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massimiliano spano

POSTFAZIONE: 
L’UNIVERSO “COMPLESSO”  

DI PAVEL FLORENSKIJ

“… è vero, un matematico che non abbia un po’ del 
poeta non può essere un perfetto matematico.”

Karl Weierstrass, lettera a Sof'ja Kovalevskaja  
(27 agosto 1883)

1. Una matematica speculativa

Il testo che presentiamo in questa edizione costituisce uno de-
gli scritti matematici più significativi della cosiddetta produzione 
“scientifica” di Pavel Florenskij. 

Sbaglieremmo comunque a considerare questo testo come uno 
dei diversi contributi alla matematica dei primi del Novecento, can-
didato ad inserirsi all’interno del dibattito sulla rappresentazione 
geometrica dei numeri immaginari o delle funzioni a variabile com-
plessa. Se leggessimo questo testo solo sotto questa particolare an-
golatura rischieremmo di fraintenderne il suo senso più profondo, 
che è quello di capire l’uomo e la realtà che lo circonda. Potremmo 
forse definirlo un testo di “matematica speculativa”, intendendo 
con questo termine la capacità che la matematica ha in Florenskij di 
riflettere e rinfrangere la propria luce in tutti gli ambiti del sapere 
umano. Questa preoccupazione epistemologica più ampia attraver-
sa infatti tutto il testo e la matematica rappresenta per Florenskij 
una luce importante per muoversi all’interno dei problemi episte-
mologici. Ciò non toglie che questo scritto tratti con competenza e 
per la maggior parte della sua estensione di questioni squisitamente 
matematiche.

In realtà questo è un testo che può e deve essere letto in due dire-
zioni: dalla fine al principio e dal principio alla fine. La linea di se-
parazione tra le due direzioni è forse l’affermazione più sorprenden-
te del libro stesso: la centralità della Terra rispetto all’universo. La 
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storia compilativa del testo ci conferma questa chiave di lettura ma 
più delle vicende editoriali avvalorano questa impostazione i suoi 
contenuti. Così, senza il finale, l’inizio del libro non viene compreso 
appieno e, senza l’inizio, il finale ci lascia sgomenti e perplessi.

Florenskij inizia il suo scritto riassumendo per sommi capi lo status 
quaestionis sulla rappresentazione dei numeri complessi, così come 
era a lui giunta all’inizio del secolo XX. La questione doveva appar-
tenere ad un bagaglio di conoscenze piuttosto scontato per un bril-
lante studioso di matematica come Florenskij. Per un lettore non così 
brillante e specializzato la questione va invece ripresa e ripresentata. 
All’epoca in cui Florenskij scrive il suo articolo (1902) la legittimità 
matematica dei numeri immaginari aveva già trovato un sostanziale 
accordo tra i matematici. La questione della loro rappresentazione 
geometrica faticava invece a trovare soluzioni che si potessero adat-
tare alle numerose difficoltà e novità che l’utilizzo di queste entità 
comportava. Basti pensare che il primo trattato di geometria com-
plessa che cerca di sistematizzare la mole di studi ottocenteschi sulla 
questione è datato 1924 ad opera di Julian Lowell Coolidge1.

2. Il Piano di Argand-Gauss

L’unità immaginaria i =	±	kll–1  fu introdotta dai matematici per 
risolvere equazioni del tipo x2	+	1	=	0(2). Da x2	+	1	=	0 si ricava infatti 
che x2	=	–	1, cioè x =	kll–1  ma, come sappiamo, nell’insieme dei nu-
meri reali (ℝ) non esiste la possibilità di estrarre la radice ennesima 
con indice pari di un numero negativo. Per risolvere il problema 
si pensò di combinare gli abituali numeri reali con questa nuova 
entità immaginaria i dando origine a quelli che verranno chiamati 
numeri complessi3. L’unità immaginaria, usata in combinazione con 
i numeri reali, estende l’insieme ℝ a quello dei numeri complessi 
(ℂ). Un numero complesso si presenta algebricamente4 nella forma 

1 J. L. Coolidge, The Geometry of the Complex Domain, Oxford University 
Press, Oxford 1924.

2 Come conseguenza del teorema fondamentale dell’algebra questo tipo di 
equazioni ammette almeno due soluzioni, nessuna delle quali però rientra 
nelle potenzialità espressive dell’insieme dei numeri reali.

3 I numeri complessi furono introdotti per la prima volta dai matematici italiani 
Niccolò Tartaglia e Gerolamo Cardano (Ars Magna, 1545) nel tentativo di 
dare soluzione algebrica alle equazioni di terzo grado.

4 Le altre due forme equivalenti con cui un numero complesso “z” può essere 
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a+bi, con a, b	ϵ	ℝ . Il numero reale a è chiamato “parte reale” men-
tre il numero reale b “parte immaginaria”. Nella sua forma a+bi, 
il numero complesso si presenta come un polinomio a coefficienti 
reali ad una incognita i. In questo modo fu possibile estendere al 
numero complesso le regole per l’addizione e la moltiplicazione già 
adoperate per i polinomi di primo grado. 

I primi studi sulla possibilità di rappresentare i numeri immagi-
nari risalgono agli anni tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX 
secolo. Fu però soprattutto grazie all’opera di Gauss (1777-1855) 
che i numeri immaginari entrarono di diritto all’interno dell’univer-
so dei numeri così come la loro interpretazione geometrica.

Florenskij fa esplicito riferimento ad una parte importante di mate-
matici che contribuirono a questi primi sforzi. Quei nomi costituiscono 
più di una semplice consapevolezza storica della questione, perché rin-
tracciano quelle motivazioni che videro nell’ortogonalità di una retta ri-
spetto alla retta reale la caratteristica geometrica specifica attraverso cui 
rappresentare i numeri immaginari. L’autorità e il genio di Gauss de-
terminarono poi la conferma e il suggello definitivo a questa soluzione.

La questione dell’ammissibilità dei numeri immaginari e della 
loro rappresentabilità geometrica furono questioni che necessitava-
no di essere affrontate e risolte in parallelo. Gli uomini istintiva-
mente credono a ciò che vedono ma al di là dell’aspetto psicologico 
occorre ricordare che fin quasi al XX secolo era prassi consolidata 
risolvere e dimostrare le questioni matematiche riconducendole alla 
loro base geometrica. Ancora nel 1847, a proposito dei numeri im-
maginari, Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) sentiva la necessità 
di “rimpiazzare questa espressione attraverso le quantità geometri-
che, il cui impiego dona all’algebra non solo una chiarezza, una pre-
cisione nuova, ma ancora una maggior generalità”5.

Così, nel tentativo più generale di giustificare la piena legittimi-
tà dell’impiego dei numeri negativi e immaginari, Adrien-Quentin 
Abbé Buée (1748-1826), interpretava l’espressione kll–1 come il se-
gno di un’operazione puramente geometrica, come segno di per-
pendicolarità. Questa convinzione gli derivava dal fatto che mentre i 
numeri negativi indicano il verso opposto nella successione, rispetto 

espresso sono quella “trigonometrica” o “polare” (z	=	r (cos	φ+i sin φ )) e 
quella “esponenziale” (z =	r ∙ e iφ).

5 A.-L. Cauchy, Exercices d’Analyse et de Physique Mathématiques, vol. IV, 
Bachelier Imprimeur, Paris 1847, p. 175.
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ai positivi, a partire da un punto origine, gli immaginari, nelle inten-
zioni di Buée, indicano la qualità della equidistanza di due numeri 
opposti (+a, -a), esattamente come kll–1 esprime la media geometrica 
tra +1 e -1. Lo spazio geometrico che racchiude tutti i punti equidi-
stanti a due punti opposti nella stessa retta orientata è appunto una 
retta perpendicolare alla retta data6. 

La caratteristica della perpendicolarità alla retta reale trovava 
conferme anche quando l’analisi partiva da esigenze puramente ge-
ometriche. Il matematico italiano Giusto Bellavitis (1803-1880) ro-
vesciò la questione della ricerca di una rappresentabilità geometrica 
per queste nuove entità. A differenza di Argand, Buée o Cauchy, ri-
cavò infatti l’esistenza e la legittimità dei numeri immaginari a parti-
re da proprietà geometriche e come loro conseguenza. Il valore kll–1
risulterà il valore del rapporto dell’inclinazione εα tra vettori, posto 
επ ≅–1 e ε2π ≅1 (con π rappresentante l’inclinazione di 180° e il se-
gno ≅ come segno di equipollenza). Il segmento perpendicolare ad 
una retta (con inclinazione quindi ε π

2 ) assumerà il valore kll–1 come 
conseguenza del fatto che (ε π

2 )2 = – 1. Come già per Buée o Cauchy, 
anche per Bellavitis però la rappresentazione geometrica dell’unità 
immaginaria può essere pensata come un rapporto tra rette perpen-
dicolari. Fondamentale risulterà che Bellavitis raggiunse il suo ri-
sultato operando su vettori e non su rette. Alla fine anche Bellavitis 
osservava come: “finché il loro kll–1 era un segno, a cui non si poteva 
connettere alcuna idea, essa doveva considerarsi come un elegante 
processo di calcolo piuttosto che come una vera dimostrazione”7.

