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FAVOLA E IMMAGINI 

NELLA MATEMATICA 
 

Giuliana Breoni [*] 
 

Dopo aver letto l’articolo di O’Donovan «In the space bet-
ween real numbers», apparso nel numero 250 di MatematicaMen-

te, stimolata dalla sua abilità nel costruire i numeri iperreali a par-
tire dalle classi contigue di Dedekind, mi sono permessa un acco-

stamento tra il suo elegante testo e un libro altrettanto curioso e 
interessante: “Favola e Immagini nella Matematica” [B.1] scritto 

dalla filosofa Chiara Zamboni che insegna Filosofia Teoretica 
nell’Università degli Studi di Verona. Questo libro è stato presen-

tato da Zamboni in una lezione tenuta per Mathesis sezione di Ve-
rona in data 13 Marzo 2018 presso il Liceo Scientifico “G. Fraca-

storo” di Verona. 
Dopo aver frequentato seminari di logica presso la Facoltà di 

Matematica di Padova, appaiono alla filosofa evidenti alcune ana-
logie tra le strutture della matematica e quelle delle favole. È pro-

prio questo confronto di due mondi, di due linguaggi così diversi 
tra loro, che rende ardita la sua operazione. Questa mia semplice 

sintesi riguarda solo la prima parte del libro che, in modo sicura-
mente improprio, ho analizzato attirata da grande curiosità per 

l’audace accostamento dei due linguaggi. 
Segnalo in premessa che l’autrice usa la parola “favola” come 

sinonimo di “fiaba” e viceversa, così le userò anch’io nel rispetto 

della sua scelta. Tuttavia, di norma, la favola è “una breve vicenda 
che ha un significato morale e che ha per protagonisti persone, a-

nimali o cose”. La fiaba, invece, è “un racconto fantastico per lo 
più destinato ai fanciulli” [B.2]. 

Zamboni osserva che ascoltare la narrazione di una fiaba o se-
guire il pensiero matematico crea curiosità, piacere e stimolo; la 

matematica, con il suo linguaggio simbolico lineare, molto artifi-
ciale, e la favola, con le sue finzioni, creano mondi immaginari e 

fantastici. Nell’una e nell’altra si costruiscono mondi che non esi-
stono come “[…] case che camminano su zampe di gallina o nu-

meri transfiniti […]”. Crediamo ai personaggi delle favole, co-
scienti che non esistono, così come crediamo che i numeri transfi-

niti esistano. 
Proviamo a confrontare con la filosofa questi due mondi cer-

candone i rapporti e le analogie. Hanno entrambi strutture lingui-
stiche: gli oggetti delle favole e della matematica sono definiti sol-

tanto dal linguaggio. Sono atemporali: i tempi della matematica e 
delle favole sono astorici. Entrambi i mondi mostrano elementi 

mitici ricorrenti. Ascoltando favole o seguendo seminari matema-
tici, non essendo distinti gli oggetti creati linguisticamente da 

quelli che non lo sono, sostiene Zamboni, nasce un realismo in-
genuo che crea il sentimento del piacere, del divertimento. La fa-

vola, dice Propp, è fondata sull’invenzione poetica e rappresenta 
una finzione della realtà. Nella maggior parte delle lingue la pa-

rola “favola” è sinonimo di “bugia”, “menzogna”. Non si può con-
siderarla vera o falsa; solo così è possibile cogliere il fascino del 

racconto; è necessario sospendere il giudizio. 
Nella matematica, che è un prodotto della cultura umana, l’ar-

gomento scientifico è centrale; interessano la sintassi, le procedu-

re, le relazioni e i risultati coerenti con i principî. Gli oggetti della 
Matematica sono oggetti intellettuali, costruiti dalla mente, ma, 

nello studio, la ricerca prosegue “come se” gli enti fossero fisica-

mente reali. È interessante sottolineare, con Zamboni, che “[…] 
nelle favole esiste la denotazione, ma il denotato non esiste mai: 

