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!. La definizione di matematica e il suo rapporto con la teologia 

 
Nel !903 Bertrand Russell poteva affermare, nei suoi Principles of Mathe-
matics, che «grazie al progresso della Logica Simbolica, in modo partico-
lare nella trattazione del Prof. Peano, questa parte della filosofia di Kant 
ha ricevuto una confutazione definitiva ed irrevocabile»1. La parte della 
filosofia di Kant a cui Giuseppe Peano avrebbe assestato il colpo defini-
tivo riguarda l’affermazione che «i giudizi matematici sono tutti sinte-
tici»2. Sottrarre la matematica al dominio dell’intuizione (empirica) per 

                                                
1  Bertrand RUSSELL, I principi della matematica (!903), tr. it. Enrico Carone e Maurizio 

Destro, Newton Compton editori, Roma !97!, p. 24. 
2  Immanuel KANT, Critica della ragion pura (!787), Introduzione, V, !; tr. it. a cura di Pie-

tro Chiodi, UTET, Torino !967, 83. Una posizione vicina a quella kantiana, almeno 
limitatamente all’aritmetica e in aperta opposizione alle tesi di Russell, fu espressa in 
quegli stessi anni dal matematico francese Henri Poincaré (La science et l’hypothèse, 
Paris !902; ID., La valeur de la science, Paris !904). Il significato dei termini “analitico” e 
“sintetico” in rapporto allo statuto epistemologico della matematica è quello dato a 
loro da Kant (Critica della ragion pura [!787], Introduzione, IV). Senza coinvolgere di-
rettamente il trascendentalismo kantiano, un sapere è analitico quando dipende per 
la sua validità dalle sole leggi logiche dell’intelletto (tradizionalmente e formalmente 
il “principio di non contraddizione”). Un sapere è invece detto “sintetico” quando è 
tratto dall’esperienza (tradizionalmente letta attraverso lo studio dei rapporti causali). 
Connotare un sapere come analitico equivale in questo senso a riferirlo alle sole mo-
dalità valide del pensiero o del ragionamento, viceversa l’affermazione della sua sin-
teticità significa riconoscere a questo sapere un fondamento, e una fondazione, nella 
nostra esperienza e, in ultimo, nella stessa realtà delle cose. Più complesso appare il 
concetto di “intuizione” in Florenskij (La colonna e il fondamento della Verità. Saggio di 



 
 

riportarla nella sfera degli oggetti logicamente costruibili voleva innan-
zitutto significare poter esercitare su di essa un pieno controllo. Il suo 
momento iniziale, la sua origine, così come il suo sviluppo, avrebbero 
potuto essere verificati passo dopo passo e quindi ricondotti nell’alveo 
della gestione di ciò che è nel pieno delle nostre possibilità. Tutto ciò 
suppone che tra la sua origine (un assioma iniziale o una regola conven-
zionalmente scelti) e lo sviluppo successivo del sistema vi sia una “chiu-
sura completa”, cioè la capacità di dare ragione delle operazioni e dei 
risultati ottenuti sulla base dei soli elementi presenti nel sistema. Ciò 
esclude il riscorso a qualsiasi tipo di operazione intuitiva, valida sulla 
base di intellezioni non fondate o derivate dalle regole, così come l’as-
sunzione di contenuti veritativi precedenti il sistema stesso e perciò da 
esso diversi per natura. Il requisito della consequenzialità (logica o reale) 
di un nuovo elemento da un elemento precedente assieme al requisito 
che ogni elemento sia omogeneo all’altro, cioè pienamente inseribile tra 
gli oggetti definiti dal sistema stesso, fa acquisire a tutta la serie di rela-
zioni la conformazione di un processo lineare e continuo: 
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Le spiegazioni lineari degli eventi hanno però l’inconveniente di dover 
scegliere se andare infinitamente a ritroso (un cattivo infinito direbbe Can-
tor) o se interrompere la catena dei rimandi con un atto convenzionale, sce-
gliendo un momento nella linea come punto iniziale. La convenzione è pur 
sempre un atto di libertà, anche se non spiega: «[m]a se davvero la mate-
matica si riducesse alla logica pura, insorgerebbe la gravosa questione di 

                                                
teodicea ortodossa in dodici lettere [!9!4], a cura di E. Zolla, Rusconi, Milano !974, 67-86 
[ed. or. ID., Stolp i utverždenie Istiny. Oput pravoslavnoy feodicej v dvenadcati pis’mach, 
Put’, Moskva !9!4]). Essa è ad un tempo intuitivo-discorsiva: intuitiva nel suo atto 
iniziale, che in quanto tale non può basarsi su alcuna dimostrazione anteriore; discor-
siva perché una tale esperienza interiore (una “appercezione effettiva”) si accompagna 
ad una “fiducia” di tipo probabilistico che un tale atto intuitivo possegga una “ragio-
nevolezza interiore”. 
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come la logica stessa debba essere compresa e di che cosa stia alla base delle 
sue leggi»3. A differenza di Russell, Florenskij poteva dunque affermare che  

 
«non v’è spazio per dubitare che anche la logica “pura” abbia radici intui-

tive, senza le quali essa sarebbe una formazione allogena, estranea alla vita e 
perciò a essa ostile. Se così fosse, il ridurre a viva forza la scienza tutta – o 
foss’anche solo la matematica, la matematica pura – alla logica, cioè a un 
certo qual sottoinsieme dell’intuizione, non avrebbe sufficienti fondamenta 
e in sostanza non presenterebbe nessun interesse. Cosa cambierebbe un’in-
tuizione in più o in meno, quando è sulle intuizioni – e per di più sulle meno 
consapevoli – che si fonda tutta la componente del sapere matematico?»4.  

 
Non si tratta quindi semplicemente di dare un significato ad una teoria 

che di per sé non lo contiene, come quando si sovrappone il contenuto di 
un teorema matematico ad un concetto teologico o filosofico. Un tale si-
gnificato le rimarrebbe estraneo (allogeno) e tutta l’operazione rivesti-
rebbe una valenza “estetica” quando non “psicologica”. L’istituzione di 
una storia lineare di un qualcosa può infatti portare ad una riduzione della 
cosa stessa alla sua storia, riduzione che assume con ciò le caratteristiche 
di una rassicurazione. Il pieno controllo e la rassicurazione di fronte all’ori-
gine assumono spesso il contorno della narrazione lineare, laddove ogni 
elemento trova la sua giusta collocazione e la continuità con ciò che pre-
cede o segue. Tutto il programma logicista, così come quello formalista, 
produce una spiegazione sulla base di una riduzione (della matematica alla 
logica, dell’analisi all’aritmetica) secondo uno schema lineare che va dal 
complesso al semplice, dal nuovo al vecchio, finendo così per allontanare 
la matematica dal suo vero centro e dalla sua vera origine, che è la vita 
stessa: «[l]a revisione del pensiero matematico sarà radicale e profonda 
quando verrà colta con chiarezza la convenzionalità e la scolasticità del 
formalismo matematico moderno e verrà accolta l’idea che la matematica 

                                                
3  Pavel A. FLORENSKIJ, “La fisica al servizio della matematica”, in ID., Il simbolo e la forma. 

Scritti di filosofia della scienza, a cura di Natalino Valentini, Alexandre Gorelov, Bollati 
Boringhieri, Torino 2007, 292 [ed. or., ID., “Fizica na službe matematiki”, in Sociali-
stičeskaja rekonstrukeja i razvitie [“Ricostruzione e sviluppo socialista”], 4 (!932) 43-63].  

4  Ibi, 293.  
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viene dalla vita, se ne nutre ed è al suo servizio»5. L’aggancio con la con-
cretezza della vita impedisce alla spiegazione sull’origine della matematica 
di porsi sul piano delle spiegazioni lineari o riduzionistiche perché la vita 
è contraddizione: «la matematica si fonda sostanzialmente sull’intuizione, 
e per di più non su un’intuizione isolata, esangue e illecita, su un minimum 
di vita, bensì sulla pienezza della vita stessa. Con quanta maggiore consa-
pevolezza e abbondanza verrà accolta la base vitale della matematica, 
tanto più sontuose sbocceranno le sue potenzialità creative»6.  

                                                
5  Ibi, 295. Accanto al logicismo e al formalismo il Novecento conosce anche l’afferma-

zione dell’origine intuitiva e non analitica del concetto di numero e quindi della mate-
matica. L’intuizione qui prospettata è però “pura” e non empirica. Legato ai nomi di 
Luitzen Brouwer e Arend Heyting, l’”intuizionismo matematico” concepisce il numero 
come pura costruzione mentale, frutto di una intuizione come quella, alla base del pen-
siero matematico, della “duo-unità” (two-oneness) da cui derivano tutti i numeri ordinali 
finiti, o come quella del “tra” (between) che genera l’idea del continuo lineare (L. BROUWER, 
«Intuitionism and Formalism» [!9!3], in H. Putnam – P. Benacerraf (eds.), Philosophy of 
mathematics: selected readings, Cambridge University Press, !9832, 80). A differenza di Flo-
renskij l’intuizione in Brouwer è quindi sganciata dall’esperienza per cui la non-contrad-
dittorietà di un sistema matematico è per Brouwer condizione necessaria ma non suffi-
ciente per poterne inferire la validità. Occorre fornire anche un procedimento per co-
struirlo concretamente. In quest’ottica, per es., non è possibile ricorrere a nozioni come 
quella di infinito attuale giacché non mai effettivamente costruibili. 

