
 

Nota su un possibile errore nella traduzione de "La Biblioteca di Babele". 

 

Sentite il memorabile incipit: 

"L'universo (che altri chiama la Biblioteca) si compone d'un numero indefinito, e 

forse infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, orlati di 

basse ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i piani superiori e inferiori, 

interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. 

Venticinque vasti scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno uno; 

la loro altezza, che è quella stessa di ciascun piano, non supera di molto quella d'una 

biblioteca normale." 

Già. Però, a pensarci un attimo, tutti capiscono che se ogni stanza esagonale ha un 

solo lato vuoto, ci sarà anche un solo corridoio che porta ad un'altra stanza. La quale, 

dovendo essere uguale alla prima, non avrà altro lato libero che quello in cui sfocia il 

corridoio. Per cui, cristiddio, la biblioteca finirebbe per essere composta solo di due 

stanze. Così: 

 

  



 

Com'è possibile? Andiamo a vedere le altre traduzioni. Quella inglese dice: 

"Twenty shelves, five long shelves per side, cover all the sides except two" 

La versione spagnola , che forse è la più vicina all'originale, dice pure: 

"Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos 

dos" 

 

In questo modo tutto torna, e in particolare della biblioteca apparirebbe così: 

 

  

Quindi i "venti scaffali che coprono quattro lati" nella versione italiana sono diventati 

venticinque, e coprono cinque lati (esiste però anche una traduzione italiana coi venti 

scaffali). La cosa strana è che pur avendo letto questo racconto cento volte non mi era 

mai capitato di notare l'errore, finché non è stato segnalato su un newsgroup. Tanto 

l'idea fascinosa della biblioteca mi era entrata nella mente al primo sguardo. 



 

Resta il problema di come sia potuto capitare. Escluderei la fessaggine del traduttore, 

che era invece persona seria*. Azzardo quindi un'altra ipotesi: per fare la biblioteca 

non servono infinite stanze esagonali, né due: ne basta una (e anche meno, come capì 

lo stesso Borges). Basta una sola stanza con una sola galleria che conduce 

nuovamente allo stesso esagono. I caratteri contenuti nei libri cambiano però 

infinitamente, ogni volta che un uomo attraversa il corridoio e, specularmente, torna 

all'unica stanza**. 

 

 

Io credo che il traduttore abbia sentito la sostanziale inutilità di tutto questo immenso 

edificio e abbia quindi deciso di riportare il racconto ad una forma più semplice e 

pura; sennonché, resosi conto che così veniva una cosa di mezza pagina, ha poi 

creduto preferibile ripristinare l'originale; non senza però lasciare traccia della sua 

intuizione con questo errore grossolano ma invisibile, inescusabile e deliberato. 

  



 

PS. Ahimè, la soluzione del caso è molto più banale di quanto immaginavo. 

Semplicemente esistono due versioni del racconto, una del '41 e una del '56: nella 

prima gli scaffali sono venticinque e la traduzione di Lucentini si basa su quella. Lo 

dice il solito Umberto Eco (in un testo che ha poi riciclato in "Dire quasi la stessa 

cosa"), che in compenso però sbaglia le date e non capisce la ragione del 

ripensamento di Borges. Infatti scrive: 

"Quindi, a parte gli errori del traduttore, dal 1941 al 1944 Borges cambia idea sul 

numero di scaffali della biblioteca. Perché? Forse per ragioni stilistiche, forse per 

disattenzione, ma soprattutto perché la descrizione non vuole dirci affatto quanto sia 

grande la biblioteca." 

E conclude, da saggio criceto: 

"[Borges] avverte i ragionieri della letteratura che non vale la pena di fare troppi conti 

perché in questa Biblioteca ci si perde in ogni caso." 

Invece era appunto il caso di fare i conti, come li fece Borges accorgendosi che con 

cinque lati occupati le stanze della biblioteca si riducevano a due***.  

Questo vi valga come insegnamento****. 