è un oggetto fantastico che noi conosciamo solo attraverso il lin-
guaggio […]” e così anche nella matematica “[…] esiste la deno-

tazione, ma il denotato è conosciuto solo attraverso il linguaggio. 
Non esiste referente reale”. Nessuna ambiguità nell’“Isola che 

non c’è” di Peter Pan o nella “Casa degli specchi di Alice” o nel 
“Gatto con gli stivali” perché i personaggi non sono mai esistiti e 

non esisteranno mai. Nella matematica “lo zero”, “il numero irra-
zionale”, “il cardinale transfinito”, gli stessi “numeri immaginari” 

si pongono tra l’essere e il non essere. Le nozioni matematiche 
non sono concrete; nessuno ha mai incontrato “il signor numero 

cinque”, come ha detto Ruggero Ferro, uno dei logici padovani, 
durante il convegno di Verona del 2018 per i XX anni di Matema-

ticaMente [B.3]. La matematica, oltre ad avere una struttura for-
male, ha anche una struttura assiomatica tendenzialmente coeren-

te che ne garantisce la validità; è una caratteristica molto specifi-
ca, così come peculiare è l’interpretazione semantica che si asse-

gna al suo sistema sintattico. Altrimenti, si potrebbe dire con Rus-
sell che “la Matematica è una scienza nella quale non si sa di cosa 

si parla e non si sa se le affermazioni che vi si fanno sono vere o 
false”. Meglio dire con L. E. J. Brouwer che la Matematica altri 

non è che il lato esatto del nostro pensiero. Anche nelle Favole c’è 
una interpretazione semantica che delimita i personaggi e i loro 

movimenti. Essa viene sempre mantenuta, pena l’ambiguità della 
favola stessa, sottolinea la filosofa. Ad esempio, Biancaneve può 

essere solo bella, gentile e buona per tutta la sua favola perché 

così è stata descritta; quelle sono le sue qualità, quelle che tutti noi 
le riconosciamo. Anche la strega non può che essere malvagia. Le 

definizioni dei personaggi nei testi delle favole sono scarne, man-
cano di approfondimenti perché così non si creano equivoci, in-

certezze. Le azioni, con la loro sequenza, anche temporale, sono 
il vero soggetto delle favole. 

Ci sono nelle favole e nella matematica strutture invarianti, 
elementi mitici ricorrenti come il viaggio d’iniziazione nell’una e 

l’infinito attuale nell’altra, dice la filosofa. Nelle favole la par-
tenza del personaggio principale è elemento ricorrente. La par-

tenza di Pollicino o Cappuccetto Rosso dal luogo sicuro è un sim-
bolo di iniziazione. Esistono miti nella matematica? Per Wittgen-

stein essa contiene una struttura mitica: “Ogni società ha un nu-
cleo fondamentale che trasmette attraverso l’educazione (nucleo 

mitico) e anche per la matematica è valida la distinzione tra un 
nucleo mitico (essere certi) e un nucleo fluido in trasformazione 

(soggetto a dubbio)”. Sarebbe paradossale criticare, mettere in 
dubbio la “Tavola Pitagorica”; essa è un nucleo fondamentale del-

l’educazione matematica impartita ai bambini. Sicuramente nes-
suno di noi l’ha appresa come un teorema; essa fa parte del nostro 

pensare matematico, così come le relazioni di identità e di analo-
gia che si presentano come principî mitici indiscutibili. Forse, an-

che i “termini primitivi”, quelle costruzioni mentali fondate sui 
dati della esperienza, si possono considerare come miti, come nu-

clei fondanti. 
Per l’infinito, sia esso attuale che potenziale, presenza proble-

matica nella storia della matematica, impossibile da cogliere con 
i sensi, sono state elaborate molteplici forme simboliche; esso è 

espresso in modo diverso a seconda dei diversi campi di indagi-

ne nella storia della matematica e rappresenta a tutt’oggi uno de-
gli stimoli principali di ricerca. Riscontra la nostra autrice che di 

esso rimane sempre un residuo che si ritrova anche fuori dal lin-
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guaggio matematico in altri campi culturali come la filosofia, l’ar-
te, la religione, la letteratura e che la forza di attrazione dell’in-

finito matematico si esercita tanto quanto quella dei nuclei mitici 
delle fiabe. Anche il concetto di numero è una forma simbolica. 