6  FLORENSKIJ, “La fisica al servizio della matematica”, cit., 296. «La vita è infinitamente 
più ricca delle sue definizioni razionali e perciò nessuna formula può contenere tutta la 
pienezza della vita. […] Una formula intellettuale può essere superiore agli attacchi della 
vita solo se accoglie in sé tutta la vita, con tutte le sue varietà e le contraddizioni presenti 
e future. […] Le antinomie sono dell’essenza stessa delle esperienze vitali, ne sono in-
scindibili come il colore del petalo dal suo pigmento» (ID., La colonna e il fondamento della 
Verità, cit., lettera sesta: «La contraddizione», p. !94. 2!0). Ogni pensiero riduttivo e tutte 
le attività che esprimono solo parzialmente la natura antinomica dell’uomo risultano a 
loro volta parziali e collaterali «poiché con minore trasparenza rivelano la sua contrad-
dittorietà tenendo nell’ombra ora l’uno ora l’altro aspetto dell’antinomia di fondo. 
Tuttavia ciò che in esse è vivo, vitale, profondo è proprio la contraddittorietà, e se fosse 
possibile immaginarsi un’attività del tutto priva della contraddizione fondamentale, cioè 
solo prodotto delle cose senza il significato o solo elaborazione dei significati del tutto 
privi di concretezza, allora si ammetterebbe che tale attività è anche non umana, non è 
l’attività di un essere spirituale, risulterebbe addirittura irraggiungibile e di conseguenza 
verrebbe a trovarsi al di fuori della portata della nostra conoscenza» (ID., La filosofia del 
culto (!9!8-!922), a cura di N. Valentini, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 20!6, !30 [ed. 
or. ID., Filosofija kul’ta, a cura di A. Trubačëv, A.N. Čar’kovskij e S.M. Polovinkin, Mysl’, 
Moskva 2004]). 
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Sia Russell che Florenskij non erano matematici di professione (come 
potevano esserlo A.N. Whitehead o G. Cantor) ed alla matematica si ac-
costavano più per la convinzione che essa rappresentasse un potente stru-
mento di conoscenza del mondo stesso in rapporto con le altre scienze 
che per un puro studio tecnico della disciplina7. Il loro approccio alla ma-
tematica risulta quindi inserito all’interno di una visione globale, filosofica 
e teologica, della realtà. Cionondimeno, pur non possedendo la matema-
tica per entrambi un ruolo ancillare ma di guida, essa ispira risultati appa-
rentemente opposti. L’origine di tale differenza può essere sinteticamente 
rintracciata in ciò che di essa viene individuato come l’essenza e come il 
momento iniziale o sorgivo. Questo differente atteggiamento nasce cer-
tamente da contesti culturali differenti ed in particolare nel rapporto di-
verso con la modernità e con la cesura che questa contribuisce a formare 
con il mondo antico.  

L’accostamento e il confronto tra la teologia e la matematica non è infatti 
inusuale nella storia del pensiero occidentale ma certamente il sorgere della 
scienza moderna e la nuova mentalità scientifica ad essa collegata hanno 
reso necessario un ripensamento di questo rapporto e finanche la domanda 
sull’esistenza o sulla opportunità del rapporto stesso8. Florenskij vive in un 
periodo di profondi cambiamenti culturali e politici, innanzi tutto, oltre che 
scientifici. L’Ottocento e il Novecento rappresentano per la scienza e per la 
matematica due secoli segnati da profonde innovazioni e talvolta da pro-
fonde fratture rispetto alle sistemazioni passate. Basti pensare alla crisi della 
Meccanica classica, alla Teoria della Relatività, alla Meccanica Quantistica, 
alla Teoria degli insiemi, allo sviluppo dell’Analisi o alle Geometrie non eu-
clidee per comprendere quanto profondi siano stati i cambiamenti che 
hanno caratterizzato gli anni in cui Florenskij si formava e scriveva.  

                                                
7  «Iscrivendosi alla Facoltà di matematica, P.A. Florenskij non intendeva diventare un 

matematico di professione. Il suo obiettivo era diverso: padroneggiare la matematica 
quanto necessario per sviluppare una visione matematica del mondo», così S.S. DEMI-

DOV, “O matematike v tvorchestve P.A. Florenskogo” [“La matematica nell’opera di 
P.A. Florenskij”], in M. Hagemeister – N. Kauchtschischwili (a cura di), P.A. Florenskij 
i kul’tura ego vremeni, [“P.A. Florenskij e la cultura della sua epoca”], Blaue Hörner, 
Marburg !995, !73. 

8  Sul posto occupato dalla matematica nei confronti della teologia nel contesto attuale 
dei saperi, vd. anche VLADISLAV  ŠAPOŠNIKOV, “Theological Underpinnings of the Mo-
dern Philosophy of Mathematics. Part I: Mathematics Absolutized”, in Studies in Logic, 
Grammar and Rhetoric, 44 (!, 20!6) 3!-54. 
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Dopo la maturità liceale Florenskij intraprese gli studi di matematica e 
fisica presso l’Università di Mosca, dove fu allievo di Nikolaj Vasil’evič Bu-
gaev (!837-!903). Qui si laureò nel !904 dove, dal !864, era attiva la “Società 
matematica di Mosca”, nata per favorire lo sviluppo delle scienze mate-
matiche in Russia9. Bugaev fu tra i primi presidenti della società, dal !89! 
al !903. L’orientamento di fondo della scuola moscovita rifletteva mag-
giormente i fermenti del nuovo secolo, più attento alla interconnessione 
tra i saperi e meno disposto ad una lettura del reale appiattita su posizioni 
di stampo positivistico.  

Nelle Memorie Florenskij racconta della sua crisi intellettuale rispetto 
alla cultura scientista e positivista che caratterizzava per la maggiore l’Eu-
ropa occidentale e la stessa Russia tra la fine dell’Ottocento e i primi anni 
del Novecento. Qui il vissuto personale si intreccia con l’analisi di quella 
che Florenskij chiama la «distruzione dell’Europa e della sua cultura»10. 
Ciò che Florenskij vede come elemento determinante di questa crisi è la 
griglia interpretativa a cui l’Occidente riconduce l’intera comprensione 
del mondo naturale. Una rigida griglia logico-matematica che si sviluppa 
in maniera continua e unidirezionale e che poco o nulla lascia al rilievo 
della presenza di salti qualitativi e discreti, gli unici in grado di dare ragione 
di una profondità e ulteriorità ben visibili in una natura non ridotta o ap-
piattita. Quando quindi Florenskij parla a sua volta di visione matematica 

                                                
9  Citiamo, tra i membri della “Società matematica di Mosca” contemporanei di Florenskij, 

il discepolo di Bugaev, Dmitrij Fëdorovič Egorov (!869-!93!), e il discepolo di quest’ul-
timo Nikolaj Nikolaevič Luzin (!883-!950). Attraversato da una crisi spirituale, N. Luzin 
intraprese una corrispondenza epistolare col suo vecchio compagno di studi P. Floren-
skij, dalla cui visione spirituale del mondo trasse personale giovamento. Tale corrispon-
denza, databile tra gli anni !904 e !92!, è ora pubblicata in: S.S. DEMIDOV, A.N. PARŠIN, 
S.M. POLOVINKIN, P.V. FLORENSKY (eds.), “O Perepiske N.N. Luzina s P.A. Florenskim” 
[“La corrispondenza di N.N. Luzin con P.A. Florenskij”], in Istoriko-Matematicheskie Issle-
dovanija, 3! (!989) !25-!9!. Vd. anche S.S. DEMIDOV, A.N. PARŠIN, S.M. POLOVINKIN, “O 
Perepiske N.N. Luzina s P.A. Florenskim” [“Sulla corrispondenza di N.N. Luzin con P.A. 
Florenskij”], in Istoriko-Matematicheskie Issledovanija, 3! (!989) !!6-!25; E.R. PHILLIPS, “Ni-
colai Nicolaevich Luzin and the Moscow School of the Theory of Functions”, in Historia 
Mathematica, 5 (!978) 275-305; CH.E. FORD, “The Influence of P.A. Florensky on N.N. 
Luzin”, in Historia Mathematica, 25 (!998) 332-339. 

10  P.A. FLORENSKIJ, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, a cura di N. Valentini e L. Žák, 
Mondadori, Milano 2009, cap. VI: «La scienza», p. 250 [ed. or. ID., Detjam moim, Mo-
skovskij rabočij, Moskva !992]. 
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del mondo non intende riferirsi alle parallele visioni matematiche e deter-
ministiche della fisica moderna o delle successive teorie delle costruzioni 
logiche del mondo. Prima e più profondamente di essere una scienza della 
quantità, la matematica è un riflesso dello spirito umano, uno dei tanti 
modi con cui la nostra anima legge e “assimila” a sé il mondo11. Il mecca-
nismo stesso della comprensione, dice Florenskij, suppone questa assimi-
lazione, indispensabile affinché ciò che ci è estraneo diventi nostro e intel-
ligibile12. In questo senso il mondo, e così anche il numero, risulta un’an-
tropomorfizzazione. Antropomorfizzare non significa annullare il diverso 
sovrapponendogli le nostre modalità di esistenza. L’antropomorfizza-
zione richiama piuttosto il concetto di assimilazione, il quale significa la 
possibilità di stabilire un contatto tra il mondo spirituale e quello materiale 
perché l’uomo stesso, per tramite del suo corpo dice Florenskij, rappre-
senta questa possibilità di contatto. Non si tratta però neppure di una ma-
tematicizzazione del reale o di una semplice lettura di ciò che è già scritto 
in caratteri matematici ma di un attraversamento di due piani reso possi-
bile da una contiguità nella differenza. L’intera costruzione dell’universo 
matematico rivela all’uomo il suo spirito, ma quest’ultimo non avrebbe 
potuto esplicitarsi se non fosse egli stesso dentro il mondo col suo corpo. 
Tra la matematica e il mondo, dice Florenskij, esiste una certa “affinità di 
sostanza”13. La matematica legge il mondo con gli occhi dell’anima, ma lo 

                                                
11  Come dice Renato Betti (La matematica come abitudine del pensiero. Le idee scientifiche di 

Pavel Florenskij, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 2009, 8): «Per Florenskij, 
la Matematica è la forma che assume la ragione quando riflette sui fatti del mondo. 
Insufficiente per capirne la complessità, ma pur sempre l’unica in grado di fornire 
un’indicazione completa che permetta di penetrare in quegli strappi del mondo 
materiale che lasciano intravvedere il transfinito e la ricchezza della sua articolazione». 

