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lo capiranno! Ergo: chi ha scritto questo libro o è un Pazzo o è 
Prigioniero di un Sogno. Di conseguenza chi comprerà questo libro 
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ora il mio dovere, l’ho fatto!” 
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Prologo 

dai “Numeri In Gabbia” 
 

I Numeri scelgono la Prigione 
Per risolvere il loro Dilemma 

 
Questo racconto è la continuazione delle STORIE VERE DI 
UNA FAMIGLIA DI NUMERI e dei NUMERI IN GABBIA. 
Comincia così: 
 
“I 90 Numeri delle due Famiglie {NR} ed {NF}, 
sopravvissero alle avventure raccontate nelle Storie Vere. 
Le loro vite, comunque, dopo l’incontro ed il 
riconoscimento, restarono separate ed i loro 
comportamenti continuarono a restare disordinati ed 
imprevedibili, nei loro rispettivi spazi di esistenza {R} ed 
{F}. A  nulla era valso il successivo tentativo di mitigare la 
diversità delle Famiglie, riconoscendo che i Numeri - oltre 
ad essere a due a due identici – ora avevano in comune 
anche il codice X di estrazione, che era uguale per ogni 
coppia di Numeri uguali, nei due insiemi ordinati {NR} ed 
{NF}.  I Numeri, sottratti dalle rispettive Famiglie per il 
fenomeno dell’estrazione, quando vi facevano ritorno, 
avevano tutti e tre i loro parametri <r> e, <f> ed <X>, 
cambiati rispettivamente in <r=r*→0> per la Famiglia 
<R>, con <f=f*→f+1> per la Famiglia <F>, e in 
<X→X*> per entrambe le Famiglie.  
In sostanza ognuno dei Numeri N, che prima d’essere 
estratto, aveva la forma: 
 

N =N(X,r)  ovvero  N =N(X,f)     (1) 
 

a seconda che appartenesse alla prima o alla seconda 
Famiglia, dopo l’estrazione diventava: 
 

N =N(X→ X*, r=r*→0)             (2) 
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se era della Famiglia <R> ovvero:  
 

N = N(X→X*, f→f*=f+1),                         (3) 
 

se era della Famiglia <F>. Dei Numeri non estratti, quelli 
della Famiglia <R> diventavano: 

  
N = N(X, r=r*→r+1)   (4) 

 
e quelli  della Famiglia <F>, non estratti, restavano tal 
quale, cioè: 
 

N = N(f, X)      (5) 
 

Le 5 relazioni presentate, da (1) a (5), dimostrano quanto 
le due Famiglie fossero separate ed indipendenti, e nell’una 
non ci si curava affatto di quanto accadesse nell’altra. 
Ad ogni generico Numero N(X)R della Famiglia <R> 
corrispondeva un identico Numero N(X)F nella Famiglia 
<F>, ed entrambi, avevano  lo stesso codice X, sicché 
risultava sempre: 
 

NXR = NXF      (6) 
 

Fin dall’inizio, nessuno aveva fatto caso all’introduzione 
del nuovo codice X, perché non si sapeva a cosa potesse 
servire. Quanto a questo, però, nemmeno gli altri due 
codici r ed f, per così dire storici, si erano dimostrati utili 
nel risolvere il dilemma che da sempre assillava i 90 
Numeri N, e cioè:”Sarò estratto o non sarò estratto?”. 
Questo dilemma non sarà suggestivo ed esistenziale come: 
“Essere o non Essere” o come: “Avere o Essere”. 
Tuttavia, per un povero Numero, in balia del caso, sapere 
in anticipo se questa volta toccava a lui, e che era stato 
incluso in quella una lista speciale di Numeri Attesi N* 
(“Expected Numbers”), era diventato ossessione, come 
necessità di conoscenza o diritto di esistere, e forse anche 
anelito alla libertà.” 


