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Pochi ancora conoscono il nome di Sergej Boris Ulog (Ulog, 17 febbraio 1975), vero nome di Sergej Boris 

Serasac, critico letterario e libero docente di Letterature comparate presso l’Università di Sarajevo. Tuttavia, 

le opere del prof. Ulog stanno dando un notevole contributo alla rivalutazione critica di alcuni grandi letterati 

del Novecento, in particolare di J.L. Borges, cui Ulog ha dedicato la propria tesi di laurea e i seguenti studi di 

dottorato fino all’ottenimento della libera docenza presso l’Università di Sarajevo, grazie alla pubblicazione 

dello studio critico Die Erfindung von Casares (Pronalazak Casaresa), pubblicato per Suhrkamp nel 2016.  

 

Sergej Boris nasce nel 1975 nella piccola cittadina di Ulog, che fa capo al comune di Kalinovik nella 

Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. L’affetto da sempre portato per il suo villaggio d’origine, a 

partire dal trasferimento a Sarajevo nel 1996 per proseguire gli studi universitari in Letteratura, lo ha indotto 

a servirsi spesso del nome della propria città di provenienza anziché il suo cognome al momento di firmare 

alcuni dei saggi da lui licenziati durante la propria carriera accademica. Ottenuto il diploma di laurea nel 

2001 a pieni voti con una tesi sui fondamenti letterari dell’Ultraismo, Sergej Boris Ulog svolge un dottorato 

di ricerca con una borsa di studio a Berlino concentrando i suoi studi sulla figura di J.L. Borges, l’autore da 

lui amato sin dall’infanzia. Dopo alcune esperienze di studio in Sudamerica, ritorna a Sarajevo come 

assegnista di ricerca e prosegue le sue normali attività accademiche fino al 2016, anno in cui pubblica con 

l’editore Suhrkamp (con il quale aveva avuto contatti sin dagli anni berlinesi) lo scritto rivoluzionario che gli 

permetterà di conseguire la libera docenza: Pronalazak Casaresa, nel quale ipotizza che lo scrittore 

argentino Adolfo Bioy Casares in realtà non sia mai esistito, ma sia l’ennesimo parto della fantasiosa mente 

di J.L. Borges. 

 

Il punto di partenza dell’audace tesi del prof. Ulog risale agli anni di studi condotti a Berlino sulla 

produzione di J.L. Borges, con particolare riguardo per le opere scritte a quattro mani con l’autore argentino 

A.B. Casares. Già nel suo articolo Der Traum von Casares (San Casaresa) apparso sulla Literarische 

Zeitung nel 2003 aveva avanzato un confronto tra il saggio di Borges Antiguas Literaturas Germanicas (che 

nella sua seconda edizione ha come titolo Brume, dèi, eroi) e il romanzo di Casares Il sogno degli eroi 

(1954), per alcune forti somiglianze tematico-stilistiche che ricorrerebbero, a giudizio dell’autore, anche nel 

racconto borgesiano Le rovine circolari, contenuto nella raccolta Finzioni, e nel quale il riferimento a un 

personaggio immaginario ridotto a parvenza di un sognatore altri non sarebbe se non proprio l’amico 

Casares.  

 

Da questo momento, il percorso di studi di Ulog si è orientato verso una serie di ricerche comparate fra 

l’apparato simbolico di alcuni racconti di Borges e le cifre stilistiche delle sue collaborazioni con Casares, 

ravvisando delle analogie fin troppo aderenti. Il racconto Le dodici figure del mondo, contenuto in uno dei 

primi lavori a quattro mani dei due scrittori argentini, Sei problemi per don Isidro Parodi (1942), creerebbe 

dei forti rimandi con il racconto I teologi tratto dall’Aleph, per la somiglianza delle scelte lessicali con cui 

vengono presentati i membri della presunta setta segreta protagonista di entrambi i racconti, soprattutto nella 

figura del fuoco nel quale arde sia l’eretico Euforbo che la villa che ospita il Congresso Eucaristico e nel 

richiamo allusivo al fatto che «ogni uomo è due uomini», atto forse a denunciare la vera identità del collega 

scrittore. Dalla stessa raccolta, il racconto Il dio dei tori sarebbe legato a doppio filo, sempre nell’Aleph, a La 

casa di Asterione, laddove Borges sembra inoltre volersi prendere gioco del lettore affermando: «La verità è 

che sono unico», per depistare la possibile attribuzione delle opere di Casares alla sua penna, e al contempo 

smentendosi con l’immagine di un secondo Asterione che viene a fargli visita e al quale egli si inchina.  



