! nota a molti, se non a tutti [. . . ] per i molti suoi meriti: se non per tutti i suoi
meriti.

. . . il loro romanzo era stato una cosa incredibile, cos̀ı almeno credevano.
53C.E.Gadda, Un fulmine sul 220 (un abbozzo di romanzo, di recente ricostruito, i cui materiali, non

però la frase citata, finiranno per costituire molta parte de L’Adalgisa).
54In diverse occasioni Gadda elogia lo stile asciutto e consequenziale, non solo di Cesare, ma anche

dei rapporti scientifico–tecnici (egli stesso fu autore di una ventina di articoli divulgativi), o persino
burocratici.
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Gadda ha sempre sostenuto che il suo fosse uno stile sperimentale, e sostanzialmente
realistico, perché “barocco è il mondo, e il G. ne ha percepito e ritratto la baroccag-
gine”55. Cos̀ı “il barocco e il grottesco albergano già nelle cose, nelle singole trovate di
una fenomenologia a noi esterna”, mentre la matematica, sebbene sia una costruzione
immensa e complicata e in perenne espansione, è fatta da singoli pensieri finiti, quel tipo
di pensieri ai quali Gadda ha riservato questa nostalgica immagine:

La onorevole discorsività degli atti finiti, dei bei pensieri distesi, come mu-
tande ad asciugare al sole.56

6. Gadda e la matematica

L’essere un ammiratore e, nel mio piccolo, un cultore del Gadda romanziere, e insieme,
e nella stessa dimensione di cui sopra, un matematico, sono circostanze che alla fin fine
rifiutano di soccorrermi nel proposito, che esorbita di molto dalle mie capacità, di tirare
un po’ le fila e formulare un’ipotesi breve, per quanto approssimativa e tamponatoria,
di cosa fosse la matematica per Gadda.

È difficile, per cominciare, eludere del tutto l’opinione di G. Contini:“Oso affermare che
Gadda non aveva vocazione matematica; curiosità di questa natura non soddisfaceva; e
in genere era estraneo a procedimenti formalizzanti [. . . ] In compenso era un applicatore
ineccepibile”57.

Che istanze formalizzanti, o anche solo di sintesi, si fatichi parecchio a riconoscerle
nello stile di Gadda lo abbiamo ammesso, ma ci riesce più difficile adattare un simile
giudizio alla persona; quando, anche trascurando le varie performace sugli isoperimen-
tri e le catenarie, a dar fede a lui stesso e a diverse testimonianze di persone che lo
frequentarono, Gadda traeva vero piacere nell’esercizio della matematica.

Se avessi una decisiva avversione per la matematica, sarei un uomo felice: mi
getterei freneticamente sul lavoro filosofico e letterario: ma tanto mi piace
la matematica, e la meccanica razionale, e la fisica, e tanto più là dove si
elabora e si raffina l’analisi.58

È un citatissimo passaggio dal Giornale di Prigionia, e frase centrale di un brano che
inizia con la dichiarazione “. . . pencolo tra la matematica e il lavoro morale e letterario”,
e si conclude con la previsione: “Cos̀ı un lavoro mi distrarrà dall’altro e non concluderò
mai nulla”. Poche pagine prima, con l’ironia che arriva sino ad un certo punto, Gadda
s’era autodefinito “poeta–filosofo–soldato–matematico”.

55La Cognizione del dolore, Prefazione.
56L’Adalgisa. Nella Meditazione milanese si legge che,

. . . inganno è in realtà tutto il modo di procedere per enunciati e dimostrazioni, quando
tutto invece è indestricabilmente convinto e si codetermina.

57Gianfranco Contini, Lo strano ingegner Gadda, in C. E. Gadda, Romanzi e racconti, Garzanti, 1988.
Si tratta di un parere più che autorevole perché Contini fu, oltre che eccellente ed eruditissimo critico
letterario, un amico di lungo corso di Gadda.