L’operazione compiuta da Gauss consistette nell’estendere il con-
cetto di retta reale, luogo geometrico in cui trova rappresentazione 
tutto l’insieme dei numeri reali, all’intero piano:

Così come l’intero campo di tutte le quantità reali si può pensare attra-
verso una infinita linea retta, anche l’intero campo delle grandezze reali 
e immaginarie si può pensare attraverso un piano infinito, nel quale ogni 
punto rappresenta, attraverso l’ascissa =a, l’ordinata =b, la quantità a+bi. 
La possibilità per x [in una funzione] di assumere il valore a+bi appare 
attraverso una linea.8

6 A.-Q. Abbé Buée, Mémoire sur les quantités imaginaires, in “Philosophical Tran-
sactions of the Royale Society of London”, n. 96, 1806, pp. 23-88 (pp. 29-30).

7 G. Bellavitis, Memoria sul metodo delle equipollenze, in “Annali delle Scienze 
del Regno Lombardo-Veneto”, n. 7, 1837, pp. 243-261 (p. 261).

8 C.F. Gauss, Über das Wesen und die Definition der Functionen, Lettera di 
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Il piano di Argand-Gauss9 descrive quindi uno spazio geometrico 
(un piano infinito) dotato di un sistema di riferimento cartesiano in 
cui l’asse delle x (ascisse) rappresenta il luogo geometrico dei nu-
meri reali (asse reale) mentre l’asse delle y (ordinate) quello in cui 
trovano rappresentazione i numeri immaginari (asse immaginario, 
ortogonale all’asse delle x). 

Un numero complesso (z =	a + bi) viene quindi rappresentato 
come un punto del piano individuato attraverso le sue coordinate 
cartesiane lungo gli assi x e y, come mostrato in Figura 1.

Figura 1. Rappresentazione di numeri complessi sul piano di Argand-Gauss.

Esiste una corrispondenza biunivoca tra l’insieme dei numeri 
reali e i punti della retta reale (unidimensionale) così come esiste 
una analoga corrispondenza tra l’insieme dei numeri complessi e i 
punti del piano complesso (bidimensionale). Da un punto di vista 
geometrico il piano complesso rappresenta dunque una estensio-
ne bidimensionale rispetto alla retta dei numeri reali. Un numero 
complesso la cui parte reale sia uguale a zero (0 + bi) rappresen-

Gauss a Bessel 18.12.1811, in Id., Werke, Vol. 8, Georg Olms, Göttingen, 
Leipzig e Berlin 1863-1933, pp. 90-92.

9 Il piano complesso è chiamato di “Argand-Gauss” dal nome dei suoi ideatori, 
C.F. Gauss e il matematico non professionista svizzero Jean-Robert Argand 
(1768-1822).
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ta un punto sull’asse verticale delle y ed è chiamato immaginario 
puro. Un numero complesso la cui parte immaginaria sia uguale a 
zero (a + 0i) giace sull’asse orizzontale delle x (Figura 2). Questa 
modalità di rappresentazione sarà oggetto specifico di critica da 
parte di Florenskij.

Figura 2. Punti reali e punti immaginari puri sul piano di Argand-Gauss.

Il fatto che il piano complesso bidimensionale sia il luogo geome-
trico in cui vengono rappresentati i numeri complessi rende questi 
ultimi di fatto rappresentabili come vettori. Ad ogni numero com-
plesso (z = a + bi) vengono quindi associati altri due valori, quelli 
di modulo (r) e di argomento o fase (φ) tali che r = kllllla2 + b2  e φ 
rappresenta l’angolo che il segmento forma con la parte positiva 
dell’asse dei numeri reali10 (Figura 3).

10 Nell’intervallo (-π, π], φ assume 
i seguenti valori : φ =		  

 π
2    se a =	0,	b > 0

 – π
2    se a =	0,	b < 0

 non definito  se a =	0,	b	=	0

 arctan ( b
a )  se a > 0

 arctan ( b
a ) + π  se a < 0, b ≥	0

  arctan ( b
a ) – π  se a < 0, b < 0

{
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Figura 3. Coordinate polari di un punto immaginario sul piano di Argand-Gauss.

Consideriamo ora una funzione complessa w = f (z). In essa sia la 
variabile indipendente (z) che dipendente (w) sono numeri complessi 
composti da una parte reale e una parte immaginaria z = (a + bi), w = 
f (z) = f (a + bi) = u(a, b) + iv(a, b), con a, b, u(a, b), v(a, b) ∈ ℝ. 

La rappresentazione di una simile funzione necessita di uno spa-
zio vettoriale quadridimensionale ℝ4 dovendosi rappresentare le due 
funzioni u e v delle due variabili a e b. Ciò rende impossibile rappre-
sentare graficamente le funzioni complesse di variabile complessa.

È però possibile considerare separatamente la parte reale e 
immaginaria di modo che la funzione venga decomposta nei suoi 
componenti u(a, b), v(a, b). 

Attraverso la decomposizione ogni componente della funzione 
complessa può essere interpretato come una funzione reale di due 
variabili reali (a, b). La rappresentazione complessiva della funzione 
può quindi essere ottenuta attraverso una riduzione ℝ4→ℝ3. Questo 
comporta nei fatti che ogni funzione complessa w = f (z) sia rappre-
sentabile attraverso due grafici tridimensionali. 

Prendiamo il caso di una funzione complessa f (z) = z2. Decom-
ponendo il numero complesso nelle sue parti reale e immaginaria 
abbiamo che z2 = (a + bi)2 = a2 – b2 + 2abi, con (a2 – b2) parte reale e 
(2abi) parte immaginaria. I due componenti della funzione, in co-
ordinate cartesiane, saranno quindi dati da u(a, b) = a2 – b2 e v(a, b) 
= 2ab. Essendo funzioni a due variabili esse sono rappresentabili 
mediante un grafico a tre dimensioni (Figura 4 e 5).
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Figura 4. Grafico del componente reale della funzione f (z) = z2

Figura 5. Grafico del componente immaginario della funzione f (z) = z2

Nel caso di una funzione come f (z) = z2, se ci si limita a rappre-
sentare il modulo (|z2|) e se si utilizza una particolare tecnica che as-
segna un colore ad ogni valore della fase φ di z2, è possibile ottenere 
una rappresentazione unica della funzione g(z) = |z2| in cui vengono 
rappresentati sia i valori del modulo (asse z) che quelli dell’argo-
mento (scala dei colori) (Figura 6).
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Figura 6. Grafico della funzione g(z) = |z2| & arg(z2)

Chiaramente la funzione g(z) = |z2 |, ovvero g(a + bi) = a2 + b2, non 
corrisponde a f (z) = z2. In g(z) tutti i valori hanno parte immaginaria 
nulla, cioè g è a tutti gli effetti una funzione a valori reali e il grafico 
corrispondente è stato ottenuto in virtù in una riduzione.

I limiti della rappresentazione geometrica degli immaginari sul 
piano di Argand-Gauss dipendono anche dal concetto di funzione 
sottostante. Nell’interpretazione, divenuta poi canonica, di Lejeune 
Dirichlet (1805-1859) y è funzione di x se, per ogni x in un dato 
intervallo da a a b, corrisponde un unico valore di y. “Rappresentata 
geometricamente, cioè pensate la x e la y come ascisse e ordina-
te, una funzione continua appare come una curva connessa di cui 
a ogni valore dell’ascissa compreso tra a e b corrisponde un solo 
punto”11. Questa interpretazione del concetto di funzione rimane 
valida finché ci si muove all’interno del dominio dei numeri reali ma 
diventa problematica se la vogliamo estendere a quello dei numeri 
complessi. Consideriamo per esempio la funzione f (x) = klx3

, x ∈ 
ℝ (Figura 7). Come voleva Dirichlet, per qualunque valore venga 
assegnato alla x, la funzione restituirà un unico valore di y. Così, ad 
esempio, se poniamo x=8, allora f (8)=2, giacché kl83

= 2.

11 P.G. Lejeune Dirichlet, Über die Darstellung ganz willkürlichen Funktionen 
durch Sinus-und Cosinusreihen, in “Repertorium del Physik”, n. 1, 1837, pp. 
152-174, ora in Id., Gesammelte Werke, vol. I (1889), Chelsea (ristampa) 
1969, pp. 133-160, p. 135. 
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Figura 7. Grafico della funzione f (x) = klx3
, x ∈ ℝ

Se però estendiamo il dominio della funzione a tutto il piano com-
plesso, allora un’espressione come f (z) = klx3

 (con x ∈ ℂ) risulta un’e-
spressione ambigua giacché esistono ben tre numeri complessi per 
cui kl83

 = z, e cioè 2 + 0i; –1 + kl3 i; –1 – kl3 i12. In realtà, se si esclude 
il numero zero, ogni numero complesso ha tre radici cubiche, il che 
rende impossibile dare ad una simile funzione una determinazione 
univoca nel piano complesso. Una simile funzione semplicemente 
non potrebbe essere rappresentata sul piano di Argand-Gauss.