Il gioco d’identità sembra allora proseguire nel racconto La vittima di Tadeo Limardo, soprattutto nel finale 

in cui il protagonista, «che si era portato un revoler per uccidere un uomo, ma quell’uomo era lui», verrà 

citato in La forma della spada (sempre in Finzioni) dall’altro protagonista che, dopo aver parlato in terza 

persona del rivoluzionario irlandese traditore John Vincent Moon, scopre la cicatrice sulla guancia che rivela 

essere lui stesso. L’idea originaria di un Giardino dei sentieri che si biforcano, a giudizio del prof. Ulog, 

avrebbe preso corpo nella fantasia di Borges sulla base di questo suo volontario sdoppiamento d’identità del 

quale i Sei problemi per Isidro Parodi sono stati una delle prime tappe, contrassegnate dal racconto 

Prolungata ricerca di Tai An, in cui il personaggio cinese avrebbe poi funto da modello per quello di Yu 

Tsun, nel racconto che darà poi il titolo provvisorio all’intera raccolta.   

 

Ripensando quindi alla frase di Browning citata in esergo, che menziona un Revealing of myself, il prof. 

Ulog, all’atto di pubblicare il suo capolavoro saggistico Pronalazak Casaresa, ha deciso di farsi sostenitore 

di una tesi a tratti scioccante: lo scrittore argentino Adolfo Bioy Casares non è mai esistito. In realtà, precisa 

Ulog già a partire dalla prefazione, l’inesistenza di un amico di Borges che porti questo nome e che l’ha 

accompagnato nel corso dei suoi anni segnati dai primi successi letterari, non è sostenibile. Tuttavia, la 

paternità delle loro opere composte a quattro mani sarebbe da attribuirsi unicamente alla penna di J.L. 

Borges. Molti sono i motivi, a detta del prof. Ulog, che avrebbero indotto Borges a forgiare questa chimera 

letteraria, e fra essi non si annoverano soltanto gli interessi e le convinzioni a tratti mistiche che legano 

Borges alla sfera del doppio, dello specchio e dell’alter-ego. Altre motivazioni più pratiche provengono dai 

rapporti di Borges con il suo editore Sur, rivista letteraria fondata da Victoria Ocampo nel 1931 e poi 

costituitasi come casa editrice, presso la quale Borges ha pubblicato la maggior parte delle sue opere. 

Durante un lungo periodo che va dai primi anni Quaranta sino alla fine degli anni Sessanta, infatti, Borges 

avrebbe attraversato diverse fasi da lui definite di “esubero creativo”, durante le quali lavorava 

contemporaneamente alla trama e alla stesura di decine di racconti diversi. Ciononostante, per ragioni di 

strategia pubblicitaria, l’editore Sur gli aveva vietato di mandare alle stampe tutti i lavori da lui redatti, per 

ragioni di saturazione delle vendite e di royalties nei confronti degli altri autori vincolati da contratto con il 

medesimo editore. Di qui, a detta di Ulog, l’ideazione da parte di Borges di un sosia letterario per far da 

prestanome a molti dei lavori che lo scrittore argentino non voleva rifiutarsi di veder pubblicati. La figura di 

Casares, suo vecchio amico d’infanzia (per quanto più giovane di quasi quindici anni) dette a Borges 

l’occasione perfetta per mettere in atto il suo contorto piano editoriale. 