Sembra oggi che, quasi sicuramente, nasciamo con un modulo 
innato per la comprensione numerica situato nell’hardware del 

nostro cervello. Il nesso tra numeri e spazio si manifesta prima di 
qualsiasi esperienza con il linguaggio. Il numero è stato rappre-

sentato nel corso dei secoli in modi diversi. Nella matematica 
classica greca aveva una rappresentazione nello spazio e più oltre 

con la geometria analitica fu lo spazio geometrico a essere espres-
so con formule lineari numeriche. Possiamo arrivare alla defini-

zione di numero data da Dedekind che con le sue classi contigue 

costruì i numeri razionali e i numeri irrazionali; quindi i numeri 
reali. Quelle classi contigue dalle quali è partito O’Donovan per 

la costruzione dei numeri iperreali. 
Che cosa avviene quando due teorie matematiche si formano 

l’una dopo l’altra? Ad esempio: la teoria degli insiemi e la topo-
logia? Il linguaggio e gli assiomi della teoria degli insiemi si adat-

tano ai nuovi concetti topologici fondandone la teoria in modo 
esauriente e completo e senza creare ambiguità tra le due teorie. 

E se si intersecano due favole? Anche in questo caso non c’è al-
cuna ambiguità, sottolinea Zamboni. Se “il gatto e la volpe” in-

contrassero “Biancaneve” in una nuova favola, si darebbero sem-
pre da fare per imbrogliarla e Biancaneve sarebbe sempre buona 

e gentile, perché i personaggi delle fiabe mantengono le “defini-
zioni semantiche” che avevano nelle favole d’origine. 

Nel libro l’autrice si pone una curiosa domanda: è possibile 
costruire una favola da una struttura logica formale e viceversa? 

La risposta è positiva. Esistono fiabe che sono rappresentazioni 
simboliche di schemi matematici o logici. Si può tradurre una fa-

vola in una struttura logica formale e viceversa. Ad esempio: nel 
“Brutto anatroccolo” il cigno (elemento dell’insieme di tipo A) 

che è capitato nella covata di un gruppo di anatre (insieme di ele-
menti di tipo B) non riconosce se stesso finché non trova il suo 

gruppo A di appartenenza, quello dei cigni. 
Possiamo partire da Andersen e arrivare alle strutture insie-

mistiche, come abbiamo visto, ma possiamo anche usare strutture 
topologiche, algebriche, geometriche per arrivare a costruire ro-

manzi, favole con contenuti molto particolari in cui le somiglianze 
con la struttura matematica sono evidenti. Ricordiamo e proviamo 

ad analizzare: “Le avventure di Alice nel Paese della Meraviglie 

- Attraverso lo specchio” di L. Carroll (Dogodson) [B.4], scrittore 
considerato rivoluzionario nella letteratura, ma anche logico ma-

tematico studioso dei lavori di Venn; “Flatlandia” di E. Abbott 
[B.5], scrittore, teologo e insegnante molto interessato a costruire 

“mondi” per rendere più semplice la comprensione di alcuni con-
cetti elementari della geometria; “Una metropolitana chiamata 

Moebius” di A. J. Deutsch [B.6], narratore statunitense contem-
poraneo, che sa usare gli elementi fondamentali della topologia. 

Deleuze evidenzia che Carroll rappresenta nella favola, con 
linguaggio naturale, forme sintattiche già elaborate dalla Logica 

Formale. Leggendo il testo si capisce che il linguaggio è il vero 
movente del gioco e del divertimento di Carrol. Infatti, i perso-

naggi e gli avvenimenti sono già di per sé fantastici; l’autore usa 
il linguaggio matematico, ma anche regole logiche, linguistiche, 

fisiche per strutturare la fiaba, non per delineare i personaggi. Nel-
le favole normali, sottolinea l’autrice, non si evidenzia il modo in 

cui il linguaggio viene utilizzato per costruire gli oggetti imma-
ginari. Le fiabe di Carroll sono fiabe metalinguistiche perché lui 

come logico-matematico usa il linguaggio in modo soltanto for-
male e racconta con assoluta normalità l’assurdo e il non senso. 