58C. E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia.
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Sono pensieri che risalgono alla gioventù: nel Giornale di guerra, per dirne un’al-
tra, Gadda fa sapere en–passant che ancora studente di liceo aveva scritto un manuale
di matematica59. Con il tempo l’attività letteraria divenne dominante, la matematica
sicuramente smise di essere un’occupazione60, ma rimase - credo - un riferimento intel-
lettuale non dimenticato. E, diversamente da altri sport, è difficile che, non praticandola,
la matematica possa piacere (al livello già abbastanza tecnico al quale Gadda poteva
accedere) senza averne almeno un poco l’inclinazione (o “esserci portati”, come dicevano
certe maestre elementari parecchi decenni fa).

Sembra si debba associare la passione di Gadda per la matematica al suo bisogno di
ordine, di simmetria, ed anche dell’imposizione di una norma funzionale,

. . . la mia mania militare: e il primo nascere del senso di simmetria, di parata
e di ordine: quel bisogno di ordine che ha reso cos̀ı poco felice la mia vita!61

Se anche è cos̀ı, non direi che la matematica si proponga altrimenti che come un
esempio di buon funzionamento o un temporaneo linimento. Quel che mi sembra sicuro,
e che già si legge nella citazione di prima, è che qualsiasi cosa fosse la matematica
per Gadda, non si trattava della matrice di un mondo parallelo nel quale soddisfare
i propri bisogni, e nemmeno magari più elevati aneliti all’armonia, alla purezza, alla
consequenzialità, alla libertà ed all’esilio; per lui, il culto per la matematica è dunque
una cosa piuttosto diversa da quello spesso professato da matematici “puri”; diverso, ad
esempio da quello promulgato da B. Russell in un brano fin troppo citato.

L’autentico spirito del piacere, l’elevazione, il senso d’essere qualcosa di più
che umani, che è la pietra di paragone dell’eccellenza più alta, si trovano
nella matematica [. . . ] La vita reale, per la maggior parte degli uomini, non
è che una lunga seconda scelta, un perpetuo compromesso tra il reale e il
possibile, mentre il mondo della pura ragione non conosce compromessi, né
limiti pratici, né barriere a quell’attività creativa che tramuta in splendidi
edifici l’aspirazione appassionata per ciò che è perfetto, la sola da cui ogni
grande opera ha origine. Lontane dalle umane passioni, lontane anche dai
penosi fatti della natura, generazioni hanno man mano creato un universo
ordinato, dove il pensiero puro dimora come nella sua casa naturale. . . 62

Come abbiamo già detto, per Gadda è tutta un’altra cosa: la vita “reale” è l’unica
vita, il mondo reale l’unico mondo; crearne di altri è un abuso, e l’esercizio dell’intelletto
e della lucidità non servono a difendersi dal dolore, e forse neppure dalla noia.

Ma, tornando all’ordine, ho talvolta l’impressione che, della matematica, Gadda rico-
nosca e apprezzi primariamente la sua qualità di macchina, o di collezione di macchine

59Al termine di un paio di pagine nelle quali descrive un metodo per la trisezione degli angoli (con
compasso e riga graduata), che dice di sua invenzione.

60Intendo nel senso spirituale del termine.
61Una tigre nel parco, in Le meraviglie d’Italia.
62B. Russell, The Study of Mathematics: Philosophical Essays (Londra, 1910).
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interdipendenti, perfettamente funzionante; un meccanismo convenientemente oliato che
“strizza” la logica dalla realtà. Una matematica delle manovelle, che pretende fatica, co-
stanza di applicazione, lucidità e intelligenza nel manovratore; e molto meno la fantasia:
qualità pericolosa, da maneggiare con cura63, e solo nei relativamente sporadici salti in
avanti nella costituzione della macchina stessa.

Come abbiamo già accennato, anche la matematica è un fenomeno, e come tale è soggetta
al cambiamento.