12  Cfr. P.A. FLORENSKIJ, “Lo strumentario” (!9!7. !922), tr. it. in ID., Il simbolo e la forma, cit., 
203 [ed. or., ID., “Chozjajstvo”, in Simvol, 28 (!992) !83-!87. Il manoscritto originario è 
datato nel !9!7 e in seconda stesura nel !922]. Cfr. anche Silvano TAGLIAGAMBE – Giulia 

RISPOLI, La divergenza nella Rivoluzione. Filosofia, scienza e teologia in Russia (!920-!940), La 
Scuola, Brescia 20!6, in particolare p. !59s. Questa assimilazione non è possibile senza 
ricorrere al “nome” che “dà forma” al mondo esterno rendendolo fruibile al pensiero e 
gestibile all’azione. Il nome, così come il simbolo e il simbolo matematico, sono quindi 
altrettanti strumenti di comprensione e di strutturazione intelligibile del mondo.  

13  P.A. FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, in ID., Il simbolo e la forma, cit., 85 [ed. or., ID., “O 
tipach vozrastanija”, in Bogoslovskij vestnik, II, 7 (!906) 530-68; ora in ID., Sočinenija v 
četyrëch tomach [“Opere in quattro volumi”, d’ora in poi con la sigla: SČT], a cura di A. 
Trubačëv, M.S. Trubačëva e P.V. Florenskij, Mysl’, Moskva, vol. !, !994, 28!-3!7]. 
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legge davvero perché la matematica rappresenta un’esperienza reale del 
mondo14 e in ciò costituirebbe la sua intuizione empirica. 

Risulta quindi di primaria importanza capire qual è quell’atto originario 
dello spirito con cui l’anima incarnata legge matematicamente il mondo. 
L’oggetto primo della matematica, il numero, non può essere espressione 
della semplice quantità o della grandezza. Se così fosse, alla matematica 
non spetterebbe alcun posto privilegiato all’interno delle varie modalità 
che l’animo umano possiede di comprendere le cose e l’intero discorso dei 
rapporti con la teologia si dovrebbe spostare sull’analisi della relazione che 
lega l’oggetto proprio della matematica, la quantità, con l’oggetto proprio 
della teologia, Dio. La questione allora si risolverebbe nel definire quale 
rapporto c’è tra Dio e la quantità. Se così fosse, si tratterebbe «evidente-
mente di analogie e similitudini dell’uno e dell’altro ambito. Giacché la 
prima tratta di grandezze, mentre alla seconda compete quanto non si pre-
sta ad essere misurato e, di conseguenza non può essere elaborato mate-
maticamente. Sono due ambiti talmente differenti, che tra di essi non può 
essere trovato un nesso, esso si ridurrà ad allusioni, similitudini e imma-
gini»15. Se la matematica riveste invece quel ruolo privilegiato che Floren-
skij le assegna, bisognerà indagare il tipo fondamentale di assimilazione 
realizzato dal suo oggetto proprio, il numero. Intesa come “esperienza del 
mondo”, la quantità, di cui la matematica è scienza, non dovrebbe essere 
semplicemente una delle proprietà degli enti fisicamente estesi e la que-
stione qui è destinata a tornare al suo punto iniziale, se la matematica sia 

                                                
14  «E solo la presenza in me del mondo – come del mio corpo – dà modo di spiegare la 

possibilità della conquista empirica del mondo, della sua assimilazione, della sua orga-
nizzazione tecnica. I concetti relativi al mondo di cui disponiamo, tutti gli schemi della 
rappresentazione dei suoi processi, i termini, i numeri, le categorie, i predicati più pale-
semente astratti, insomma tutto ciò che potremmo o avremmo potuto esprimere o pen-
sare sul mondo – per non parlare, è ovvio, della poesia e delle immagini artistiche o 
musicali –, tutto ciò è decisamente e assolutamente antropomorfo, tutto ciò riflette 
l’uomo stesso e la sua struttura, la sua struttura esterna e i suoi processi interni che, a 
propria volta, simboleggiano la nostra struttura interna e i moti interni del nostro spirito. 
La matematica, l’astronomia, la fisica ecc., per non parlare dell’arte, sono riflessi lumi-
nosi dello spirito, che illumina, sistematizza, organizza, assimila e vivifica il proprio 
stesso corpo, per quanto devastato dal male» (FLORENSKIJ, “Lo strumentario”, cit., 207). 

15  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 84. Nel testo citato il secondo termine di paragone 
è la “teologia morale”, ma il ragionamento può in ogni caso esser esteso alla teologia 
in generale. 
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scienza empirica (come voleva Kant) o non lo sia (come dice la tradizione, 
a cominciare forse da Platone)16. Intorno agli anni ’70 e ’80 del XIX sec. sia 
Frege che Cantor avevano dato una definizione di numero che coinvol-
geva il concetto di insieme. I due avevano intenti diversi: il primo era im-
pegnato a costruire una base concettuale in grado di formalizzare un lin-
guaggio logico, il secondo era impegnato fin dal !873 ad elaborare il con-
cetto di “numerabilità” nello studio delle serie trigonometriche infinite di 
Fourier, primo cardine della teoria dei numeri transfiniti. Negli intenti più 
ampli di Frege vi era anche la riconduzione della matematica alla logica, 
operazione che non poteva compiersi se non veniva preliminarmente ela-
borato il concetto non intuitivo di numero, cioè quello che non doveva 
supporre la capacità di saper contare. Il concetto di numero sarà dunque 

                                                
16  Dalla fondamentale sistemazione di Euclide fino al XIX sec. il concetto cardine della 

matematica è ancora quello di “grandezza”, definito come proprietà di ciò che è divi-
sibile in parti e confrontabile con altre entità omogenee. Questa impostazione carat-
terizzò la rifondazione della matematica greca su base geometrica allorquando la sco-
perta dei numeri irrazionali mise in crisi il precedente edificio costruito dalla scuola 
pitagorica sulla base del numero naturale. Nel XVII sec., con l’introduzione della geo-
metria analitica e quindi con la possibilità di rappresentare algebricamente gli oggetti 
geometrici, il concetto di numero (reale) sembrò poter riacquistare la centralità 
dell’edificio matematico. La geometria analitica conciliava infatti il concetto di nu-
mero con quello di grandezza misurabile. L’idea che ogni grandezza potesse essere 
misurata determinò la nascita di nuovi tipi di numero e la possibilità di nuove geome-
trie. Furono proprio le nuove geometrie non euclidee a contribuire ulteriormente 
all’abbandono dell’impostazione geometrica nelle dimostrazioni matematiche e, con 
essa, del privilegio accordato al concetto di “grandezza”. Il numero ritornò quindi a 
rappresentare la nozione primitiva della matematica a patto che ci si adoperasse per 
una sua rigorosa definizione che chiarisse anche tutte le nuove tipologie di numero 
che nei secoli si erano stratificate (i razionali, gli irrazionali, i negativi, gli algebrici, i 
trascendenti, gli immaginari). Tale operazione passò attraverso il programma cono-
sciuto come “aritmetizzazione dell’analisi” (Felix Klein), che consisteva in sostanza 
nel mostrare «come i numeri reali andavano concepiti come “strutture concettuali” 
invece che come grandezze intuitive ereditate dalla geometria euclidea» (CARL B. 
BOYER, Storia della matematica [!968], Mondadori, Milano !990, 642). I principali nomi 
legati a questo sforzo furono quelli di H. Charles R. Méray (!835-!9!!), Karl Weierstrass 
(!8!5-!897), H. Eduard Heine (!82!-!88!), Georg Cantor (!845-!9!8) e J.W. Richard 
Dedekind (!83!-!9!6). In particolare il concetto di insieme elaborato da Cantor e Dede-
kind si dimostrò fecondo al fine della “concettualizzazione” non solo della nozione di 
numero, ma anche di quella di spazio o di funzione. Ancora nel !903 Bertrand Russell 
riconosceva l’attualità di tutta la questione dedicandovi l’intero capitolo XIX del suo I 
principi della matematica. 
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ottenuto sfruttando la possibilità di paragonare fra loro due insiemi, met-
tendoli in corrispondenza biunivoca, facendo corrispondere ad ogni ele-
mento dell’uno un elemento dell’altro e constatando che i due insiemi 
possiedono la caratteristica di essere formati dalla medesima quantità di 
elementi17. Poiché tutte queste classi formano evidentemente a loro volta 
una classe (di tutte le classi equinumerose), il numero viene definito come 
classe di classi. Assumiamo, in questo contesto, come sinonimi i termini 
“classe” e “insieme”. Il procedimento che porta alla definizione di numero 
è sostanzialmente uguale in Cantor e Frege con una importante differenza. 
Mentre Cantor utilizza esclusivamente la nozione di insieme, Frege defi-
nisce il numero come l’estensione di un concetto: «Il numero naturale che 
spetta al concetto F non è altro che l’estensione del concetto “ugualmente 
numeroso ad F”»18. In questo modo Frege, seguito da Russell, riconduce 
l’aritmetica alla logica. Anche Florenskij nega che l’idea fondamentale 
della matematica sia la grandezza e, sulla scia di Cantor, ne individua il 
vero fondamento nel concetto di insieme (“gruppo”). Viene però sottoli-
neato come il concetto di insieme «è da riferirsi a tutto ciò in cui l’intelletto 
compie una sintesi sul molteplice nell’uno; già tale sintesi, in quanto fun-
zione fondamentale dell’intelletto, rende la matematica – in quanto 
scienza dei gruppi – applicabile ovunque l’intelletto sia attivo»19. La mate-
matica dunque è quell’ambito del pensiero in cui si esercita in maniera 
formale e controllata l’operazione di sintesi dell’intelletto, operazione che 
si ritrova ogni qualvolta esercitiamo la conoscenza. Si potrebbe obiettare 