 

Non sarebbe quindi un caso se la prima collaborazione fra Borges e Casares, che risale al 1940 all’atto di 

compilare la raccolta di racconti dal titolo Antologia della letteratura fantastica, era inizialmente curata dal 

solo Borges e in seguito, per le gelosie di Silvina Ocampo, sorella di Victoria e moglie di Casares, fu 

imposto a Borges di spartire con loro il lavoro editoriale. Tracce nel sottotesto della strategia con cui Borges 

sarebbe riuscita, a detta di Ulog, a mettere comunque a segno la maggior parte delle decisioni chiedendo 

all’amico di fare da prestanome sarebbero contenute sia nell’unico racconto firmato direttamente da Casares, 

Il calamaro sceglie il suo inchiostro, che la scelta da parte di Borges di includere nella raccolta il suo 

racconto Tlön, Uqbar¸Orbis Tertius, già comparso su un precedente numero di Sur e poi divenuto celebre 

una volta incluso in Finzioni, che si apre descrivendo una conversazione fra gli stessi Borges e Casares nel 

momento in cui quest’ultimo afferma di aborrire gli specchi, uno dei grandi simboli borgesiani, «poiché 

moltiplicano il numero degli uomini». 

 

Il cuore del saggio Pronalazak Casaresa del 2016 si concentra in particolare sul presunto lavoro firmato 

Borges-Casares dal titolo Cronache di Bustos Domecq, pubblicato nel 1966. Sia il racconto Omaggio a 

César Paladiòn che Naturalismo d’oggi, nei quali il protagonista alla ricerca della maniera più esaustiva di 

emulare o anche solo recensire un’opera presa in esame (rispettivamente I parchi abbandonati di Julio 

Herrera y Reissig e La divina commedia dantesca) farebbero appello al dichiarato concetto di «dilatazione 

d’unità» che finisce per coincidere con l’opera stessa che si vuole imitare attraverso le medesime scelte 



stilistico-lessicali che contraddistinguono il capolavoro borgesiano Pierre Menard, autore del Chisciotte, 

contenuto in Finzioni. Ciascuno di questi spunti alluderebbe allora all’estensione di unità autoriale di Borges 

nei confronti del proprio alter-ego Casares, richiamato anche dal nome del protagonista del primo dei 

racconti. Il gioco allusivo sul nome del personaggio ritorna nel racconto Un pomeriggio con Ramòn 

Bonavena, in cui a proposito di tale genere di nomi «chiamarli come si chiamavano nella realtà significava 

espormi a una querela per calunnia […] Rimaneva la risorsa di inventare i nomi, ma ciò sarebbe stato aprire 

la porta alla fantasia […] non restava altra risorsa che l’autobiografia, ma anche lì era il labirinto. Chi sono 

io?». Con queste parole, Borges denuncerebbe a mezza voce i suoi dubbi riguardo il proprio esperimento, 

attraverso dei precisi richiami testuali ad alcuni passi de La biblioteca di Babele.  

 

Il ritratto che viene dipinto dello scrittore Souza in In cerca dell’assoluto avrebbe poi come fedele ricalco 

quello del giallista Herbert Quain. In entrambi gli scritti, inoltre, ricorre il tema del tempo, il quale scorre a 

ritroso nell’opera fittizia di Quain April March e che, in Souza, è l’implicito alleato cui lo scrittore affida le 

proprie opere perché vengano perfezionate in futuro da altri autori a venire. Il racconto Il gruppista in cui la 

coppia Borges-Casares teorizza la nozione di “gruppismo” come quell’insieme di fenomeni ordinari che lega 

a distanza diversi soggetti lontani nel tempo e nello spazio («Il più piccolo gesto, accendere un fiammifero o 

spegnerlo, ci strappa a un gruppo e ci ospita in un altro») avrebbe come preciso doppione il racconto sullo 

Zahir contenuto nell’Aleph, in cui il destino di una moneta capace di convertire il proprio valore a seconda 

delle circostanze in cui si trova coinvolta diventa simbolo dell’isomorfismo che accomuna i fenomeni della 

storia attraverso continue possibili ritraduzioni. Il tema della cosiddetta “architettura senza concessioni” alla 

base di Sboccia un’arte avrebbe come contraltare l’architettura implausibile di escheriana memoria descritta 

in I due re e i due labirinti, così come la lingua metalogica escogitata dallo scrittore irreale Santiago 