Florenskij fa riferimento al fatto che la rappresentazione sul pia-
no di Argand-Gauss di un numero complesso si dimostra talvolta 
insufficiente e richieda il ricorso alle superfici di Riemann.

Diversamente da Dirichlet, Bernhard Riemann (1826-1866) im-
maginò che una funzione non indicasse semplicemente una relazio-
ne univoca tra due variabili, ma una distorsione del piano stesso 
adattandolo allo sviluppo dei suoi valori. 

Se indichiamo con “A” il piano complesso in cui trova rappresen-
tazione ogni valore di z, la funzione f (z) = w definisce un altro piano 
“B” in cui trovano rappresentazione i valori di w. Queste nuove 
rappresentazioni sul piano “B” sono interpretate da Riemann come 
se il piano “A” subisse una deformazione o distorsione quando i 
suoi valori sono riassegnati in dipendenza della funzione (Figura 8).

12 Tali funzioni sono dette polidrome o multivoche. 
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In questo modo i valori assunti dalla funzione possono essere po-
sti in corrispondenza biunivoca con i punti del piano complesso.

Figura 8. Superficie di Riemann per la parte reale della funzione f (z) = klz
3

, (z ∈ ℂ)

Il limite di questa concezione consiste per Florenskij nel considera-
re la funzione solamente in termini di contenuti e non di forma, cioè 
nel descrivere il fatto che un certo valore dipende da un altro ma di 
non riuscire a descrivere nel suo complesso il significato del fatto che 
questi due valori siano tra loro interconnessi. Lo studio delle funzio-
ni si rivelerà di fondamentale importanza per la matematica e per la 
fisica durante tutto il XVII, XVIII, XIX e ancora il XX sec. e porte-
rà naturalmente allo sviluppo del calcolo infinitesimale e dell’analisi. 
Negli scritti successivi al 190213 Florenskij tornerà ancora sul concetto 
di funzione e su quello di “forma” in relazione sia alla funzione che 
più in generale ai numeri. Sarà quindi determinante nel connotare 
in maniera specifica il contributo epistemologico apportato secondo 
Florenskij dai nuovi studi sulla matematica la critica all’idea veicolata 
dal concetto di “continuità” e di “funzione analitica”14.

13 Come già detto nell’introduzione, la stesura di questa parte degli Immaginari 
risale al 1902. 

14 Sulla forma della funzione vd. P.a. Florenskij, I tipi di crescita, in Id., Il simbo-
lo e la forma. Scritti di filosofia della scienza, a cura di N. Valentini, A. Gorelov, 
Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 81-120 [ed. or., Id., O tipach vozrastani-
ja, in “Bogoslovskij vestnik”, II, n. 7, 1906, pp. 530-568; ora in Id., Sočinenija 
v četyrëch tomach (“Opere in quattro volumi”, d’ora in poi con la sigla: SČT), 
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Una particolare superficie di Riemann, detta “Sfera di Riemann”, 
si ottiene deformando la superficie del piano fino a farle assumere 
la forma di una sfera. La sfera così ottenuta risulta una “invariante 
topologica” del piano in cui le proprietà topologiche fondamentali 
non si modificano. Il caso della sfera di Riemann è assai importante 
perché questa operazione permette di rendere il piano complesso 
(che è infinito) uno spazio “chiuso” e “limitato” o, come si dice in 
topologia, uno “spazio compatto”. 

Lo sviluppo infinito del piano può essere infine rappresentato as-
segnando a un punto (un solo punto nel caso della sfera di Riemann) 
il valore “∞”, cioè il valore infinito. Quest’operazione permette di 
controllare, e quindi anche di rappresentare, i valori di una funzione 
quando questi tendono all’infinito (Figura 9).

a cura di A. Trubačëv, M.S. Trubačëva e P.V. Florenskij, Mysl', Moskva, vol. 
1, 1994, pp. 281-317]. Sulla forma dei numeri vd. P.A. Florenskij, I numeri 
pitagorici (1922), tr. it. in Id., Il simbolo e la forma, cit., pp. 230-247 [prima ed. 
a stampa: Id., Pifagorovy čisla, in “Trudy po znakovym sistemam”, n. 5, 1971, 
pp. 24-34, ora in SČT, vol. 2, 1996, pp. 632-646]. Per la critica al concetto di 
continuità e per la convergenza con il concetto di “aritmologia” di Nikolaj 
Bugaev vd. E.r. Phillips, Nicolai Nicolaevich Luzin and the Moscow School 
of the Theory of Functions, in “Historia Mathematica”, n. 5, 1978, pp. 275-
305); S.S. Demidov, The Origins of the Moscow School of the Theory of Fun-
ctions, in “Technical Transactions/Czasopismo Techniczne”, 1-NP, n. 7, 2014, 
pp. 73-84; Id., N.V. Bugaev i vozniknovenie Moskovskoj Školy teorii funktsij 
dejstvitel'nogo peremennogo, in “Istoriko-Matematičeskie Issledovanija”, n. 
29, 1985, pp. 113-124 tr. fr., Bugaiev et la création de l’Ecole de Moscou de 
la théorie des fonctions d’une variable réelle, in Festschrift für Helmuth Ge-
ricke, a cura di M. Folkerts, U. Lindgren, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden-
Stuttgart 1985, pp. 651–673; Id., San Pietroburgo e Mosca, due capitali, in La 
matematica, a cura di C. Bartocci e P. Odifreddi, vol. 1: I luoghi e i tempi, 
Einaudi, Torino 2007, pp. 603-623; V.A. Šapošnikov, Filosofskie vzgljady N.V. 
Bugaeva i russkaja kul'tura kontsa XIX – načala XX vv. [“Visioni filosofiche 
di N.V. Bugaev e la cultura russa degli ultimi anni del XIX ed i primi del XX 
secolo”], in “Istoriko-Matematičeskie Issledovanija”, Vtoraja serija, vol. 42, 
n.7, 2002, pp. 62-91; S.S. Demidov, O matematike v tvorčestve P.A. Florensko-
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Figura 9. Sfera di Riemann. I punti α e β rappresentano rispettivamente la 
proiezione dei punti a e b sul piano e sulla sfera.

La compattificazione dello spazio complesso è ottenuta attraver-
so la “sfera di Neumann” (vd. Figura 10), identificabile con la sfera 
di Riemann.

La sfera di Riemann rappresenta un’estensione del piano com-
plesso (cioè il piano complesso stesso più un punto all’infinito) chia-
mato piano complesso esteso (ℂ� = ℂ∪{∞}) o anche retta proiettiva 
complessa (ℙ1 (ℂ)).

Figura 10. Sfera di Neumann.
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La necessità di dover ricorrere a un “doppio passaggio” nella rap-
presentazione dei componenti di una funzione complessa o addirit-
tura di dover abbandonare il piano di Argand-Gauss verso altre for-
me di raffigurazioni testimonia secondo Florenskij l’inadeguatezza 
di questa rappresentazione. In effetti il piano complesso si mostra 
come un adattamento dell’usuale rappresentazione delle funzioni 
reali e degli stessi numeri reali. Il sottotitolo dell’opera (“Estensio-
ne dell’area delle immagini bidimensionali in geometria”) ci rivela 
come l’attenzione di Florenskij sia rivolta a questo caso.

3. Il piano “trasparente” o “a due facce” di Florenskij

Florenskij muove le sue osservazioni sulla base di un principio di 
traduzione: non solo nessuna traduzione potrà mai rendere perfetta-
mente l’originale ma è anche possibile realizzare traduzioni diverse 
e ugualmente efficaci. Il concetto di traduzione va inteso in senso 
forte non tanto come trasposizione di un contenuto da un linguag-
gio ad un altro quanto piuttosto come mezzo che rende visibile e 
accessibile un contenuto che comunque rimarrà sempre altro rispet-
to a questo mezzo. La traduzione in questi termini somiglia più al 
concetto di “modellizzazione” in cui il modello costituisce sempre 
una riduzione del territorio da modellare. La geometrizzazione degli 
immaginari rappresenta già questa trasposizione di piani.