                                                
17  « […] il concetto F è ugualmente numeroso (gleichzahlig) al concetto G, ogni qualvolta 

esiste [… la] possibilità di porre in corrispondenza biunivoca gli oggetti che cadono 
sotto G e quelli che cadono sotto F. Invito però a considerare questa espressione 
(ugualmente numeroso) come scelta ad arbitrio, e cioè a tener presente che il suo 
significato non dipende dalle parole che la compongono, ma unicamente dalla con-
venzione linguistica ora accennata. […] Se un cameriere vuole accertarsi di aver posto 
sul tavolo tanti coltelli quanti piatti, non è necessario che egli conti né questi né quelli; 
gli basterà disporre un coltello alla destra di ciascun piatto, sicché ciascun coltello sul 
tavolo sia proprio alla destra di un piatto. Fra i coltelli ed i piatti risulterà sussistere, 
così, una corrispondenza biunivoca, dovuta per l’appunto al loro stesso rapporto di 
posizione reciproca» (Gottlob FREGE, I fondamenti dell’aritmetica (!884), tr. it. Ludovico 
Geymonat e Corrado Mangione in ID., Logica e aritmetica, a cura di C. Mangione, Bo-
ringhieri, Torino !9772, 306. 309).  

18  Ibi, 306. 
19  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 84s.  
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che la matematica non sia l’unico ambito in cui questa funzione venga 
esercitata, ma sicuramente è quello in cui tale controllo formale è mas-
simo. In ogni caso Florenskij non sembra interessato ad una classificazione 
gerarchica delle discipline così come non è interessato alla matematica per 
la matematica. Come testimoniato dalla sua stessa formazione multidisci-
plinare, vi è semmai la consapevolezza che il sapere è necessariamente 
attraversato da una molteplicità di approcci tra loro strettamente inter-
connessi in cui non si ravvisa una struttura di rapporti necessariamente 
gerarchica o lineare. I saperi in qualche maniera si attraversano e si com-
penetrano, lasciandosi guidare l’uno dall’altro mentre il vero pericolo è 
rappresentato da una loro visione riduttiva che nasce innanzi tutto 
quando sopraggiunge una incomunicabilità o una prevaricazione dell’uno 
sull’altro20. Il rapporto che Florenskij delinea tra la matematica e la teolo-
gia non è quindi gerarchico, ma neppure estrinseco o ornamentale. Non 
serve a decorare il discorso teologico fornendogli esempi di bella fattura o 
argomentazioni costruite ad arte per avvalorare le proprie convinzioni. Su 
questo punto Florenskij esprime parole di netta disapprovazione: «Gli echi 
delle affinità e le trine delle consonanze sono belle; bella è ogni sorta di 
analogia che delimita il nesso rinvenuto e che spiega ciò di cui siamo già 
convinti; ma senza un tale fondamento e se preso sul serio, ciò può diven-
tare facilmente un orpello di pessimo gusto scientifico, una volta lasciato 
alle spalle l’ambito delle emozioni pure»21. I risultati e le indicazioni a cui 
questa scienza perviene non sono valutabili sul terreno del gusto né sono 

                                                
20  «Quante le ipotesi di cui abbiamo fatto dei dogmi! E da quante teorie di solo apparente 

evidenza il pensiero tendenzioso si è creato una religione! È da questo terreno che è 
germinata l’apparente “antinomia” tra l’ambito dell’osservazione (il pensiero scienti-
fico-filosofico) e quello delle esperienze mistiche (la religione). I due ambiti sono en-
trambi ugualmente necessari all’uomo, ugualmente validi e sacri, e la mancanza di 
antinomie tra di essi, o per lo meno il credere nella eventualità che tali antinomie 
possano essere rimosse, è un postulato necessario di qualsivoglia attività intesa alla 
realizzazione del bene. Una santità non può e non deve contraddire l’altra, così come 
l’una verità non può escludere in toto l’altra!» (FLORENSKIJ, “Su un presupposto della 
concezione del mondo” (!904), tr. it. in ID., Il simbolo e la forma, cit., !4s. [ed. or. ID., 
“Ob odnoj predposylke mirovozzrenija”, in Vesy, 9 (!904) 24-35, ora in SČT, vol. !, !994, 
70-78]. Nelle opere teologiche successive il concetto di “antinomia” acquisterà una 
valenza non del tutto sovrapponibile a quella qui utilizzata, vd. ad es. ID., La colonna e 
il fondamento della Verità, cit., Lettera sesta: «La contraddizione».  

21  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 85.  
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costruiti su quello dell’arbitrio. Possiedono invece una rigida struttura 
consequenziale che li rende ponderabili e quindi a più livelli sperimenta-
bili nello stesso modo in cui ciò accade, su piani diversi, tra la matematica 
e la fisica. Non è tuttavia nel terreno dei singoli risultati che la matematica 
e la teologia possono trovare i punti di maggior contatto22. Esiste un livello 
ancora più profondo in cui per Florenskij la matematica mostra una parti-
colare sintonia di risultati con la teologia, rafforzandone i concetti ma an-
che offrendo con le proprie conclusioni spunti importanti di riflessione.  

Florenskij cita esplicitamente sia Kant che Windelband per chiarire in che 
senso vada intesa questa sintesi riferita all’intelletto ma, al di là del trascen-
dentalismo kantiano, non sfugge la possibilità che nel concetto di numero-
insieme come sintesi ci sia una ripresa del movimento della reductio ad unum 
tipica del pitagorismo e platonismo. Un chiaro indizio in questo senso ci è 
offerto da quanto affermato nello scritto “I numeri pitagorici”. 

Già nella scuola pitagorica si diceva “tutto è numero”, ma come deve 
essere intesa questa affermazione? Ciò che per gli antichi era in fondo una 
profonda intuizione e ciò che la modernità ha misconosciuto con l’idea di 
processo lineare e continuo, ha infine riacquistato una nuova evidenza per 
la scienza dei nostri giorni: la consapevolezza, cioè, che la struttura del 
mondo ha una natura discreta e quindi numerabile23. Ciò che la modernità 
ha smarrito non è chiaramente l’idea che il mondo sia numerabile, ma il 
concetto o il senso del numero. Il numero per Florenskij è innanzi tutto 

                                                
22  Non sempre le osservazioni di Florenskij su nuove intuizioni nei campi della fisica o 

della matematica hanno poi trovato conferma negli sviluppi successivi di queste disci-
pline. Non si tratta infatti di legare il discorso generale di Florenskij a singole osserva-
zioni e neppure, al contrario, di voler testare la validità delle sue osservazioni sulle 
sue anticipazioni scientifiche. Non siamo evidentemente di fronte alla formulazione 
di una teoria empirica anche se talvolta è lo stesso Florenskij che sembra aspettarsi da 
questo versante delle conferme alle sue affermazioni.  

23  «Molecole, atomi, ioni, elettroni, magnetoni, corpuscoli eterei (come per esempio 
nell’etere granulare di Osborne Reynolds), le siringhe eteree di Lord Clifford, i quanti 
di energia, le emissioni dello spettro, le linee di forza dei campi elettrici e magnetici 
composte – a detta di J.J. Thomson – di fibre singole, i cristalli, gli esseri vegetali, ani-
mali e umani, le cellule, i nuclei, i cromosomi ecc., tutto ciò ha un carattere atomistico 
o monadico, e di conseguenza è passibile di numerazione. Persino il tempo e lo spazio 
vengono riconosciuti quali finito-granulari, atomistici (da Serapion Maškin, Russell, e 
in parte da Boltzmann e Clifford)» (P.A. FLORENSKIJ, “I numeri pitagorici” (!922), tr. it. 
in ID., Il simbolo e la forma, cit., 239 [prima ed. a stampa: ID., “Pifagorovy čisla”, in Trudy 
po znakovym sistemam, 5 (!97!) 24-34, ora in SČT, vol. 2, !996, 632-646]). 
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forma (chiusa, unica, identica, discreta) grazie alla quale è possibile ordi-
nare in successione (e quindi contare, mettere in connessione) i fatti del 
mondo. Ogni qualvolta una teoria numerica trova un’interpretazione in 
qualche fenomeno, ciò significa che si è trovata l’identità numerica «di 
unità naturali che non soggiacciano alla continuità di mutazioni e scis-
sioni»24. I Pitagorici, basandosi sui numeri interi, concepivano il numero 
come una unità distinta qualitativamente dalle altre unità numeriche. 
Nella modernità25, invece, il numero viene in genere inteso come «somma 
di unità» e in questo modo viene irrimediabilmente meno l’identità speci-
fica di ogni numero, ridotto a semplice elemento di una serie. In quanto 
semplice momento di una successione, al numero viene meno anche il ca-
rattere di universalità perché finisce per rappresentare nient’altro che una 
posizione d’ordine, una fra le tante e passibile di mutazioni. Florenskij cita 
come esempi recenti di questa concezione H. von Helmholtz e L. Kronec-
ker26. È grazie all’opera di Cantor che ai nostri giorni è stato possibile recu-
perare in maniera consapevole il senso primigenio del numero e con esso la 
possibilità di una comprensione più profonda del mondo. Definito l’insieme 
come collezione di oggetti considerati come un intero27, Cantor chiama nu-
mero ordinale di un insieme la relazione di ordine che si viene a stabilire tra 

                                                
24  Ibi, 235.  
25  In realtà, come anche Florenskij nota, la concezione di numero come “moltitudine com-

posta di unità” (EUCLIDE, Elementi, libro VII) è già antica ed oscilla, ancora in Leibniz, al-
ternativamente con quella di numero come “forma”. Cfr. Ibi, 237. 