Ginzberg in Gradus ad Parnasum sfocerà nel racconto La scrittura del Dio, e non a caso il testo attribuito a 

Ginzberg avrà come titolo Chiavi per tu ed io, con il quale Borges loderebbe implicitamente la sua ennesima 

e meglio riuscita falsificazione letteraria, la nascita di Casares appunto, per la sua capacità di permettergli 

una ripubblicazione delle proprie idee primigenie sotto diversa veste letteraria. Come nel Giardino dei 

sentieri che si biforcano, infatti, sembra che Borges avesse in partenza diverse opzioni per sviluppare le 

trame da lui concepite e in più di un’occasione si era detto insoddisfatto della possibilità pratica di 

svilupparne solo una fra le infinite a sua disposizione. La stessa frustrazione letteraria alla base del simbolo 

del giardino dai sentieri biforcati, dunque, fungerebbe da movente per il suo poderoso falso storico.  

 

Ed è proprio da una presunta chiacchierata con Casares, che Ulog attribuisce al colloquio di Borges con se 

stesso, che sembra essere nato lo straordinario racconto su Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, nel quale l’elemento 

mancante che impedisce al/ai protagonisti di ricostruire l’esistenza del mondo parallelo, sarebbe stato 

annunciato, sempre nelle Cronache, dalla figura di Tullio Herrera in Quel che manca non fa danno, pseudo-

scrittore capace di rivoluzionare il linguaggio mediante un lavoro di omissioni semantiche che gli 

consentono di sintetizzare il proprio registro espressivo. Il riferimento canzonatorio a un volto che non può 

essere mostrato, che nel racconto Un pennello nostro viene imputato all’iconoclastia musulmana che 

impedisce al pittore Tafas di ritrarre gli esseri umani, ritorna nell’Aleph attraverso le perplessità filosofiche 

di Averroè in merito alla censura coranica delle arti rappresentative, il tutto volto a ombreggiare la sottaciuta 

verità della mancanza d’identità dell’ormai da Ulog definito pseudo-Casares. Ecco quindi che con lui un 

personaggio mai realmente nato assume, paradossalmente, la sagoma di un immortale, tanto nell’omonimo 

racconto che apre L’aleph che, al plurale, in quello che conclude le Cronache di Busto Domecq, con l’aiuto 

della struttura circolare cara a Borges cui viene chiesto di segnare un rapporto di continuità inconfessabile fra 

le due opere.  

 

Scorrendo quindi a ritroso la produzione borgesiana e leggendola a doppio filo lungo il binario di quella di 

Casares, Sergej Boris Ulog finisce con il rilevare, a conclusione del suo saggio, la coincidenza della prima 

presunta collaborazione fra Borges e Casares all’atto di compilare i racconti fittizi della raccolta Antologia 



della letteratura fantastica (1940), con la pubblicazione del primo romanzo di Casares che permise allo 

scrittore argentino di raggiungere la notorietà con un’opera di sapore borgesiano del tutto diversa dalla sua 

precedente e modesta produzione: L’invenzione di Morel (1940). La presenza della prefazione dello stesso 

Borges, il quale ricorda che il romanzo «non vuole essere una trascrizione della realtà», così come la 

partecipazione della sorella di Borges a curare la grafica dell’opera, destano ora sotto lo sguardo critico di 

Ulog un certo sospetto, soprattutto ripensando all’ambientazione insulare che permette a uno scrittore, 

protagonista della trama, di ostracizzarsi dal mondo reale anche per timore di incappare nelle autorità all’atto 

della scoperta di quel non meglio chiarito falso che fa da sfondo agli avvenimenti, nonché della strana 

malattia che lo perseguita e che coincide con le prime avvisaglie della cecità che seguirà Borges in tutti gli 

anni a venire. Le descrizioni che chiamano in causa “due soli e due lune”, così come l’invenzione di una 

macchina capace di riprodurre fedelmente la realtà adattabile a tutti gli scopi possibili, saranno gli elementi 

che condurranno Ulog verso la scelta del titolo da apporre al proprio studio smascheratorio: Pronalazak 