Circa l’attività logica e matematica non posso dir qui se non che esse pur
essendo riferibili a una zona più lenta della deformazione perciocché lo spazio,
il numero, l’identità, forse la causa sono meno facilmente disintegrabili, non
sono per altro degli eterni.64

Se mai, la matematica opera incontrando minor resistenza da parte del substra-
to (l’“indugio”), subendo di meno, per cos̀ı dire, l’attrito del reale storico–materiale–
psicologico. In questo senso è enormemente più stabile della altre scienze come la chimi-
ca, la biologia e la fisica, ma è comunque provvisoria (un termine inesatto, dato che nel
sistema di Gadda esiste solo la deformazione incessante, che per la matematica avviene
secondo “lunghe onde oceaniche”).

Posto questo, si capisce che Gadda non sia molto interessato alle speculazioni intorno
alla natura della matematica, né all’analisi dei fondamenti. Ad esempio, non affronta
mai di petto la questione se la matematica sia un metodo forgiato dagli uomini oppure,
per nella sua mutevolezza, una qualità intrinseca nel reale (la sola forma di platonismo
che direi si potrebbe riferire a Gadda).

Nella prosa narrativa, come ho già affermato, si ha la netta impressione che la mate-
matica sia evocata come una categoria del reale. Ricordiamo, ad esempio, la specie dei
ditischi, tutta presa al raggiungere, per via d’evoluzione, l’ottimo isoperimetrico; oppure
consideriamo il moto di simpatia per la piastrella come traspare nel brano seguente (il
corsivo è mio),

. . . l’apotema di quelle mattonelle misurava centimetri 5,196: mentreché il
raggio del circolo circoscritto raggiunge i 60 millimetri: le due misure sono in-
terdipendenti, per il che non occorre aver noi alcuna notizia di trigonometria,
ma ci pensa il cervello stesso dell’esagono.65

Nella riflessione filosofica, invece, pur non prendendo una posizione definita, Gadda
sembra propendere per una concezione della matematica come linguaggio storicamente
determinato.

La parabola non esiste in sé, ma come passaggio di relazioni spaziali che
dovranno essere attuate p.e. da un fenomeno fisico.66

63“La fantasia è la cattiva matrice che genera i mostri dell’Assurdità” (sempre nella Meditazione, e
con il sospetto che fantasia sia identificata con fantasticheria).

64Meditazione milanese.
65C.E.G., Quattro figlie ebbe e ciascuna regina (in L’ Adalgisa )
66Meditazione milanese.

20



O, ancor più direttamente,

Se il calcolo integrale fosse valido in sé anche ai tempi di Pitagora o di Omero
o di Adamo è questione che farebbe illibidinire dei dottori Scolastici. Ma (a
perte il fatto che certe categorie e forme sono nei milioni di millenni) esso
non era nella realtà umana, come la luce di una stella lontana, che ci apparirà
domani, non è nota alla nostra coscienza di questa notte di oggi. E la ragione
lo raggiunse come “ritrovato”, non vi si diresse come verso un fine.67

L’allusione ironica agli illibidiniti scolastici fa però capire come per Gadda queste
questioni, per altro coerentemente con la sua concezione del mondo, non siano centrali.
La matematica da lui bazzicata è, in buona parte, l’analisi e la fisica matematica della
seconda metà dell’ottocento68. Dalla Meditazione si evince che Gadda aveva letto qual-
cosa di Poincaré, ma sembra in sostanza non conoscere le vicende della matematica del
novecento (esclusi, forse, lo spazio di Minkowski e qualche altre faccenda connessa alla
relatività); in particolare, e forse per le ragioni che abbiamo detto, non si interessa dei
fondamenti né tantomento della loro crisi, non conosce i contributi di Gödel e, probabil-
mente, nemmeno quelli di Cantor. Di queste cose non fa minimamente cenno; eppure in
qualche caso gli avrebbero fatto molto gioco, come, ad esempio quando scrive, sempre
nella Meditazione, che “Solo un sistema che abbia coscienza dell’impossibilità della [sua]
‘chiusura ermetica’ è valido in quanto sistema”.69

7. Lo gnommero

Siamo partiti da un insetto degli acquitrini lombardi; finiamo con un altro insetto, la
cui leggiadria è molto più facilmente decretabile anche da chi non ha alle spalle studi di
fisica matematica: una libellula, dal “lontano” Giappone.