26  Hermann VON HELMHOLTZ, “Zählen und Messen”, in Philosophische Aufsätze Eduard Zeller 
zu seinem Fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum gewidmet, Fues’s Verlag, Leipzig !887, !5-52; Leo-
pold KRONECKER, “Über den Zahlbegriff”, in Philosophische Aufsätze Eduard Zeller, cit., 26!-
274. Kronecker, esponente del finitismo in matematica, si oppose alle teorie di G. Cantor. 
Anche nei famosi assiomi con cui Giuseppe Peano (Arithmetices principia nova metodo expo-
sita, Torino !889) formalizzava il concetto di numero questo viene definito attraverso la 
funzione di “successore”. Pressoché equivalente alla teoria di Peano è la teoria dei numeri 
naturali di Richard Dedekind (Was sind und was sollen die Zahlen sein, Braunschweig !888). 

27  Cfr. G. CANTOR, “Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre”, in Mathema-
tische Annalen 46 (!895), 48!-5!2: «Unter einer “Menge” verstehen wir jede Zusammen-
fassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unsrer Anschauung oder 
unseres Denkens (welche die “Elemente” von M genannt werden) zu einem Ganzen. In 
Zeichen drücken wir dies so aus: M = {m}» (p. 48!), «Col nome di “insieme” intendiamo 
qualunque collezione M concepita come un intero di determinati oggetti m differenziati 
nella nostra concezione o nel nostro pensiero (che chiameremo gli “elementi” di M). In 
simboli ciò può essere scritto così: M = {m}». 
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gli elementi che lo compongono28, mentre chiama il suo numero cardinale 
la quantità dei suoi elementi facendo astrazione dal tipo di elemento consi-
derato29. Si tratta di due generi di astrazione: la prima dal tipo di elemento 
ma non dalla sua relazione d’ordine, la seconda da qualsiasi considerazione 
che non sia la quantità. In questo modo Cantor «vede i “numeri interi” e gli 
ordinali quali universali che fanno capo agli insiemi e che da essi si otten-
gono quando si astrae da un gruppo di elementi»30. Anche la modernità, 
alla fine, utilizzerà la nozione cantoriana di insieme come base concettuale 
per definire il numero, ma non la capirà fino in fondo, si lamenta Floren-
skij. La modernità si è infatti dimenticata che per Cantor è fondamentale 
non tanto l’aspetto quantitativo dell’insieme (la cardinalità), ma l’ordine 
con cui questi individui stanno insieme. I concetti di ordine e quantità non 
si equivalgono neppure quando, come nel caso degli insiemi finiti, il nu-
mero cardinale e il numero ordinale corrispondono sempre. Sulla neces-
sità di questa distinzione Florenskij insiste molto nello scritto I numeri pi-
tagorici, perché è il tipo d’ordine (una differenza qualitativa) più che la car-
dinalità (cioè il puro aspetto quantitativo) a determinare l’essenza del nu-
mero.  

Consideriamo, per esempio, un insieme A composto dai primi cinque 
numeri naturali: 

𝐴𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5}. 
Rispetto alla relazione binaria xR!y = “x è minore di y”, A è un insieme 

ben ordinato31 in quanto, a partire dall’elemento !, è sempre possibile de-
finire R. È proprio su questa possibilità di stabilire ordini di questo tipo, o 

                                                
28  Un insieme Z si dirà ordinato se esiste una relazione binaria, ad esempio “essere più 

piccolo di”, tale che, presi due elementi qualsiasi a e b di Z, si possa sempre stabilire se 
“a è più piccolo di b” o “b è più piccolo di a”. Il tipo d’ordine può essere parziale o 
totale a seconda che la relazione d’ordine sia applicabile rispettivamente ad alcuni o a 
tutti gli elementi dell’insieme. Un insieme si dirà poi “bene ordinato” se è sempre 
possibile individuare un elemento più piccolo di tutti gli altri che dà inizio alla serie. 
Un insieme totalmente ordinato prende il nome di “numero ordinale”.  

29  Un insieme il cui cardinale sia cinque indicherà qualunque insieme composto di cin-
que elementi a prescindere dal fatto che siamo numeri interi, razionali, rette, quadrati, 
pietre o uomini. 

30  FLORENSKIJ, “I numeri pitagorici”, cit., 239. 
31  Rigorosamente parlando una relazione d’ordine deve soddisfare i requisiti di riflessi-

vità, antisimmetria e transitività, per cui la nostra xR!y dovrebbe corrispondere a “x è 
uguale o minore di y”. Tralasciamo qui questa e altre precisazioni.  
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direzioni, che si fonda il concetto di numero. Il numero ordinale di A sarà 
dunque la successione di cinque unità dal più grande al più piccolo a par-
tire dall’unità !, se vogliamo il nostro concetto di “quinto” come quinto 
elemento di una successione. Il suo numero cardinale sarà invece “5”, giac-
ché l’insieme si compone astrattamente di cinque elementi. 

Consideriamo ora un altro insieme B, di cardinalità 5, così costituito: 
𝐵𝐵 = {5, 4, 3, 2, 1}. 

Anche questo secondo insieme risulta ben ordinato rispetto alla rela-
zione binaria xR2y = “x è maggiore di y”. Il numero ordinale di B sarà dun-
que sempre costituito da una successione di cinque unità in un ordine per 
cui ! è il quinto e 5 è il primo. È però possibile trasformare il tipo d’ordine 
attraverso una funzione biiettiva 𝑃𝑃: 𝐵𝐵 → 𝐵𝐵 che, a partire da B, distribuisca 
gli elementi secondo una nuova disposizione. L’insieme 𝐵𝐵F che si viene a 
creare attraverso la permutazione  

𝜎𝜎 = H51	
4
2	
3
3	
2
4	
1
5J, 

cioè 𝐵𝐵F = {1, 2, 3, 4, 5}, risulta infine uguale ad A.  
Consideriamo infine un altro insieme C ugualmente composto di cin-

que elementi: 
𝐶𝐶 = {𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, 𝑑𝑑, 𝑒𝑒}. 

Poniamo che anche questo terzo insieme risulti ben ordinato rispetto alla 
relazione binaria xR3y = “x è alla sinistra di y”, in quanto risulta che aR3b, bR3c, 
cR3d, dR3e. Anche il numero cardinale di C sarà sempre 5. Formalmente par-
lando, al fine di un buon ordinamento, non esiste differenza tra il tipo di or-
dine definito da xR!y, xR2y o da xR3y (così come in qualsiasi altro insieme ben 
ordinato composto da cinque elementi disposti in successione dal primo al 
quinto secondo una generica relazione xRy). Ogni tipo d’ordine può inoltre 
essere messo in relazione simmetrica con altri tipi di ordine di pari cardinalità 
attraverso opportune ricombinazioni dei suoi elementi o attraverso funzioni 
interpretative. Per esempio si può interpretare la xR3y = “x è alla sinistra di y” 
come “è primo nell’ordine chi ha meno elementi alla propria sinistra”, il che 
non fa cambiare l’ordine precedente e ci permette di porre una uguaglianza 
formale del tipo a=“primo”, b=“secondo”, etc. Operazioni di questo tipo 
fanno infine concludere che due insiemi finiti di uguale cardinalità abbiano 
per ciò stesso anche uguale numero ordinale. Se però si esula dall’astrazione 
formale e si considera l’aspetto qualitativo legato all’ordine, non è detto che 
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“essere primo” abbia, per es., lo stesso valore di “essere alla sinistra di”: «solo 
in singoli casi due insiemi di struttura diversa ma di analoga potenza possono 
essere resi simili l’uno all’altro, cioè ridotti ad una corrispondenza conforme 
tramite spostamenti binari di elementi; di conseguenza, parlando in generale, 
essi non si riducono allo steso numero ordinale»32. Assegnare a due insiemi la 
stessa cardinalità significa poterli mettere in corrispondenza biunivoca, cioè 
in fondo rilevare una corrispondenza tra una disposizione consecutiva «tra gli 
elementi unitari dell’insieme e i numeri consecutivi della serie naturale. Di 
conseguenza, a risultato del calcolo si ottiene un numero che non è affatto 
cardinale, bensì ordinale»33. Per Florenskij è infatti chiaro che il numero, ma-
tematicamente rappresentato dal concetto di insieme, è l’astrazione del carat-
tere unitario di un certo tipo d’ordine, il quale è esso stesso parte della nostra 
esperienza intuitiva del mondo. Non a caso viene qui invocata la Naturphilo-
sophie, la quale ritiene che «le forme degli insiemi finiti non siano riconducibili 
l’una all’altra, che siano qualitativamente diverse tra loro, pur essendo possibile 
ridurle a un unico e stesso numero cardinale»34. Senza la conoscenza del tipo 
d’ordine che ogni numero rappresenta, il riferirsi alla semplice cardinalità, al 
numero in generale, significa riferirsi ad una generalità senza struttura, un rag-
gruppamento indeterminato di oggetti che somiglia più ad un insieme cao-
tico che ad un principio di ordine («contando non otterremo mai un numero 
cardinale, ma sempre e solo un ordinale o un tipo di ordine»35). Una tale ge-
neralità non riuscirebbe poi a rappresentare niente di particolare e concreto. 