Vi sono due ordini di motivazioni che spingono Florenskij a cri-
ticare l’usuale rappresentazione dei numeri complessi nel piano di 
Argand-Gauss. La prima richiama l’osservazione fatta da Kant al 
principium indiscernibilium di Leibniz15 e cioè che il criterio ultimo 
che permette la distinzione di due enti (empirici) è l’impossibilità di 
occupare il medesimo spazio. Visto però che Florenskij vuole rassi-
curare il lettore sulla legittimità di una tale critica, questa esigenza 
viene fatta ricadere in obbedienza a un principio pratico-giuridico: 
lo ius primi occupantis. Il primo occupante è Cartesio, lo spazio oc-
cupato è il piano reale. La rappresentazione geometrica dei nume-
ri reali è ottenuta attraverso la retta reale. Cartesio aveva utilizzato 
l’intero piano individuato da due rette reali (la retta delle ascisse e 

15 I. Kant, Critica della ragion pura, parte II, I Anal. Trasc., Lib. II, Cap. III, 
Appendice.
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delle ordinate) per rappresentare qualsiasi espressione numerica o 
algebrica nel campo dei reali16. Ciò che Cartesio aveva ottenuto con 
due rette reali, Gauss lo ottenne introducendo l’asse immaginario, 
ma lo spazio geometrico così realizzato (il piano complesso) non 
differisce qualitativamente da quello stesso piano reale individuato 
da Cartesio. Si potrebbe obiettare che il campo dei numeri com-
plessi (ℂ) altro non sia che un’estensione del campo dei reali (ℝ ⊂ 
ℂ) e come qualsiasi numero reale, ad esempio “2”, altro non sia che 
un numero complesso con parte immaginaria nulla (2 + 0i). Questo 
aspetto è anche evidenziato dal fatto che il piano complesso contie-
ne la retta reale (vd. Figura 1) in cui tutti i numeri qui rappresentati 
hanno parte immaginaria nulla (vd. Figura 2). Nessuna necessità di 
pensare, dunque, di essersi sovrapposti ad uno spazio già occupato. 
Questo modo di ragionare tradisce in realtà ciò che Florenskij criti-
ca come lex continuitatis, secondo cui un ordine di complessità cre-
scente può essere posto in diretta connessione col precedente e ad 
esso sostanzialmente ricondotto. Per Florenskij invece ogni grado di 
complessità inaugura un mondo nuovo che interrompe la continuità 
e permette una visione più complessa delle cose.

Questo però ci porta alla seconda motivazione, che riguarda l’a-
deguatezza stessa della rappresentazione. Il luogo geometrico in cui 
trovano rappresentazione i numeri reali è la “retta reale”. Il piano car-
tesiano è stato utilizzato per rappresentare le dipendenze funzionali 
tra numeri reali. Un numero complesso, come mostra la sua scrittura 
formale (a + bi), possiede una natura intrinsecamente diadica la cui 
parte puramente immaginaria non dovrebbe essere rappresentata me-
diante un’altra retta sul piano (“I numeri complessi formano un insie-
me duplice, un insieme dall’estensione duplice”, dice Florenskij [pag. 
24, §2]). Essi devono trovare una loro interpretazione geometrica in 
uno spazio a loro omogeneo, sulla superficie del piano stesso che è 
bidimensionale. Nella rappresentazione nel piano di Argand-Gauss 
la “duplicità” è data dal sistema di coordinate stesse. A giudizio di 
Florenskij vi è qui un errore di fondo perché si confonde un elemento 
dello spazio (il piano) con lo spazio stesso. Oggetto della geometria 
è lo studio dello spazio e delle sue proprietà e non delle sue deriva-

16 All’epoca in cui Cartesio esponeva le sue idee (La géométrie, appendice al 
Discours de la méthode, Leiyde 1637), gli assi non erano ancora perpendicolari 
tra loro né includevano valori negativi.
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te (linee, punti o superfici). Occorre sempre ripartire da questa con-
sapevolezza ogniqualvolta abbiamo a che fare con l’interpretazione 
degli enti geometrici, che deve essere “omogenea”, dice Florenskij, 
con l’oggetto proprio della geometria, cioè lo spazio. Se noi studiamo 
la geometria piana noi studieremo le figure che giacciono sul piano 
perché queste sono omogenee col piano. Se però noi ci rivolgiamo a 
comprendere il significato geometrico di un numero complesso (di 
natura sua diadico), dobbiamo riflettere sulla diadicità utilizzando 
come unità di misura lo spazio stesso e non il piano. 

La natura diadica del numero complesso ci dice, cioè, che esso 
vive in uno spazio “doppio” e non che è individuato da una duplice 
coordinata in uno spazio piano. Non si tratta di aggiungere un’ul-
teriore dimensione o infinite altre dimensioni allo spazio usuale, si 
tratta di scoprire per lo spazio geometrico una natura intrinseca-
mente duplice, polarizzata in profondità e non semplicemente e 
quantitativamente estesa.

Cosa intende Florenskij con “omogeneità” e cosa potrà infine si-
gnificare uno “spazio doppio”?

Per illustrare le sue considerazioni Florenskij si avvale di uno stru-
mento dell’algebra lineare, cioè il calcolo dell’area espresso tramite il 
determinante di una matrice quadrata assieme alla possibilità di misu-
rare, attraverso di questo, le trasformazioni geometriche di traslazio-
ne e rotazione. In algebra lineare una matrice è una tabella ordinata 
di elementi, mentre il determinante è un valore che ne rivela alcune 
proprietà algebriche e geometriche. Una matrice si dice quadrata se il 
numero delle sue righe uguaglia quello delle sue colonne.

Prendiamo un triangolo ABC i cui vertici in un piano cartesiano 
siano dati dalle coordinate: 

 
A (x1, y1), B (x2, y2 ), C (x3, y3). 

L’area del triangolo è ottenuta tramite la “formula di Gauss”: 
SABC= 1

2  |∆|, dove ∆ indica il determinante della matrice formata dai 
vertici del triangolo stesso: 

∆1=
x1, y1, 1
x2, y2, 1 
x3, y3, 1

        

.
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Se noi provassimo a spostare o ruotare questo triangolo la misura 
dell’area non dovrebbe modificarsi perché quest’ultima non dipen-
de dal suo orientamento nel piano. Ciò però non accade perché il 
segno del determinante cambia da positivo in negativo (o viceversa) 
qualora vengano scambiati tra di loro i valori in una riga o in una 
colonna della matrice. Se noi, cioè, rinominiamo il vertice B come C 
e C come B (vd. figure 2 e 3 nel testo) otteniamo la seguente matrice:

x1, y1, 1
x3, y3, 1
x2, y2, 1

      

,

il cui determinante (∆2) assumerà come valore – ∆1 e cioè: ∆2 = – ∆1.
Perché, si chiede Florenskij, è cambiato il segno del valore dell’a-

rea pur rimanendo invariato il suo valore assoluto? 
Se, dopo averli rinominati, noi riconsideriamo il triangolo 

nell’ordine dei suoi vertici ABC ci ritroveremo a ripercorrere il 
suo perimetro non più in senso antiorario ma orario. È questo il 
significato geometrico che la teoria formale attribuisce al cambia-
mento di segno. Florenskij si chiede però quale senso possa avere 
il cambiamento di direzione se il riferimento non è più una linea, 
come nel perimetro, ma la superficie dell’area del triangolo. Le 
due direzioni, oraria e antioraria, risultano connaturate alla realtà 
della linea. Spostarsi avanti o indietro esaurisce tutte le possibilità 
di movimento su una linea, determinando così ogni sua possibile 
dimensione. Avanti/indietro, orario/antiorario sono dunque di-
mensioni omogenee alla linea perché ne esprimono pienamente il 
senso. Nella superficie, che esprime il senso geometrico dell’area 
di una figura, tali dimensioni non hanno più luogo perché non 
esiste un unico senso di direzione che possa essere opposto ad un 
altro. Le direzioni con cui percorrere l’area del triangolo sono in-
fatti infinite, persino immaginando di riempire totalmente quest’a-
rea con una linea, come avviene con la curva di Peano17, giacché 

17 Giuseppe Peano (1858-1932) è stato un matematico e logico italiano. La “cur-
va di Peano” è una curva che riempie totalmente una superficie. Essendo la 
curva unidimensionale è controintuitivo che essa possa riempire totalmente, 
ad esempio, una superficie piana, che è bidimensionale.
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anche queste curve sono di numero infinito (vd. figura 4 nel testo). 
Il concetto orario/antiorario non è quindi omogeneo al concetto di 
superficie e non può essere utilizzato per descrivere una proprietà 
della superficie stessa.

Se dunque la considerazione del verso con cui percorriamo i 
vertici di un triangolo non è un parametro congruente rispetto al 
cambiamento del segno nel valore dell’area e se l’area del trian-
golo, così come la misura dei suoi lati o dei suoi angoli, rimane 
identica (isometria), possiamo supporre che il cambiamento di 
segno dell’area sia dovuto al movimento solidale di tutta la figu-
ra del triangolo. I movimenti vengono matematicamente descrit-
ti attraverso delle collineazioni lineari, cioè delle trasformazioni 
geometriche (proiezioni) che mantengono inalterate le distanze, 
l’ampiezza degli angoli, il rapporto tra le figure e i parallelismi.

Sia dunque

D =
A11 A21 A31

A12 A22 A32

A13 A23 A33

la matrice associata ad una collineazione imposta al triangolo 
avente per vertici xk, yk, zk (con k=1, 2, 3) e area 

∆ =
x1, x2, x3

y1, y2, y3

z1, z2, z3
        

.

L’area del triangolo sarà data dal prodotto dei determinanti
 

∆= M · D · ∆'

dove ∆' rappresenta l’area del triangolo trasformato

∆' =
ξ1, ξ2, ξ3
η1, η2, η3
ζ1, ζ2, ζ3
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ed M i valori che parametrano la traslazione. Se ci si limita a con-
siderare inizialmente il caso in cui 

 
|D · M| = 1,

cioè si considerano i movimenti “veri” (“rigidi”) del triangolo e 
non, ad esempio, le distorsioni (in ogni isometria il determinante 
deve valere ±1), si constata come il valore assoluto dell’area rimane 
invariato, cioè: 

 
|Δ'|= |Δ|.