Se una libellula vola a Tokio, innesca una catena di reazioni che raggiungono
me.70

67Meditazione milanese
68Ambiti nei quali era anche piú sicuro nelle applicazioni. In altri, un po’ meno: la formula per il

numero di diagonali in un poligono piano data nell’ultima pagina della Meditazione milanese è, ad
esempio, sbagliata.

69Meditazione milanese.
70C.E.G. L’egoista (1953). Al contrario del ditisco, che si fa strada nella vita, anche contro la corrente,

secondo un suo progetto quasi ingegneristico e matematicamente ispirato, la libellula pare incarnare
la scelta, che Gadda può solo ipotizzare e non del tutto riconoscere come una condizione di libertà, di
lasciarsi condurre dalla corrente, per linee e curve non rappresentabili con equazioni determinate. Cos̀ı,
ad esempio, ne La cognizione del dolore

. . . svolava la libellula, di tutto obliosa: [. . . ] Diafana e teatrale [. . . ] le piaceva di sconfinare
in territorio pirobutirrico senza passaporto: e senza chiedere permesso ad alcuno. Con quel
suo fare di bella donna a spasso, priva di itinerari, lieve d’ali e di vita, di cervello poi non
parliamone, che si lascia chiamare qua e là da mille varianti imprecise, ori, drappi, fiori,
cianfrusaglie, al bazar dell’estate senza confini.
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Credo l’abbiamo riconosciuta come, quasi sicuramente, una parente filosofica della
farfalla del caos. Solo che Edward Lorentz introdusse la celebre farfalla (brasiliana)
diversi anni più tardi: pare infatti che la prima apparizione del lepidottero risalga alla
conferenza, oggi divenuta famosa, dal titolo Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil
set off a tornado in Texas?71, che Lorenz tenne nel 1973. Le idee sono però contenute in
un articolo del 196372, e prima della farfalla l’esempio che Lorenz proponeva era quello
di un gabbiano. Il passaggio alla farfalla, oltre che ragioni poetiche, ha anche l’effetto
di ridurre ulteriormente l’entità della causa (dallo spostamento d’aria prodotto da un
grosso uccello a quello determinato da una farfalla); da questa prospettiva la scelta di
Gadda è persino migliore: una libellula (per di più giapponese, quindi ancor più delicata)
contro una farfalla brasiliana (magari un morpho azzurro di un paio di etti).

In effetti, l’effetto farfalla viaggia come una perturbazione meccanica, lungo linee
imprevedibili la cui esistenza è tuttavia predetta dalla scienza,

La scienza della realtà e della necessità, delle cause e degli effetti, de’ congegni
di puntamento, di percussione e di pròtasi, quella sola può leggere dal suo
quaderno che in sul capo all’Autore cadrà il pomo dall’albero, piantato nel
prato, e disgregatasi invece dalle torri erme dell’un ,ese leggibili in bacheca.
Ora se lei ci tiene ad insisterealpe cadrà la pietra, cercando il profondo;. . . 73

mentre l’effetto libellula, che non è solamente di natura fisico–meccanica, ha un’ascen-
denza più filosofica, avendo origine nella interconnessione del tutto

Tutti i gnocchi sono unti agglutinati filamentosi per il formaggio e la salsa, e
non detersi e politi. Sono impastati gli uni con agli altri da innumeri filamenti:
e un gnocco tira cento altri, e ognuno di questi cento altri mille, e ognuno
dei mille un milione. . . 74

Fra altri antecedenti letterari del motto di Lorentz, uno molto gettonato, anche perché
usa proprio una farfalla, è il racconto A sound of thunder di R. Bradbury, del 1952, nel
quale un viaggiatore del tempo calpesta un farfalla nel Cretaceo e, al suo rientro nel
2055, trova - oltre al preistorico insetto spiaccicato alla suola dello scarponcino - che è
cambiato il presidente degli Stati Uniti e la lingua americana è diventata buffa.