Analogamente a come intendevano i Pitagorici, ogni numero cardinale 
(non semplicemente, ad es., 5 ma una “cinquità”) rappresenta una unità del 
molteplice in cui il suo numero ordinale o il tipo d’ordine è la sua forma, il 
suo principio di unità e di universalità; i singoli elementi così ordinati costi-
tuiscono la sua materia36. In questa maniera il nostro numero 5 cessa di indi-
care semplicemente una determinata posizione d’ordine all’interno di una 
serie, ma acquista una propria identità: indica una particolare unità (l’in-
sieme di cardinalità 5), che può occupare quella posizione d’ordine in virtù 
di una propria configurazione interna (il tipo d’ordine caratteristico dell’in-

                                                
32  FLORENSKIJ, “I numeri pitagorici”, cit., 240. 
33  Ibi, 24!. 
34  Ibidem. 
35  Ibi, 242. 
36  Cfr. Ibi, 239. 
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sieme di cardinalità 5): «senza individualità la loro serie non può essere costi-
tuita, tanto più che non è la serie a formare i numeri, ma i numeri la serie»37. 
Inteso come individualità ogni numero, anche di pari cardinalità, possiede 
una propria identità legata al tipo d’ordine che istituisce tra i propri elementi 
e ne rappresenta astrattamente la forma o l’idealità del loro reciproco costi-
tuirsi come unità. Il numero, in sostanza, dice innanzi tutto qualità e solo 
dopo quantità da questa istituita. Ma questa non è una innovazione, Cantor 
non avrebbe fatto altro che riportare la matematica là dove tutto era iniziato. 
È significativo che, per Florenskij, per ritrovare il concetto di numero dopo 
la geometrizzazione compiuta da Euclide, cioè per superare Euclide, oc-
corra ritornare ai Pitagorici, chiaramente attrezzati del bagaglio tecnico for-
nito da Cantor e dall’analisi contemporanea. 

Il numero costituisce dunque una chiave di lettura delle unità e delle 
trame qualitative del mondo e poiché ogni differenza qualitativa è ricondu-
cibile ad una cardinalità, il numero parla di qualità discrete, ognuna con ca-
ratteristiche proprie. Con una bella immagine Florenskij dice che il tipo 
d’ordine fornisce l’essenza e «il ritmo interiore del numero, la sua musica 
pitagorica»38 e si potrebbe aggiungere che la matematica è ciò che fa risuo-
nare questa musica, e in questo si può cogliere la visione matematica del 
mondo di Florenskij. Non una griglia quantitativa estranea e sovrapposta al 
mondo della vita, ma uno strumento in grado di far risuonare la musica 
insita nella nostra esperienza del mondo39.  

Così, se nella sua struttura ideale il numero rappresenta l’essenza 
dell’ordine, o direzione nei termini di Cantor, l’essenza di questa direzione 
è in grado di rivelarci qualcosa di profondo che riguarda l’ordine stesso del 
mondo. La differenza o l’irriducibilità del numero ordinale al numero car-
dinale non è tuttavia dottrina comune per gli insiemi finiti, per i quali, 
come si è detto, si stabilisce invece la verità dell’opposto. In essi l’essenza 
del numero non traspare immediatamente. Dove questo appare invece in 
tutta la sua evidenza è negli insiemi infiniti e nella corrispondente dottrina 
dei numeri transfiniti di Cantor. 

                                                
37  Ibi, 238. 
38  Ibi, 246.  
39  Di visione “polifonica” rispetto al pensiero generale di Florenskij hanno parlato S. 

TAGLIAGAMBE, Come leggere Florenskij, Bompiani, Milano 2006, “Introduzione: un 
grande polifonista”, 7-!8; N. VALENTINI, “Geometrie dell’anima, tra fiaba e scienza”, 
Introduzione a FLORENSKIJ, Ai miei figli, cit., !5. 
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2. I numeri transfiniti (Maneggiare l’infinito) 
 
La nostra esperienza comune ci suggerirebbe che gli oggetti, le nostre 

esperienze, lo spazio, il tempo, noi stessi, siamo esseri finiti. Da questa 
constatazione discendono anche le qualità che noi riconosciamo e attri-
buiamo a questa esistenza finita (il colore, un sapore, la durata di un inter-
vallo di tempo, la misura della giustizia, etc.). Per taluni di questi oggetti 
si può ipotizzare un tipo di misura o di esistenza infinita (il tempo, lo spa-
zio, Dio), ma come oggetti eccezionali e problematici, la cui esistenza così 
difforme dalla nostra esperienza deve essere dimostrata o ricade all’in-
terno di una credenza. Anche la scienza delle grandezze, la matematica, si 
è conformata a questo modo istintivo di considerare la quantità e fino a 
un certo tempo ha pensato i concetti di infinito matematico, potenziale 
(cioè indefinitamente aumentabile o diminuibile) come concetti numerici 
al limite della sua trattazione: numerus infinitus repugnat. Quando Cantor 
ha cominciato ad indagare la natura dell’infinito, la situazione, a giudizio 
di Florenskij, si è diametralmente ribaltata.  

A partire dal concetto intuitivo di insieme come collezione di oggetti, il 
concetto di insieme infinito viene definito come quello in cui una sua parte 
è ugualmente numerosa rispetto al tutto, ovverosia un insieme è infinito 
se esiste una corrispondenza biunivoca tra l’insieme A ed un suo sottoin-
sieme proprio B40. 

Poniamo il caso che il nostro insieme A sia composto da tutti i numeri 
naturali: 

𝐴𝐴 = {𝑥𝑥	|𝑥𝑥 ∈ ℕ}   . 
Poniamo che B sia invece composto da tutti i numeri pari: 

𝐵𝐵 = {𝑥𝑥	|𝑥𝑥 ∈ ℕ ∧ U
V
∈ ℕ} . 

Dalla definizione stessa di A e di B risulta che ogni elemento di B è anche 
un elemento di A, cioè: ∀𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∈ 𝐵𝐵 ⟶ 𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴). Viceversa, mentre tutte le x 
sono elementi di A [∀𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴)], non tutte le x sono un elemento di B, e 

                                                
40  Secondo la definizione che ne dette DEDEKIND, Was sind und was sollen die Zahlen sein, 

cit., § 5, p. !7, n. 64 (tr. it. ID., Essenza e significato dei numeri. Continuità e numeri irrazio-
nali, a cura di Oscar Zariski, Alberto Stock, Roma !926): «Ein System S heißt unendlich, 
wenn es einem echten Teile seiner selbst ähnlich ist» [“Un sistema si dice infinito se è 
simile a una sua parte propria”]. 
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precisamente quelle x che divise per 2 non sono numeri interi, cioè vale 
che ¬∀𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∈ 𝐵𝐵). Ciò significa che l’insieme B è propriamente incluso in A:  

𝐵𝐵 ⊂ 𝐴𝐴. 
Due insiemi si dicono equipotenti quando è possibile instaurare tra loro 

una corrispondenza biunivoca, cioè quando è possibile associare univoca-
mente ad ogni elemento del primo uno ed un solo elemento del secondo 
senza che nessun elemento dell’uno o dell’altro insieme venga omesso. 
Tale corrispondenza descrive formalmente una funzione biiettiva 𝑓𝑓: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵 
con la sua inversa 𝑓𝑓^_:𝐵𝐵 → 𝐴𝐴.  

È facile constatare che tra A e B esista una tale corrispondenza, come 
illustrato sotto: 

𝐴𝐴:

𝐵𝐵:
   
1 2 3
↓↑ ↓↑ ↓↑
2 4 6

    
4 5 …
↓↑ ↓↑ ↓↑
8 10 …

 

Poiché dunque A e B sono equipotenti (𝐴𝐴~𝐵𝐵) e poiché B è incluso in A, 
una tale corrispondenza ci dice che A è infinito. Da notare che la relazione 
biunivoca tra due insiemi non significa la loro uguaglianza, secondo cui 
𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 ↔ ∀𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴 ↔ 𝑥𝑥 ∈ 𝐵𝐵). Abbiamo infatti detto prima che valgono 
per la x le seguenti proprietà: ∀𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴) e ¬∀𝑥𝑥(𝑥𝑥 ∈ 𝐵𝐵).  

Nel suo lavoro del !87441 Cantor dimostrò che esiste una corrispon-
denza biunivoca non solo tra l’insieme dei numeri naturali e quello dei 
numeri pari, ma anche tra quello dei naturali con l’insieme di tutti i ra-
zionali. La scoperta ancora più sorprendente riguardava però il fatto che 
esistono degli insiemi infiniti che hanno un numero di elementi (una den-
sità) maggiore di altri insiemi a loro volta infiniti.  