  



 

Note 

* proprio per cacare il cazzo, bisogna ripetere che l'ottima traduzione di Lucentini 

contiene effettivamente un errore, quando dice che l'altezza degli scaffali non supera 

quella di una normale "biblioteca". Il testo  spagnolo dice "di un normale 

bibliotecario", il che è molto più ragionevole, visto che un abitante della biblioteca 

(cioè un bibliotecario) non ha mai potuto vedere quella che per noi è una "normale" 

biblioteca. Come non ha mai visto un animale o un fiore. 

 

** questa ipotesi, per quanto fondamentalmente stronza, non è però del tutto sfornita 

di appoggi testuali. E infatti si noterà che quando descrive i corridoi tra le sale Borges 

dice: "Nel corridoio è uno specchio, che fedelmente duplica le apparenze. Gli uomini 

sogliono inferire da questo specchio che la biblioteca non è infinita (se realmente 

fosse tale, perché questa duplicazione illusoria?) io preferisco sognare che queste 

superfici argentate figurino e promettano l'infinito...". 

 

*** sia detto per inciso che Borges ha corretto il suo sbaglio nell'edizione del '56, e 

non in quella del '44, come sostiene Eco: il '44 è solo l'anno in cui la Biblioteca, 

insieme a tutta la raccolta Il giardino dei sentieri che si biforcano, confluiscono in 

Finzioni, dove stanno ancora.  

 

 



**** mi viene in mente un'altra possibile spiegazione, e cioè che dapprincipio Borges 

immaginasse una stanza iniziale, con cinque lati occupati ed un unico condotto. Se 

ogni altra stanza ha due aperture, l'intera biblioteca potrebbe assumere questo aspetto: 

  

 

 Col cammino tratteggiato dell'ipotetico primo bibliotecario. Nello squallido disegno 

si è fatta astrazione dei corridoi perché la mano è quella che è, ma il discorso non 

cambierebbe. Si noti che la forma a spirale, oltre che assai significativa (del cazzo), 

c'ha pure lei il suo bravo appoggio testuale: e infatti a un tratto Borges  scrive "mio 

padre vide in un esagono del circuito quindici novantaquattro". Ora, se ci sono 

circuiti... si noti pure che la stanza iniziale non contraddice l'infinità della biblioteca, 

perché 1) ciò che ha un inizio può ben estendersi all'infinito e 2) se la biblioteca è 

effettivamente periodica, allora vi sarà un esagono finale che, miracolo, per speculum 

coincide col primo. Anzi, è il primo.  

Questa ipotesi, sebbene parecchio stronza, spiegherebbe anche la leggenda 

dell'esagono cremisi, quello che contiene il libro totale: sarebbe la prima stanza, la 

favolosa radice. 



 

Ultimo folio. 

 

Ho fatto rileggere la biblioteca a mio fratello e perversamente gli ho chiesto di 

disegnarmela. Contavo sulla sua confusione e già sghignazzavo al pensiero di quando 

gli avrei rivelato tutta la storia. Invece il malnato ha preso il foglio, ha fatto un 

esagono, l'ha connesso ad un altro, se li è guardati per un po' e ha detto: la scala. La 

scala che sale nel remoto!  

  

 

  

 



Perché infatti Borges scrive: 

"Il lato libero [dell'esagono ndr] dà su un angusto corridoio che porta a un'altra 

galleria, identica alla prima e a tutte. A destra e a sinistra del corridoio vi sono due 

gabinetti minuscoli. Uno permette di dormire in piedi; l'altro di soddisfare le necessità 

fecali. Di qui passa la scala spirale, che s'inabissa e s'innalza nel remoto." 

Ricordate? la biblioteca è costruita su innumerevoli livelli! la scala a spirale 

perpendicolare ai corridoi permette quindi di immaginare una struttura infinita anche 

con stanze da cinque scaffali ciascuna, accoppiate come le basi di una catena del dna. 

Dannato fratello. 

 

Tanto per fare, concludiamo con una citazione: 

"dopo aver conosciuto la superficie delle cose  

ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto.  

Ma la superficie delle cose è inesauribile."  

  

 