Il buon Bradbury si copre un po’ dietro ai diversi milioni di anni che passano tra
la fine della farfalla e le elezioni del 2055 (non cambiano in candidati, cambia solo il
vincitore) e non porta le mutazioni determinate dal diverso destino della farfalla, in cos̀ı
tanto tempo, ad un livello catastrofico.

71Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile generare un tornado in Texas? Da allora diverse
altre farfalle in diversi posti hanno provocato disastri vari (si veda il divertente “The Butterfly Effect:
Variations on a Meme”. di S. Nelson http://blog.ap42.com/2011/08/03/the-butterfly-effect-variations-
on-a-meme/).

72Deterministic Nonperiodic Flow, Journal of the Atmospheric Sciences, 1963. Per un primo contatto,
si può consultare wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly effect

73Proemio a La meccanica.
74Meditazione milanese, cap. V.
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Il tema della sensibilità rispetto alle condizioni iniziali, ovvero di come una piccola
variazione nelle cause possa condurre ad effetti drammaticamente divergenti, anche in
tempi quasi istantanei, è invece è trattato con maggiuore coerenza da Italo Calvino
all’inizio del racconto Ti con zero, del 1967. Il racconto consiste nella prolungata e un
po’ ridondante75 esposizione delle riflessioni dell’arciere, che avvengono concentrate tutte
nell’istante in cui la freccia avvelenata che egli ha scagliato è ad un terzo del suo volo
verso la gola del leone il quale a sua volta, balzato dal folto della foresta, sta volando
addosso al cacciatore; una minima differenza nella direzione o nella forza impressa allo
scoccare della freccia può decidere tra la vita e la morte, tra l’eventualità che il leone
si rovesci “per aria con un ruggito soffocato dal fiotto di sangue che gli inonderà la
nera gola trafitta” e quella che invece piombi incolume sull’arciere atterrandolo con una
zampata per poi staccargli la testa “con un semplice scatto delle mascelle”.

Tanti e cos̀ı complessi sono i fattori che condizionano il moto parabolico sia
delle frecce sia dei felini, da non permettermi per il momento di giudicare
quale delle sue eventualità sia più probabile. Mi trovo perciò in una di quelle
situazioni di incertezza e attesa in cui non si sa davvero cosa pensare. E il
pensiero che mi occorre è questo: mi pare che non sia la prima volta.[. . . ] dal
punto spaziotemporale in cui mi trovo si diparte un fascio di possibilità che
più procedono nel tempo più divergono a cono verso futuri completamente
diversi tra loro.76

(Come si sospetta dalle ultime frasi, il racconto prende poi la piega della riflessione sul
tempo, l’istantaneità, il paradosso di Zenone e gli universi paralleli).

Un altro racconto di Calvino, Quanto scommettiamo, racconta in modo divertente il
progressivo esautorarsi della capacità del calcolo di fare previsioni, al crescere della
complessità degli eventi. Qfwfq e il Decano (k)yK iniziano a scommettere quando l’uni-
verso è appena nato, confrontandosi sui destini di una manciata di particelle, condizioni
nelle quali l’immaginazione di Qfwfq ha buon gioco. Ed anche quando l’universo comin-
cia ad arricchirsi e complicarsi, le sua disposizione al calcolo gli procurano un iniziale
vantaggio:

. . . più andavo avanti, più capivo il meccanismo, e di fronte ad ogni fenomeno
nuovo, dopo qualche puntata un po’ a tentoni, calcolavo i miei pronostici a
ragion veduta.77