Un insieme ordinato si dice denso quando tra due elementi qualunque 
in esso successivi è sempre possibile individuarne un terzo distinto da 
essi e tra essi compreso. Sia ℚ, ad esempio, l’insieme dei numeri razio-
nali e siano a e b due numeri appartenenti a questo insieme. Tra di loro 

è sempre possibile individuare un terzo numero 𝑐𝑐 = (*hi)
V

 diverso da en-
trambi e tra essi compreso. Questa operazione può essere compiuta in-
finite volte. Si noti che questo non accade per tutti gli insiemi. Se, per 
esempio, consideriamo l’insieme ℕ dei numeri naturali (o l’insieme ℤ 

                                                
41  G. CANTOR, “Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen”, 

in Journal für die reine und angewandte Mathematik, 77 (!874) 258-262. 
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degli interi) e consideriamo due qualunque numeri in esso consecutivi 
(ad esempio sia a=2 e b=3) tra di essi non sarà possibile individuare un 
terzo numero tra loro compreso (perché non esiste un numero naturale 
compreso tra 2 e 3). L’insieme ℚ è detto dunque denso, l’insieme ℕ non 
denso. È possibile immaginare diversi gradi di densità a seconda che tra 
due elementi consecutivi non esistano spazi vuoti, cioè, se ci muoviamo 
all’interno di insiemi numerici, se non sia possibile immaginarsi un nu-
mero che non sia un elemento dell’insieme considerato. Nell’insieme ℚ 
dei numeri razionali, che abbiamo detto essere denso, è possibile consi-
derare ad esempio la posizione occupata dal numero √2 come limite dei 
suoi immediati (e infiniti) predecessori e successori (rispetto a un ordine 
dato) ma che non è esprimibile all’interno di ℚ42. Una tale posizione ri-
marrà vuota e l’insieme dei numeri razionali non potrà dirsi perciò con-
tinuo. Per ottenere una tale caratteristica dobbiamo pensare di aumen-
tare il numero degli elementi contenuti nel nostro insieme dei razionali 
e comprendere anche gli irrazionali. Un tale insieme costituisce la tota-
lità dei numeri cosiddetti reali (ℝ). Geometricamente la retta rappre-
senta l’insieme ℝ dei numeri reali, che contiene l’insieme ℚ dei razionali. 
Cantor dimostra che l’insieme dei numeri reali non può essere messo in 
corrispondenza biunivoca con quello dei naturali, cioè come ℝ non sia 
numerabile43. Ciò significa che, pur essendo entrambi insiemi infiniti, ℝ 
risulta “più numeroso” di ℚ. 

Si tenga presente che gli insiemi infiniti sono concepiti come attualità 
infinite e non come infinità potenziali. Un infinito potenziale, o improprio 
come lo chiama Cantor, può essere inteso come una serie indefinita di 
numeri che tende a qualche limite e la sua rappresentazione finita e ap-
prossimata come quella in cui lo sviluppo del calcolo sia stato interrotto 
(così come quando ci rappresentiamo il valore di 𝜋𝜋 = 3,1415). L’infinito 
attuale, o infinito proprio, viene invece concepito da Cantor come quella 
costante il cui valore numerico risulta sempre maggiore o minore rispetto 

                                                
42  Si dà il nome di “punti di accumulazione” a tali punti (Häufungspunkt). 
43  Un insieme si dice numerabile quando può essere messo in corrispondenza biunivoca 

con l’insieme dei numeri naturali (il che equivale a poter “contare” gli elementi dell’in-
sieme attraverso i numeri naturali). 
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ad ogni valore determinato. L’infinito attuale, a sua volta, può essere as-
soluto o transfinito44. A differenza dell’infinito attuale assoluto, il transfinito 
può ancora essere pensato secondo una gerarchia o un ordine di grandezza. 
Cantor dimostrò che è quindi possibile costruire un numero infinito di in-
siemi infiniti che pur avendo la stessa cardinalità hanno ordinali diversi45. Se 
nel regno del finito poteva ancora non apparire in tutta la sua chiarezza, 
ora, nel mondo dei numeri transfiniti, appare evidente che ciò che carat-
terizza l’insieme numerico non è il suo aspetto semplicemente quantita-
tivo ma la sua relazione interna. La caratterizzazione dei diversi tipi di in-
finito attraverso una relazione d’ordine è stata, si può dire, l’intuizione 
profonda di Cantor che denota le sue straordinarie qualità di matematico. 
Non c’è infatti possibilità di trattare l’infinito da un punto di vista sempli-
cemente quantitativo (come poter contare l’infinito?) e se la trattazione 
matematica dell’infinità attuale non avesse colto delle differenze tra i di-
versi tipi di infinito sarebbe alla fine risultata una teoria sostanzialmente 
inutile46. Le differenze tra i diversi tipi di infinito di medesima cardinalità 
risiedono tutte nel tipo d’ordine, il che, tra l’altro, conferisce all’algebra dei 
numeri transfiniti proprietà inedite e controintuitive rispetto all’algebra ele-
mentare. Saranno ancora delle differenze qualitative (di densità numerica e 
quindi di cardinalità) a portare l’analisi dei numeri transfiniti verso risultati 
ancora più carichi di conseguenze agli occhi di Florenskij.  

                                                
44  Cfr. G. CANTOR, “Über unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten” [“Sulle molte-

plicità lineari infinite di punti”], in Mathematische Annalen, 2! (!883) 545–59!. Cantor 
utilizzerà il termine transfinito per distinguere l’oggetto matematico dall’Infinito con 
la “I” maiuscola, l’infinito assoluto, identificato con Dio. 

45  Ad es. hanno stessa cardinalità: ℤ,ℕ, ℚ, i numeri algebrici, etc. 
46  La possibilità che ad ogni insieme infinito possa essere attribuito un buon ordina-

mento sarà dunque fondamentale e verrà dimostrata da Zermelo nel !904 all’interno 
della teoria assiomatica degli insiemi in cui valga l’assioma di scelta (ZFC). Vd. Ernst 

ZERMELO, “Beweis, dass jede Menge wohlgehordnet werden kann”, in Mathematische 
Annalen, 59 (!904) 5!4-5!6 (tr. ing. Stefan Bauer-Mengelberg, “Proof that Every Set Can 
Be Well-ordered”, in Jean van Heijenoort (ed.), From Frege to Gödel. A source Book in 
Mathematical Logic, !879-!93!, Harvard University Press, Cambridge [Mass.] – London 
!9773, !39-!4!); E. ZERMELO, “Neuer Beweis für die Möglichkeit einer Wohlordnung”, 
in Mathematische Annalen, 65 (!908) !07-!28 (tr. ing. Stefan Bauer-Mengelberg, “A New 
Proof of the Possibility of a Well-ordering”, in J. van Heijenoort (ed.), From Frege to 
Gödel, cit., !83-!98). 
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Cantor aveva adottato il simbolo ω per indicare il più piccolo ordinale 
transfinito47 e adotterà il simbolo ℵ (aleph) per indicare la cardinalità degli 
insiemi infiniti. In un articolo del !89!48 Cantor dimostrava che il cardinale 
di qualsiasi insieme è sempre più piccolo del cardinale dell’insieme di tutti 
i suoi sottoinsiemi. 

Se A è un insieme composto dagli elementi a, b, c: 

𝐴𝐴 = {𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐} 
l’insieme che otteniamo considerando tutti i sottoinsiemi ottenibili a par-
tire dagli elementi di A è detto “insieme potenza” (o semplicemente “po-
tenza”) di A, in simboli ℘(𝐴𝐴): 
℘(𝐴𝐴) = p∅, {𝑎𝑎}, {𝑏𝑏}, {𝑐𝑐}, {𝑎𝑎, 𝑏𝑏}, {𝑏𝑏, 𝑐𝑐}, {𝑎𝑎, 𝑐𝑐}, {𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐}r, ovverosia 

℘(𝐴𝐴) = {𝐵𝐵|𝐵𝐵 ⊆ 𝐴𝐴}. 
In un insieme finito, se A ha n elementi, 𝐵𝐵 = 2#, compreso l’insieme 

vuoto (∅). Se A è un insieme infinito, il teorema si dimostra, analogamente 
a quanto Cantor aveva fatto nel !874, con l’impossibilità di porre in corri-
spondenza biunivoca i due insiemi. Affermare infatti che ℘(𝐴𝐴) è “più nu-
meroso” di A significa dire che non esiste una funzione f da A a ℘(𝐴𝐴) che 
assegna una corrispondenza ad ogni elemento di ℘(𝐴𝐴) di almeno un ele-
mento di A, cioè che non esista una funzione f che sia almeno suriettiva49. 

                                                
47  Come si è detto, esprimendo una infinità attuale, l’ordinale transfinito è concepito non 

su una base quantitativa, come a rappresentare materialmente l’ordinale più grande (che 
evidentemente non esiste), ma sulla base di una relazione di ordine sulla totalità (per 
esempio) dei numeri naturali. In questo senso ω rappresenta il primo numero che segue 
tutta la successione infinita dei comuni ordinali (0, !, 2, 3, …). Esso è dunque pensato alla 
stessa maniera in cui è possibile pensare π o √2 come limite di una successione di numeri 
razionali non essendo π o √2 razionali. 