D’altra parte il valore dell’area non può essere negativo, afferma 
Florenskij, finché alla figura viene imposto un movimento continuo 
lungo il piano. Essa dovrebbe infatti passare per lo 0, ma nessuna 
area, afferma Florenskij, può valere 0. Ciò però non accade se noi 
facciamo compiere al triangolo un movimento ribaltante di 90° che 
coinvolga una terza dimensione. In questo caso l’area del triango-
lo cambia di segno, come dimostra il fatto che i suoi vertici ABC 
vengono ora ripercorsi in senso orario (vd. Figura 5 nel testo). Se 
dunque è solo a seguito di questo movimento ribaltante che il ver-
so dell’ordine dei suoi vertici cambia, bisogna considerare che tale 
movimento comporta che la superficie che prima era nascosta alla 
nostra vista risulta ora appoggiata sul piano e, viceversa, quella che 
prima era visibile risulta ora nascosta. Il cambiamento di segno nel 
valore dell’area è da attribuirsi pertanto a questo fenomeno.

Ciò che Florenskij considera per il triangolo viene poi generaliz-
zato a qualsiasi figura chiusa spezzata e, al limite, a qualsiasi area 
curvilinea.

È ancora il concetto di omogeneità che guiderà tuttavia Florenskij 
alle sue sistemazioni conclusive. È noto infatti che in una figura ge-
ometrica le dimensioni di qualsiasi area sono il doppio delle dimen-
sioni della lunghezza18, cioè

 
[S] = [L2].

18 Basterebbe paradigmaticamente ricordare il caso del quadrato, in cui S = l2.
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S e L, cioè superficie e lunghezza, rappresentano però due nozioni 
differenti, unidimensionale la seconda, bidimensionale la prima. Flo-
renskij, d’altra parte, aveva già precisato la necessità di differenziare 
le unità di misura tra loro incongruenti. La lunghezza non è infatti 
la superficie e se noi attribuiamo alla lunghezza un valore “1” (di 
prima dimensione, dice Florenskij) sulla base di tale valore dobbiamo 
aspettarci dalla formula precedente che la superficie abbia “2” come 
proprio valore di seconda dimensione. La formula precedente ci dice 
però che il valore di S può essere solo positivo, giacché qualsiasi nu-
mero moltiplicato per sé stesso restituisce un valore positivo. Si è 
però mostrato l’esistenza e il significato geometrico delle aree con 
valore negativo. Supponiamo il caso di un quadrato con area nega-
tiva, in tal caso si deve supporre che L = ± kl–S  = ± klS · i, poiché 
sappiamo che i = kl–1 . In maniera speculare dovremmo dire che il 
lato di un quadrato di area positiva sia dato da L = ± klS kl 1. 

Da questo Florenskij conclude che nella misura della superficie 
in rapporto alla lunghezza appare strutturalmente il valore |1| sotto 
segno di radice:

L = ± klS  kl1  (se +S)
L = ± klS  kl–1  (se -S)

Occorre allora, per mantenere l’omogeneità delle misurazioni dei 
valori, attribuire all’area il valore di prima dimensione e a “qualsiasi 
segmento su di esso un valore di ½ dimensione perché è ottenuto 
dall’estrazione della radice quadrata di 1”. 

Una seconda conseguenza che Florenskij trae dalla sua visione 
geometrica è una nuova classificazione dei numeri immaginari.

La misura del lato di una figura di area negativa sarà dunque ne-
cessariamente immaginaria, giacché L = ± klS · i. Il doppio segno 
ci dice che il suo perimetro può essere percorso in entrambi i sensi. 
Esso giace interamente sulla parte “inferiore” del piano ed ogni suo 
punto avrà coordinate immaginarie (R(ai, bi)). Florenskij chiama 
immaginario quel punto che ha entrambe le coordinate immagina-
rie e che non per questo giace sull’asse delle ordinate, come avviene 
nel piano di Argand-Gauss (vd. Figura 2). In questo piano infatti 
sono chiamati “immaginari puri” quei numeri complessi che hanno 
la parte reale uguale a zero (0 + bi). In virtù del suo nuovo piano 
Florenskij può quindi immaginare una nuova classificazione dei nu-
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meri immaginari che li distingua chiaramente dai complessi, a loro 
volta ulteriormente distinti dai semi-immaginari e semi-complessi. 
Se infatti le coordinate di un punto nel piano non possono che rife-
rirsi a numeri reali, immaginari o complessi, nel piano “trasparente” 
o “a due facce” di Florenskij si possono considerare nove possibili 
combinazioni che danno luogo a sei possibili diverse rappresenta-
zioni geometriche, secondo la classificazione riportata dallo stesso 
Florenskij:

I. a, b punti reali.

II.
a,  bi } punti semi-immaginari
ai,  b

III. ai,  bi punti immaginari

IV.
a, b+ci } punti semi-complessi
a+di, b

V. a+di, b+ci punti complessi

VI.
a+di, bi } punti immaginari complessi
di, b+ci

Abbiamo già detto come i punti immaginari (tipo III), e le ri-
spettive figure, giacciono completamente nel lato “inferiore” del 
piano. In maniera speculare i punti reali (tipo I) giaceranno com-
pletamente nel lato “superiore”. Rappresentandoci il piano “a due 
facce” come dotato di uno spessore, quest’ultimo è immaginato 
come il limite a cui tenderebbero le due facce se le avvicinassimo 
indefinitamente tra di loro ma senza mai farle coincidere (vedi fi-
gure 16, 17 e 18 nel testo). In questo spessore trova rappresenta-
zione il punto semi-immaginario (tipo II), come quel punto collo-
cato sulla perpendicolare comune tra una retta sul piano inferiore 
e una sul piano superiore quando la distanza tra i due piani è ridot-
ta a zero con un’operazione di passaggio al limite. Un punto semi-
complesso, con la sua parte reale e quella semi-immaginaria (tipo 
IV), si troverà contemporaneamente “sul lato superiore del piano 
e tra i suoi lati”, come un “chiodo” semi-battuto, dice Florenskij, 
che rimane in parte dentro il muro e in parte fuori. La situazione 
si presenta in maniera speculare se consideriamo i punti immagi-
nari complessi (tipo VI), che si collocano contemporaneamente 
sul lato inferiore del piano e nel suo strato. Infine il punto com-
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plesso (Tipo V) “unisce in sé tutti i [quattro] diversi tipi di punti”, 
esprimendo in sé le possibilità del punto reale, semi-complesso, 
semi-immaginario e immaginario. Esso si troverà collocato per-
tanto all’interno dello spessore tra i due piani ma verrà a trovarsi 
contemporaneamente anche nei due piani inferiore e superiore. 
Possiamo rappresentarcelo “come uno spillo che perfora tutto lo 
strato e fuoriesce dall’altra parte”19 (vd. Figura 27 nel testo). Così 
una linea che passasse per due punti complessi perforerebbe il pia-
no, mentre quella che passasse per due punti semi-complessi o due 
punti immaginari complessi creerebbe come una incisione rispetti-
vamente sulla faccia superiore o inferiore del piano. 

Florenskij riporta alcuni esempi in campo fisico e matematico. 
Occorre qui mantenere tali esempi, soprattutto quelli in campo fisi-
co, nella loro finalità esemplificativa: da una parte essi illustrano la 
possibilità di organizzare i fenomeni osservati all’interno di un qua-
dro interpretativo migliore, dall’altra mostrano la natura non ecce-
zionale della sua interpretazione. Non dobbiamo invece vedere tali 
esempi in senso rivelativo o ancora simbolico, come se i fenomeni 
esaminati costituissero di per sé l’indizio della possibilità o dell’esi-
stenza di altre aperture di significato.

C’è un elemento che Florenskij sembra considerare qui di sfug-
gita ma che diventerà centrale nel proseguo dell’articolo. Vi è infat-
ti un’altra possibilità di considerare il fenomeno dell’area negativa 
delle figure. Invece di considerare il diverso lato che la figura offre 
alla vista potremmo pensare che sia l’osservatore a guardare la fi-
gura da diverse prospettive (polarità piana). Noi otterremmo quin-
di gli stessi risultati se cambiassimo la prospettiva dell’osservatore 
piuttosto che ruotare la figura.

Il cambiamento di prospettiva è ciò che guida e lega le due parti 
dello scritto, ciò che permette di estendere la teoria matematica sul 
piano complesso al mondo della fisica e al mondo dei valori. Tut-
te queste prospettive ci dicono infatti che il mondo dell’uomo, così 
come appare sempre più chiaramente nelle concettualizzazioni della 
matematica, della geometria, della fisica o della teologia, ci appare 
“doppio” ma non separato o estraneo. La “doppiezza” indica la di-
scontinuità delle due facce nel senso del rovesciamento e dell’inver-
sione delle prospettive come dei valori numerici, topologici, fisici e fi-

19 Le citazioni si trovano tutte nel § 6 del testo, a pag. 38ss.
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nanche morali. Il passaggio da una dimensione all’altra è possibile con 
un cambio di prospettiva. Sono guida in questo ulteriore passaggio da 
una parte Dante e dall’altra la nuova fisica della relatività di Einstein, 
entrambi segno della modernità delle nuove concezioni rispetto alla 
parentesi positivistica e materialistica, “piatta” e unidimensionale.