Quando però le cose si fanno veramente molteplici e interconnesse (“Arsenal–Real
Madrid. . . chi vince?”, quando ancora non si erano formati i pianeti è un bel azzardo), la

75Stando forse a significare, in ultima analisi, il primato della parola su qualunque ipotesi di realtà,
inclusa quella matematica. Del resto, Calvino è considerato un cantore della ragione lucida; ma basta
leggere alcuni di quei racconti considerati esemplari in tal senso, come questo o Il guidatore notturno
o Il conte di Montecristo, per sentire più di un brivido di disagio (e, dico, secondo me, Il guidatore
notturno è uno dei migliori racconti nella letteratura mondiale del novecento).

76I. Calvino, Ti con zero.
77I. Calvino, Quanto scommettiamo (n Le cosmicomiche, 1965). Un aspetto divertente del racconto

è la descrizione del progressivo venire alla luce dei numeri.
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supremazia di Qfwfq inizia a vacillare e il Decano (che per solito scommette in negativo)
a vincere sempre più spesso. Inizialmente entusiasta perché il moltiplicarsi degli eventi
possibili moltiplica anche le occasioni per scommettere, Qfwfq, ormai quasi regolarmente
battuto, finisce per rimpiangere la ruvida semplicità dei primi tempi:

. . . com’era bello allora, attraverso quel vuoto, tracciare rette e parabole,
individuare il punto esatto, l’intersezione tra spazio e tempo in cui sarebbe
scoccato l’avvenimento, [. . . ] adesso gli avvenimenti vengono giù ininterrotti,
come una colata di cemento, uno in colonna sull’altro, uno incastrato nel-
l’altro, [. . . ] una pasta d’avvenimenti senza forma né direzione, che circonda
sommerge schiaccia ogni ragionamento.78

Uno gnommero di avvenimenti finisce per impastoiare anche quel buontempone di
Qfwfq; al quale immaginazione e talento matematico non garantiscono più la vittoria.
La matematica delle parabole, delle macchine, dei congegni di puntamento, degli isope-
rimetri, non sembra più la lingua in cui è scritto il gran libro della Natura. Ma non è
inutile, perché la spinta alla conoscenza, e quindi alla modificazione, della realtà, è non
solo insita nella specie umana ma ne costituisce quasi una missione e un fine (Gadda):
un nostro compito è anche quello di

Navigare nella minestra, ma cercar di capire come è fatta.79

E la matematica è forse quel cucchiaio che, se pure imperfetto e provvisorio, si insinua
nella minestra, e la offre alla nostra assimilazione, subendo meno di altri ritrovati le sue
viscosità ed i sui viluppi.

Tuttavia, alla fine, la conoscenza e la facoltà o illusione di orientarsi un poco nel rigirarsi
del mondo, non servono di fronte al dolore di cui esso è costituito. È il senso di quello che,
nella Cognizione del dolore, Gadda mette nei pensieri dell’anziana madre di Gonzalo,
una ex-insegnante80, quando apre una finestra e osserva il sole (si noterà, oltre al quasi
doppio senso di “senza senso”, l’uso di “ellisse” per “anni”, e del grecismo “matemi”
molto prima che del termine se ne impossessasse Lacan):

Che cosa era il sole? [. . . ] Ella ne conosceva le dimensioni e l’intrinseco, la
distanza dalla terra, dai rimanenti pianeti tutti: e il loro andare e rivolvere;
molte cose aveva imparato e insegnato: e i matemi e le quadrature di Keplero
che perseguono nella vacuità degli spazi senza senso81 l’ellisse del nostro
disperato dolore82.

78ibidem.
79C. E. Gadda, Il castello di Udine.
80La madre di Gadda, Adele Lehr, di origine ungherese, fu insegnante di storia, geografia e francese.
81“Destituiti di apparato sensorio e quindi di sensitiva” [nota di Gadda].
82C. E. Gadda, La cognizione del dolore.
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