Per Zamboni, Flatlandia di Abbott è dichiaratamente una rap-
presentazione narrativa di una struttura matematica. I personaggi 

sono già oggetti matematici-geometrici. Lo scopo di Abbott è pe-
dagogico; nel suo racconto l’apparizione della Sfera in un mondo 

a due dimensioni suggerisce l’esistenza di una Spazio Tridimen-
sionale aprendo la strada alla comprensione di spazi a quattro, a 

n-dimensioni. Questa sua intuizione fu ripresa e apprezzata solo 

nel XX secolo dopo la teoria della relatività di Einstein. Flatlandia 
è chiaramente un modo iconico per esprimere concetti matema-

tici. In questa favola, è il linguaggio, non più naturalistico, ma for-
male che organizza in modo corretto i mondi con le loro diverse 

dimensioni. Allora, seguendo Abbott, si potrebbe provare a inven-
tare altri mondi quali espressioni figurate, iconiche della teoria dei 

gruppi o della topologia o di qualsiasi altra branca della matemati-
ca e “Una metropolitana chiamata Moebius” è proprio la rappre-

sentazione per immagini e per metafore di una struttura topolo-
gica. Deutsch utilizza la topologia e l’anello di Moebius per que-

sto racconto. Così è possibile immaginare di costruire a Boston 
una Metro a forma di anello di Moebius, con prolungamenti infi-

niti e connessi, al contrario di ciò che avviene in un racconto di 

fate o di magia con credibilità nulla, dove è impensabile che possa 
esistere una “casa viva dalle zampe di gallina”! 

Chi legge racconti di fantascienza sa che la loro trama è co-
struita a partire da strutture, da ragionamenti che utilizzano in mo-

do rigoroso e credibile la matematica, la scienza, la fisica per nar-
razioni che vanno “al di là”. La fantascienza ci presenta mondi 

che non sono reali, ma possibili anche solo virtualmente. 
Anche “Terribilis Est Locus Iste” che L. Corso [B.7] ha pub-

blicato a puntate su MatematicaMente, si può considerare come 
metafora di una idea matematica o logica di uno schema formale? 

Corso costruisce una favola a partire da uno spazio sconnesso di 
soli cinque isolati punti. Il personaggio è umano, non immagina-

rio. Come nelle favole classiche c’è la partenza da un luogo cono-
sciuto verso l’ignoto. C’è l’iniziazione. C’è Irina, la fata buona, 

che recepita la sua difficoltà lo orienta e lo accompagna nel viag-
gio di ritorno. Direi quasi che l’autore, pur non rifacendosi inten-

zionalmente agli schemi della favola, ha comunque ben interpre-
tato lo “Schema” che Propp presenta nel suo testo “Morfologia 

della fiaba”, dove egli mette in risalto che importante è ciò che il 
protagonista fa piuttosto che chi egli è. Il luogo nel quale si muove 

la sua navetta è un mondo costruito con corrette regole matemati-
che. È il muoversi in questo mondo che diventa fantastico, irreale. 

Le sensazioni provate sono reali, umane, ma dettate da questa im-
maginaria situazione. Poi, attraverso passaggi virtuali e tenendo 

conto delle paure (solitudine, disperazione) che il luogo gli tra-
smette, l’autore costruisce, sempre correttamente da un punto di 

vista formale, altri elementi che lo accompagnano nel viaggio, al-
tri spazi topologici dove muoversi con maggior agio e tranquillità. 

Sono elementi costruiti mediante il linguaggio mate-matico, non 

sono reali, eppure lo fanno sentire meno solo; è tutto corretto, tutto 
stranamente comprensibile in quel linguaggio mate-matico comu-

nemente ostico e, a volte, ostile. 
Mi piace concludere, alla fine di questa semplice analisi fatta 

con l’aiuto dell’autrice, che le favole e la matematica sono due 
affascinanti mondi fantastici che vengono entrambi dall’umano, 

rappresentano il bisogno di esprimere e di scambiare con imma-
gini la nostra conoscenza, le nostre fantasie e ci permettono di so-

gnare, di vivere, di capire. 
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Avviso: sono disponibili gli Atti del convegno della 8a Giornata 
di Analisi Non Standard di Firenze, anno 2018. Chi è interes-
sato ad averli, contatti la redazione: 
e-mail ==> info@mathesis.verona.it. 