4. L’universo di Dante e la Relatività di Einstein

Florenskij esamina il viaggio attraverso l’Inferno e il Purgatorio 
descritto da Dante nella Divina Commedia. Nel momento in cui 
Dante e Virgilio lasciano l’Inferno per passare al Purgatorio (Inferno 
XXXIV, 92-94), al centro della Terra, essi si capovolgono e prose-
guono in linea retta risalendo verso il monte del Purgatorio per poi 
dirigersi verso il Paradiso. Alla fine del viaggio Dante si ritroverà 
al punto di partenza (Firenze) nella stessa posizione alto-basso che 
aveva quando era partito e senza aver compiuto il suo percorso a 
ritroso. Dal fatto che il viaggio si sia svolto in linea retta (Dante non 
si muove sulla superficie sferica del globo terrestre ma lo attraversa 
perpendicolarmente) e che, essendosi capovolto una sola volta, torni 
al punto di partenza coi piedi rivolti nella stessa posizione di quando 
era partito, Florenskij argomenta che la geometria presupposta da 
Dante nel descrivere il mondo non sia quella euclidea. Il percorso 
compiuto suppone una superficie unilatera (altrimenti dopo il rove-
sciamento non si sarebbe ritrovato nella medesima posizione) e uno 
spazio chiuso, finito, giacché procedendo sempre in linea retta si 
viene a trovare al punto di partenza. Dante, conclude Florenskij, sta 
utilizzando un tipo di geometria non-euclidea. Il tipo particolare di 
superficie che soddisfi queste condizioni è individuata innanzi tutto 
in un piano di Riemann e, in quanto capovolge la perpendicolare 
che si muove su di essa, in una superficie unilatera, cioè avente un 
solo lato. Tutte queste condizioni fanno riferimento a un tipo par-
ticolare di geometria non-euclidea detta “ellittica”, sviluppata dallo 
stesso Riemann e di cui la superficie sferica ne rappresenta un esem-
pio. Essendo però la superficie sferica dotata di due emisferi, cioè 
essendo essa bilatera, il piano a cui Florenskij fa riferimento risulta 
quello ellittico, che è unilatere, così come elaborato dal matematico 
Felix Klein (1849-1925). Un esempio di una tale superficie è il co-
siddetto “nastro di Möbius” (vd. Figura 11).
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Figura 11. La “striscia di Möbius” (dal nome del matematico tedesco August Fer-
dinand Möbius) è un esempio di superficie unilatera non orientabile. Chiunque 
cammini su questa superficie in linea retta tornerà al punto di partenza in posizione 
capovolta.

Florenskij sembra ottenere una conferma della forma geometri-
ca dell’universo anticipata da Dante dalla allora recentissima Teoria 
della Relatività di Albert Einstein. È ben noto infatti che in essa lo 
spazio è considerato curvo (ellittico) e finito. Il ragionamento se-
guito da Florenskij mette a confronto da una parte il “sistema co-
pernicano” (diretto antagonista e vincitore del confronto rispetto a 
quello “tolemaico-dantesco”) e quello derivante dalla Teoria della 
Relatività einsteiniana. I fatti presi in esame risalgono al fallimento 
dell’esperimento di Michelson e Morley effettuato negli anni tra il 
1881 e il 1887. I due scienziati americani si proponevano di stabilire 
l’esistenza del supposto “etere luminifero”, un mezzo fisico attra-
verso cui si sarebbero dovute propagare nello spazio le varie onde 
elettromagnetiche. L’esperimento si basava sulle differenze che si 
sarebbero dovute rilevare misurando la velocità di un fascio di luce 
deviato in due diverse direzioni, differenze che sarebbero dovute 
derivare dalla composizione delle velocità della luce e della Terra. 
L’esperimento, che naturalmente non dimostrò l’esistenza di una 
tale sostanza, non riuscì a rivelare alcuna differenza di velocità della 
luce nonostante il sistema di misurazione, posizionato sulla Terra, 
fosse a sua volta in movimento. Dato per assodato che la Terra si 
muova, l’esperimento avrebbe posto le basi per la teoria dell’inva-
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rianza della velocità della luce. Qualsiasi valore assoluto di moto 
può essere infatti valutato se si è in possesso di coordinate assolu-
te, lo spazio e il tempo nella fisica newtoniana. È noto come nella 
fisica relativistica questi “assi immobili delle coordinate” vengono 
meno, di modo che, dice Florenskij, risulta impossibile determinare 
in maniera assoluta se un corpo sia in quiete o si muova di moto 
rettilineo uniforme. “La conseguenza indiretta [dell’esperimento di 
Michelson] è che questa aggiunta, vale a dire l’affermazione della 
nozione di movimento rettilineo uniforme, è priva di qualsiasi tipo 
di senso percettibile” (nel testo a pag. 59). La conseguenza diretta 
di tale esperimento, per il principio della relatività speciale rispet-
to all’equivalenza per la quiete o il moto rettilineo uniforme, è che 
“non ci sono, e in linea di principio non possono mai esserci, prove 
del moto terrestre” (nel testo a pag. 59). Mancando di un sistema 
di riferimento assoluto noi possiamo percepire solo un movimento 
relativo, perché anche l’osservatore nel sistema partecipa sempre 
dello stesso movimento. Il moto di un sistema non inerziale (cioè 
accelerato) viene infatti rilevato rispetto a un sistema di riferimento 
inerziale. Anche la Terra, con buona approssimazione, è considerata 
un sistema di riferimento inerziale. Se però quest’ultimo non differi-
sce dallo stato di quiete, rispetto alla misurazione della velocità della 
luce (che è costante), non c’è modo di sapere se la Terra si trovi in 
uno stato di quiete o di moto. Ciò può infine essere esteso alla misu-
razione del moto (apparente o reale) dell’intero universo rispetto al 
moto di rivoluzione terrestre che l’esperimento di Foucault preten-
deva di aver dimostrato. 

Dal fallimento dell’esperimento di Michelson e Morley bisogna-
va dunque trarre la conclusione più ragionevole, e cioè che la Terra 
fosse immobile e che di conseguenza l’interno universo le girasse in-
torno. Se questi risultati sono confermati dalla Teoria della Relatività, 
sia ristretta che generale (nonostante l’unificazione in quest’ultima di 
gravità e inerzia), questa stessa teoria renderebbe impossibile sotto 
altri aspetti l’idea di un universo mobile che giri attorno alla Terra 
come su un perno. L’impossibilità deriverebbe dal “principio della 
velocità cosmica massima” contenuto nella relatività speciale. Niente 
può infatti superare la velocità costante della luce, che è pari a 3 · 1010 
cm/sec. Se infatti la Terra fosse immobile e rappresentasse il centro 
della rotazione dell’intero universo, in base ai movimenti osservabili 
dovremmo concludere che l’universo si muova ad una velocità incom-
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mensurabilmente superiore a quella della luce. Tale infatti sarebbe 
la velocità richiesta per compiere una rotazione attorno alla Terra 
compatibile con le posizioni osservabili occupate dagli astri. Anche 
qui Florenskij vede invece una conferma del sistema tolemaico. Bi-
sogna ricordare innanzi tutto che la visione astronomica geocentrica 
è chiamata aristotelico-tolemaica perché in sé comprendeva non solo 
l’astronomia di Tolomeo ma anche la fisica di Aristotele. Per quest’ul-
timo la distinzione tra mondo terrestre e mondo celeste non era solo 
una questione di posizione occupata dagli oggetti, ma implicava an-
che delle differenze fisiche qualitative. Lo spazio non era infatti uni-
forme e omogeneo come nella fisica newtoniana, ma era distinto in 
due regioni principali, ognuna governata da particolari e proprie leggi 
fisico-causali. La sfera terrestre (o mondo sublunare) terminava col 
cielo del fuoco. Sopra di esso stava il cielo della luna, a partire dal 
quale si estendeva il mondo celeste che terminava col cielo delle stelle 
fisse. Il medioevo cristiano sposterà il confine del mondo terrestre 
dopo il decimo cielo al di là del quale risiedevano Dio, gli angeli e i 
beati. Quest’ultima regione del mondo veniva chiamata “empireo”, 
non più concentrica alla Terra ma a Dio stesso. Il fatto che la velocità 
della luce sia la velocità massima raggiungibile in quest’ordine di cose, 
cioè nel mondo fisico a noi conosciuto, significa solo che un mondo 
in cui la velocità della luce sia superata è un mondo completamente 
diverso da quello a noi conosciuto. Il fatto che l’universo viaggi a velo-
cità maggiori della luce significa che esso rappresenta davvero una re-
gione di mondo in cui non valgono le leggi fisiche del nostro mondo, 
e ciò in accordo col sistema aristotelico-tolemaico. Florenskij riesce 
anche a calcolare il raggio di ampiezza di questo mondo terrestre. 
Considerando che la misura del raggio (R), essendo nota la circonfe-
renza (C), è data dal rapporto R= C