Casaresa, cioè: L’invenzione di Casares, secondo una doppia accezione che ricalca l’uso ambivalente del 

complemento di specificazione nella lingua serba. Casares può essere l’oggetto di tale invenzione letteraria 

da parte del fermento creativo di Borges, oppure – ancor più paradossalmente – il soggetto attivo di tale 

escamotage letterario, in cui sarebbe ora Borges il prodotto di tale parto allucinato. Chiunque sia l’autore 

dell’intera macchinazione, egli ha forse deciso di gettare uno sguardo su questo duplice punto di vista  

proprio con il racconto firmato Borges-Casares dal titolo: Un nuovissimo punto di vista, in cui viene espressa 

una decisa e dettagliata posizione nei confronti della nozione stessa di storia: 

 

La storia è un atto di fede. Nulla importano gli archivi, le testimonianze, l’archeologia, la statistica, 

l’ermeneutica, i fatti stessi […] La storia è iniezione di energia, è soffio vivificante, inebria, esalta, infuria, dà 

vita. 

 

L’idea prospettico-nietzscheana si specchierebbe quindi appieno nel racconto omonimo e conclusivo 

dell’Aleph in cui si arriva al «luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti 

gli angoli», cui segue l’ammissione: «Non rivelai a nessuno la mia scoperta ma vi tornai ancora». La 

“scoperta” (o “invenzione” appunto, secondo l’etimo latino) è quella di Morel-Casares in un gioco di 

sovrapposizioni in cui le due rispettive opere, L’aleph e L’invenzione di Morel, come scrive “Casares”: «Non 

erano due copie dello stesso libro, bensì due volte la stessa copia». Ulog ripercorre infine le produzioni più 

tardi dei due scrittori bonaerensi, leggendo alcuni riferimenti borgesiani quasi come un’ammissione di 

colpevolezza nei confronti della sua “invenzione”. Caso emblematico sarebbe la decisione da parte di 

Borges-Casares di tornare, nel 1960, a curare una raccolta di racconti altrui che osserva retrospettivamente 

l’Antologia del 1940 come un autentico “peccato originale” già a partire dal titolo Libro del cielo e 

dell’inferno in cui nell’unico racconto firmato da Casares, questi afferma di parlare con i dèmoni, quindi da 

una condizione quasi ultraterrena, mentre in uno dei pochi firmati Borges si nominano «i colori e le linee del 

passato [che] disegneranno un volto nella tenebra». Il riferimento all’enigmatico volto conduce Ulog fino 

all’anno 1969, in cui Casares pubblica La guerra del maiale, testo nel quale chi scrive sembra finalmente 

responsabilizzarsi per la propria invenzione con un moto d’impotenza nei confronti della sua stessa creatura 

che, innalzatasi nell’olimpo letterario, sembra ormai inestirpabile: 

 

«Ci sono dei responsabili» 

«Chi sono?» 

«Quelli che hanno inventato il nostro mondo» 

«Che cosa c’entrano i vecchi?» 

«Rappresentano il passato. I giovani non hanno la possibilità di uccidere gli uomini eminenti, i grandi della storia, per 

la buona ragione che sono morti» 

 



Nello stesso anno, Borges si servirà del medesimo impianto metaforico per comporre la poesia Elogio 

dell’ombra, eletta per dare titolo all’intera raccolta, e in cui da divino l’essere umano scade a bestia, un 

maiale appunto: 

 

La vecchiaia 

può essere il tempo della nostra felicità. 

L’animale è morto o è quasi morto. 

Rimangono l’uomo e la sua anima. 

Vivo tra forme luminose e vaghe 

che non sono ancora le tenebre 

 

Da questo momento in poi, per Borges il compagno e doppelgänger Adolfo Bioy Casares apparterrà a una 

categoria ben precisa: «I miei amici non hanno volto». 
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