2π , il raggio della zona terrestre sarà 
dato da R= ( 23h 56m 4s

2π  . 300.000) km, cioè il valore del raggio della 
circonferenza che ha per misura il giorno siderale, moltiplicato per la 
velocità dalla luce espressa in km/s. In una prospettiva tolemaica, con 
la Terra immobile, il giorno siderale indica il tempo occorso al firma-
mento delle stelle per fare un giro completo attorno alla Terra. Que-
sto valore, riportato in secondi, è moltiplicato per lo spazio percorso 
dalla luce in un secondo al fine di calcolare quale distanza massima è 
possibile percorrere nel lasso di tempo determinato dal giorno side-
rale. Il raggio di una tale circonferenza è calcolato da Florenskij pari 
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a 27,522 volte la distanza media della Terra dal Sole. Poiché però è la 
Terra ad essere al centro dell’universo, per posizionare il centro della 
circonferenza sulla Terra occorre sottrarre ad essa la stessa distanza 
che la separa dal Sole, cioè occorre sottrarre ad essa una unità astro-
nomica. Il risultato finale è che, dalla Terra, la distanza del confine 
del mondo terrestre è pari a circa 26,5 unità astronomiche. Questo 
raggio colloca il confine del mondo terrestre tra le orbite di Urano e 
Nettuno. Florenskij trova in questa distanza una ulteriore conferma 
dell’universo tolemaico giacché l’ottavo cielo, quello di Saturno, ulti-
mo pianeta visibile ad occhio nudo, precede il Cristallino (IX cielo) e 
il Primo Mobile (decima e ultima sfera prima dell’Empireo, vd. Figu-
ra 12). Il suo confine, successivo all’orbita di Saturno, confermerebbe 
dunque approssimativamente l’antica delimitazione della “Zona ter-
restre” dell’universo. Entro questo raggio gli oggetti riescono ancora 
a percorrere il perimetro descritto dal giorno siderale con una velocità 
inferiore a quella della luce e con velocità sempre crescenti nella misu-
ra in cui il raggio delle loro orbite aumenta. Una volta superato que-
sto perimetro occorre possedere una velocità maggiore di quella della 
luce per completare lo stesso percorso. Cosa mai potrà rappresentare 
dunque questa zona celeste del cielo?

Figura 12. Rappresentazione medievale dell’universo secondo il sistema 
aristotelico-tolemaico (Peter Apian, Cosmographia [Antwerp, 1524])
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In accordo con le teorie della Relatività speciale, Florenskij 
prende come riferimento il “fattore di Lorentz” per descrivere le 
condizioni tutte particolari in cui si viene a trovare la materia al di 
là del circolo terrestre. Il fattore di Lorentz “γ” è definito come 
γ = klll1–β2

1 , con β = v
c , c = velocità della luce e v = la velocità relati-

va del sistema di riferimento al tempo t. Fondamentale in questa 
espressione è il rapporto tra le velocità da cui dipendono gli effetti 

relativistici ß	= 



 1 – v2

c2
 . A seconda infatti che la velocità del 

corpo v sia inferiore, uguale o superiore a quella c della luce, β sarà 
rispettivamente reale, nullo o immaginario. Nelle formule della fi-
sica non vengono generalmente considerate come descrittive di 
qualche fenomeno quelle i cui valori non restituiscano numeri re-
ali. Sotto questo aspetto le trasformazioni di Lorentz per v ≥ c non 
sono definite e questo significa che nessun corpo dotato di massa 
possa muoversi a velocità uguali o superiori a quella della luce. 
Florenskij non mette in dubbio questa condizione ma la interpreta 
nel senso che tutto ciò che obbedisce a questo limite fa parte del 
nostro mondo terrestre. Ciò che viaggia a velocità maggiori evi-
dentemente non appartiene a quest’ordine di mondo. In qualche 
maniera questi oggetti si prestano ancora ad essere descritti dalle 
formule relativistiche o, meglio, le formule relativistiche lasciano 
intravvedere qualcosa del mondo celeste.

Il fattore di Lorentz è fondamentale nelle formule della fisica re-
lativistica perché permette di calcolare la variazione di grandezze 
come la lunghezza, il tempo e la massa (fenomeni conosciuti come 
“contrazione delle lunghezze”, “dilatazione dei tempi” e “massa re-
lativistica”). Così la lunghezza L di un corpo si contrae nella direzio-

ne del moto secondo la formula L = γ-1 L0 = L0 



 1 – v2

c2
, dove 

L0 indica la lunghezza di un corpo in stato di quiete; l’intervallo di 
tempo Δt tra due eventi, misurato da un osservatore in moto rispet-

to ad esso, sarà dato dalla formula Δt = γ Δt0 = 

1 – v2

c2

Δt0 ; la massa 

relativistica m viene infine descritta, nel suo rapporto con la massa 
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a riposo m0, nel modo seguente: m = γm0 = 

1 – v2

c2

1  m0. A seconda  

che il fattore β = 


1 – v2

c2  si trovi al numeratore o al denominatore 

della formula, Florenskij sintetizza le tre formule secondo i rapporti: 
β:1 per la direzione del moto, e 1:β per il tempo e la massa. Quando 
v=c, cioè quando i corpi viaggiano alla velocità della luce, β=0. “Di 
conseguenza”, dice Florenskij, “la lunghezza di qualsiasi corpo al 
confine tra Terra e Cielo diventa uguale a zero, la massa è infini-
ta e il suo tempo, osservato dal di fuori, diventa infinito. In altre 
parole, il corpo perde la sua estensione, diventa eterno e acquista 
stabilità assoluta”. Sono queste le condizioni che la tradizione pla-
tonica attribuiva alle idee divine, quella aristotelica alle forme pure 
e quella cristiana alle intelligenze angeliche, fatte biblicamente coin-
cidere con il firmamento (“l’armata celeste che dalla Terra è visibile 
in forma di stelle”). Oltre questo limite, quando v>c, cioè quando 
i corpi viaggiano a velocità maggiore di quella della luce, β diven-
ta immaginario. Per poter spiegare a quale condizione corrisponda 
un tale valore, Florenskij ricorre alle rappresentazioni geometriche 
degli immaginari esposte nella prima parte del libro. Così come gli 
immaginari trovavano rappresentazione nel lato inferiore del pia-
no, in una prospettiva speculare rispetto al piano reale superiore, 
con area negativa e percorrenza del perimetro opposta, così in que-
sta regione del mondo, “il tempo scorre in senso inverso, cosicché 
l’effetto precede la causa… e la lunghezza e la massa dei corpi di-
ventano immaginarie”. Non abbiamo un’esperienza diretta tanto da 
poterci immaginare cosa possa essere un corpo immaginario, ma la 
tradizione aristotelico-dantesca ci ha invece suggerito come poter 
interpretare l’inversione della successione causa-effetto. La causalità 
efficiente o meccanica, quella che domina la metafisica delle leggi 
fisiche, non prevede la possibilità che l’effetto possa precedere la 
sua causa. Perché questo possa accadere occorre pensare ad un altro 
tipo di causalità, quella finale. L’oggetto desiderato è infatti ciò che 
causa i movimenti che a lui si dirigono prima di essere conseguito. 
Lo scopo da raggiungere è ciò che muove le azioni che ancora non 
lo posseggono. Dio muove i cieli, diceva Aristotele, come colui che 
è amato (Metafisica XII 7, 1072b3-4). Ciò fa connotare a Florenskij 
il mondo celeste come il “regno degli scopi”. Il parallelo col piano 
“a due facce” di Florenskij non tralascia di considerare lo “spessore 
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al limite” del piano. Come un luogo di passaggio dal reale all’imma-
ginario, esso rappresenta lo stadio in cui “lo spazio si frange a velo-
cità che superano la velocità della luce”, e come un corpo, ridottosi 
a zero, “sprofondi attraverso la superficie che porta la coordinata 
corrispondente, si estrofizzi attraverso se stesso e di conseguenza 
acquisisca caratteristiche immaginarie”.

5. Oltre il limite

Una domanda appare legittima a conclusione della lettura di que-
sto testo così particolare di Florenskij: che valore di verità dobbiamo 
attribuire a queste osservazioni? Dante ha effettivamente utilizzato 
e anticipato una geometria non euclidea nel descrivere il suo viag-
gio agli inferi e la sua risalita al purgatorio? Dobbiamo pensare che 
esista un aldilà caratterizzato da queste prospettive? L’universo è 
chiuso, finito, e, soprattutto, possiamo ancora oggi affermare che la 
Terra sia ferma e tutto l’universo le giri intorno? La domanda coin-
volge il concetto di verità e di verificabilità e già solo questa conside-
razione ci porterebbe ad ampliare il nostro discorso oltre l’intenzio-
ne di questo scritto. Certamente nessuno in possesso di un minimo 
di consapevolezza scientifica e astronomica potrebbe oggi dubitare 
che la Terra si muova nello spazio oltre ogni ragionevole dubbio o 
che le distanze siderali calcolate da Florenskij siano ben poca cosa 
rispetto a quelle da noi conosciute. D’altra parte Florenskij è uomo 
di scienza oltre che di fede e non dobbiamo pensare che debba es-
sere difeso da qualche interpretazione accomodante. Certamente 
occorre riflettere sul fatto che la prima parte degli Immaginari fu 
scritta nel 1902 mentre l’ultima parte fu aggiunta da Florenskij nel 
1922. Se consideriamo che la Relatività Speciale apparve nel 1905 e 
che quella Generale fu pubblicata nel 1916 o se pensiamo che prima 
delle osservazioni compiute da Edwin Hubble sul Monte Wilson 
negli anni 1923-1924 non si aveva ancora consapevolezza neppure 
dell’esistenza di altre galassie oltre la Via Lattea, che rappresentava 
pertanto l’intero universo conosciuto, se teniamo conto di queste 
date ci appare per lo meno sorprendente la capacità di Florenskij 
non solo di comprendere e assimilare le ultime frontiere del pensie-
ro scientifico, ma di trovarsi a proprio agio con esse tanto da farle 
lavorare come conferma delle sue visioni del mondo più generali. 
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Il suo pensiero va preso così come egli ce lo consegna ma va letto 
alla luce della sua elaborazione concettuale complessiva. Florenskij 
parla qui come altrove di prospettiva, le due facce del piano degli 
immaginari collocano la prospettiva dell’osservatore in posizioni 
opposte, il passaggio dal mondo terreno a quello celeste è prece-
duto da un cambio radicale di prospettiva, un rovesciamento che 
è innanzi tutto una conversione a seguito del viaggio nell’inferno 
proprio e altrui. È innegabile, d’altronde, che da un punto di vista 
prospettico la Terra è veramente al centro dell’universo finché l’uo-
mo la abita e da qui compie le proprie osservazioni. Ogni altra con-
siderazione suppone un’astrazione non diversa da quella di tempo e 
spazio assoluti. La tentazione di uscire da un sapere che non parta 
dal soggetto e dal destinatario di questo sapere, cioè partire da un 
punto di vista assoluto che pretenda di esprimere le proprie visuali 
dall’esterno dell’uomo stesso, non è meno alienante che considerare 
la Terra immobile e al centro dell’universo. La Terra è veramente 
al centro dell’universo da questo punto di vista, ne è il suo cuore 
perché abitata dall’uomo e tutto il nostro sapere sull’universo gira e 
deve veramente girare attorno a questo perno o rischia di essere un 
sapere astratto e disumano. La centralità dell’uomo è però solo un 
punto di partenza perché nel proprio cammino spirituale di cono-
scenza l’uomo arriva a quel limite in cui le prospettive si rovesciano.

Esiste un “al di là” perché esiste un limite. Il limite è il confine 
che individua due regni, con proprie leggi e propri divieti. Il limite è 
anche la condizione della discontinuità. Inteso in senso matematico 
il limite è ciò che tende verso un esistente senza mai raggiungerlo 
perché il regno da cui si parte ha proprie leggi che impediscono 
una progressione fino al raggiungimento di un punto o di un valore 
numerico. Questa idea di limite ci dice che esso agisce più come un 
segnale dell’esistenza di un altrove che come la negazione di questa 
esistenza. Come un muro o una siepe ci rivelano l’esistenza di un 
altrove piuttosto che escluderla. 

Il limite florenskijano somiglia quindi più a una porta socchiusa 
che alla constatazione di una impossibilità. Affermare il limite come 
assoluto consiste nella negazione di un altrove. Negare l’esistenza 
del limite significa parimenti non intravvedere alcun altrove. Se la 
costante della luce è limite fisico assoluto ciò significa che la fisicità 
è regolata da leggi ben individuabili, ma se la velocità della luce non 
potesse essere superata non ci sarebbe un altrove dal fisico. Si badi 
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bene, non superata “fisicamente”, perché allora non sarebbe più 
limite o il limite, ma superata in ciò che significa concettualmente, 
cioè riconoscendo che il regno del fisico possiede un limite che lo 
regola ed entro cui si muove. 

L’esistenza e il riconoscimento di un limite entro cui si è definiti 
non significa vivere entro i confini di una prigione, ma sapere che 
c’è qualcosa di diverso. È infatti in quelle situazioni in cui il limite 
viene negato che paradossalmente si realizzano le condizioni di una 
reale privazione. Se io sposto o abbatto il muro di divisione elimino 
ogni altrove, se io posso scavalcare il muro da parte a parte questo 
non è più un limite, se non vedo alcun muro sono per sempre impri-
gionato in ciò che vedo. 

Se dunque il limite deve essere inteso positivamente, attraverso 
quale via posso però accedere alla comprensione di un qualche con-
tenuto che di natura sua deve rimanere oltre il limite, cioè non di-
sponibile? Non possiamo avere una esperienza diretta di ciò che ci 
oltrepassa ma l’esistenza stessa del limite ci consente di riconoscerne 
alcune tracce. Le forme della matematica o le leggi della fisica se-
condo Florenskij non solo ci attestano l’esistenza di questo limite 
ma ci forniscono anche elementi per comprenderne il senso e per 
intuirne le sue possibili rappresentazioni. Il limite matematico può 
essere pensato a partire da due direzioni opposte convergenti verso 
un punto, detto di accumulazione, che è limite per entrambe. L’al di 
là del limite si presenta qui caratterizzato come l’inverso, dove ciò 
che da una parte segna l’irraggiungibile dall’altra ne è il punto di 
origine ugualmente lontana. Sono indizi che ci guidano e ci illumi-
nano su quelle caratteristiche che poi spetta a noi tradurre da una 
lingua all’altra delle situazioni fisiche e più in generale umane. Così 
il regno celeste si caratterizza come causalmente invertito e abbiamo 
visto come Florenskij utilizzi da vicino le raffigurazioni della meta-
fisica classica nel rappresentarsi questa inversione. Il mondo celeste 
non è infatti governato dalla necessità meccanica in cui ciò che acca-
de è una conseguenza inevitabile di ciò che l’ha causato, ma risulta 
governato all’opposto da un tendere verso quella causa finale che 
mi renderà quello che devo essere. L’inversione è chiara perché ciò 
che muove come fine ultimo è primo per importanza ma è ultimo 
nel possesso. Se il tendere verso qualcosa significa desiderarla, già 
nella metafisica classica il desiderio è ciò che rivela l’esistenza di una 
causa finale proprio perché di natura sua non è realizzato. 
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Ogni desiderio è infatti desiderio dell’oggetto assente, luogo in-
termedio tra presenza e assenza perché il desiderio immagina ciò 
che la vista non può vedere. Da una parte io posso quindi parlare, 
nella struttura del desiderio, di ciò che sta oltre un mio limite ma 
dall’altra l’esistenza di un desiderio nella mia attuale condizione mi 
rivela l’esistenza di un altrove, ne costituisce una sua traccia. Ciò è 
possibile perché Dio muove come oggetto di desiderio il primo cielo 
e a cascata tutti gli altri lasciando così una traccia di questo movi-
mento nelle cose come nelle abitudini del pensiero. Quest’altrove è 
infatti di natura sua puramente immaginato e invisibile, visibile ne è 
la traccia e segno iconico è il suo composto. Questa struttura è chia-
ramente evidenziata secondo Florenskij nelle relazioni tra i numeri 
reali, i complessi e gli immaginari, traccia essi stessi mentre signifi-
cano la necessità di andare altrove. Perché è in questo altrove che si 
giocano i destini e il senso di ciò che è importante per ogni uomo. 
Il desiderio è infatti nostalgia per l’oggetto assente e la nostalgia è, 
fin nel suo etimo, il ricordo della patria perduta. Da questo punto di 
vista la Terra non può che esser al centro di questo universo mistico, 
perché è da qui che tutto si muove.

Si chiarisce quindi anche il ruolo che in tutto ciò gioca la mate-
matica. Gli aspetti matematici di quest’opera potrebbero infatti suo-
nare ridondanti, perfino inutili, ma per Florenskij non è così e per 
almeno tre motivi. Il primo è perché, in tutto ciò, se il desiderio è il 
motore del “tendere verso”, la ragione e non il desiderio ne è la gui-
da. Il secondo è che le cose si illuminano a vicenda in una profonda 
visione unitaria in cui tutto si tiene assieme e sembra che niente 
debba andare perduto. Il desiderio può solo patire il limite mentre 
la ragione, senza il desiderio, non potrebbe che rinchiudersi dentro i 
propri limiti. Entrambi sarebbero sterili. Il terzo è che esistono delle 
porte che permettono di intravvedere l’interno delle stanze nasco-
ste, senza le quali nessuna luce sarebbe possibile. Il mondo matema-
tico e il mondo fisico di Florenskij sono mondi abitati dall’uomo e 
in cui l’uomo vede in essi i segni di quei limiti in grado di mostrare 
la possibilità di un oltrepassamento, a patto di un cambio radicale 
di prospettive.