48  G. CANTOR, “Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre”, in Jahresbericht 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, I (!89!) 75-78. Nell’articolo si dimostra quello 
che sarà generalmente conosciuto come il Teorema di Cantor in cui verrà utilizzato per 
la dimostrazione il noto “metodo diagonale”. 

49  Una funzione f da A a B è detta suriettiva se per ogni 𝑦𝑦 ∈ 𝐵𝐵 esiste almeno una 𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴 
tale che 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑦𝑦, ovverosia se per tutti gli elementi di B esiste una corrispondenza 
con almeno un elemento di A. Si noti che la funzione suriettiva descrive una condi-
zione più debole rispetto alla corrispondenza biunivoca perché non richiede una cor-
rispondenza !:! tra gli elementi. Se la funzione suriettiva è definita da A a B ciò significa 
che mentre ogni elemento di A è in corrispondenza con un solo elemento di B, 
quest’ultimo potrebbe invece essere in corrispondenza con più elementi di A. Per rea-
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Supponiamo per assurdo che la funzione 𝑓𝑓:𝐴𝐴 → ℘(𝐴𝐴) sia suriettiva e co-
struiamo un sottoinsieme B di A che sia composto da tutti quegli elementi 
a che non appartengono a quegli insiemi determinati dalla funzione f(a): 

𝐵𝐵 = 	 {𝑎𝑎|𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴 ∧ 𝑎𝑎 ∉ 𝑓𝑓(𝑎𝑎)}. 
Ciò equivale a dire che 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵 ↔ 𝑎𝑎 ∉ 𝑓𝑓(𝑎𝑎). B è un sottoinsieme di A, e 

quindi un elemento di ℘(𝐴𝐴). Poiché per ipotesi f è suriettiva, dovrà esi-
stere un elemento 𝑎𝑎v ∈ 𝐴𝐴 tale che 𝑓𝑓(𝑎𝑎v) = 𝐵𝐵. Per come B è stato definito 
avremmo allora la seguente contraddizione: 

𝑎𝑎v ∈ 𝐵𝐵 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎v) ↔ 𝑎𝑎v ∉ 𝑓𝑓(𝑎𝑎v). 
Se dunque una funzione 𝑓𝑓: 𝐴𝐴 → ℘(𝐴𝐴) non può mai essere suriettiva (e 

conseguentemente neppure biiettiva) ciò significa che, dato un insieme 
infinito qualsiasi A, il suo insieme potenza ha sempre una cardinalità 
maggiore: 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐴𝐴) < 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶y℘(𝐴𝐴)z. 
Nulla vieta, inoltre, che la considerazione sulla cardinalità di un insieme 

infinito sia ripetuta all’infinito, e cioè: 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶y℘(𝐴𝐴)z < 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 H𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶y℘(𝐴𝐴)zJ 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 H𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶y℘(𝐴𝐴)zJ < 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 {𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 H𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶y℘(𝐴𝐴)zJ| 
… 

La possibilità offerta dal teorema di Cantor porta a concludere che non 
esiste un cardinale maggiore di tutti gli altri e cioè che esiste un numero 
infinito di infiniti50. 

                                                
lizzare una corrispondenza biunivoca è necessario che la funzione sia contempora-
neamente suriettiva e iniettiva. Dimostrare l’impossibilità che una funzione sia suriet-
tiva significa a maggior ragione dimostrare l’impossibilità di una corrispondenza biu-
nivoca. 

50  Questa conseguenza rivelò in realtà un problema di fondo conosciuto come “para-
dosso di Cantor” o “del massimo cardinale”. Nella teoria (poi definita ingenua) degli 
insiemi di Cantor la cardinalità di A era stata definita come “l’insieme degli insiemi 
equipotenti ad A”. Se vogliamo indicare il numero cardinale più grande dobbiamo 
riferirlo all’insieme che contiene tutti i possibili infiniti insiemi. Indichiamo un tale 
insieme con Ω e con 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶(Ω) la sua cardinalità (che sarà conseguentemente la mas-
sima cardinalità possibile). Contenendo Ω tutti gli infiniti insiemi, esso conterrà anche 
℘(Ω) , cioè il suo insieme potenza. Stando al teorema di Cantor 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶y℘(Ω)z >
𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶(Ω) ma la cardinalità di Ω doveva essere la massima possibile, da qui il paradosso. 
Per comprenderlo dobbiamo ricordarci che quando il teorema parla dell’impossibilità 
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Se si considera il fatto che gli ultimi scritti sulla teoria degli insiemi tran-
sfiniti sono datati verso la fine dell’80051, Florenskij, che pubblicò il suo 
saggio nel !904, fu uno dei primi studiosi di Cantor in Russia52. La teoria 
degli insiemi transfiniti ci mostra come, se mettiamo in una successione 
lineare i vari insiemi secondo l’ordine crescente della loro potenza (con 
𝑛𝑛 < ∞),  

|𝑛𝑛| < ℵÅ < ℵ_ < ℵV < ⋯ < ℵ# < ⋯ < ℵÉ …	< ℵÉÑ < ℵÉÑÑ < ℵÉÑÑ
⋰ , 

notiamo come l’insieme finito occupa una posizione marginale nella serie. 
Da ciò Florenskij trasse la sua conclusione che l’insieme finito è una ecce-
zione e che la condizione normale entro cui devono essere pensate le col-
lezioni di oggetti è nell’ordine dell’infinito. 

 
«La descrizione e definizione dei gruppi transfiniti è racchiusa proprio nel 
fatto che tali gruppi sono, per così dire, gruppi generici; essi sono equipo-
tenti ad alcune delle loro parti e si può sempre trovare una parte che abbia 
lo stesso numero cardinale dell’intero. […] Va, però, ricordato che proprio 
con tale circostanza si definisce il gruppo in generale, e che solo quale caso 

                                                
di indicare il massimo cardinale, questo massimo va inteso come l’ultimo in una serie. 
Questo risultato è effettivamente una conseguenza del teorema di Cantor del !89!. 
Nel paradosso del “massimo cardinale”, però, il termine “massimo” viene necessaria-
mente riferito anche alla dimensione (“taglia”, size) che la cardinalità esprime, non 
solo al suo numero d’ordine. Se consideriamo l’insieme costituito da tutti i numeri 
cardinali transfiniti (ℵÉ), la sua cardinalità risulterà maggiore di qualsiasi totalità infi-
nita di insiemi (|ℵÉ| > |Ω|) ma contemporaneamente la totalità infinita di tutti gli in-
siemi avrà cardinalità maggiore del suo numero cardinale (|Ω| > |ℵÉ|), da qui la con-
traddizione. Il problema fu messo in luce in vario modo in una serie di articoli e di 
celebri paradossi [Cfr. Cesare BURALI-FORTI, “Una questione sui numeri transfiniti”, 
in Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, !! (!897) !54–!64; B. RUSSELL, I principi 
della matematica (!903), cit., in particolare i numeri 344-350] e diede l’avvio alla costru-
zione di una teoria degli insiemi assiomatica e con restrizioni sulla dimensione degli 
insiemi, come la stessa Teoria dei tipi di Russell, la teoria di Von Neumann-Bernays-
Gödel o la teoria assiomatica di Zermelo-Fraenkel. 

51  G. CANTOR, “Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre (2)” [“Contributi 
al fondamento della teoria degli insiemi transfiniti”], in Mathematische Annalen 49 (!897) 
207–246. 

52  Cfr. S.S. DEMIDOV, “Bugaiev et la création de l’Ecole de Moscou de la théorie des 
fonctions d’une variable réelle” in Festschrift für Helmuth Gericke, Franz Steiner Verlag, 
Wiesbaden-Stuttgart, !985, 653. 
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eccezional-specifico può risultare che tra tutti i gruppi composti dagli ele-
menti del gruppo dato solo uno sia equivalente a se stesso. Tale caso speci-
fico prenderà il nome di “gruppo finito”. Il gruppo finito è, dunque, uno dei 
possibili casi del gruppo in generale; esso viene definito in modo assai rigo-
roso come gruppo nontransfinito, e può essere studiato comodamente par-
tendo dall’idea generale di gruppo»53.  
 
Ciò vale per qualsiasi tipologia di gruppo. Se, per esempio, voglio contare 

le pietre di un fiume dovrò arbitrariamente decidere i confini esatti di quel 
fiume e di escludere le pietre che sono state trascinate via o quelle che si 
sono create in seguito all’azione erosiva e che continueranno a formarsi e 
finanche dovrò arbitrariamente decidere di non dividere in parti più piccole 
le pietre che ho già contato e al termine di infinite decisioni arbitrarie rimane 
sempre il fatto che ogni oggetto, nella sua dimensione conoscitiva, è rap-
presentato da un concetto. Se dico “pietra”, il nome “pietra” sta per l’og-
getto pietra, ma il concetto di pietra contiene in sé infinite pietre54. 

Tutto ciò non rende nulla o falsa la nostra precedente concezione del 
mondo, ma la trasforma in profondità. Ciò che prima ci sembrava finito 
ci appare ora sotto un’altra luce: quanti sono gli oggetti che compongono 
il nostro mondo, quante le relazioni tra le cose, quanti i casi della vita? Se 
anche potessimo contarli o enumerarli essi non potrebbero mai essere 
compresi in un limite finito e la nostra stessa possibilità di enumerazione 
non potrebbe neppure reggersi se non fosse un caso limite dell’innumera-
bile. L’infinito cessa di essere un’eccezione figlia di un atto di fede quanto 
piuttosto il fondamento di ogni possibile conta, di ogni possibile ragione.  

«Uno sguardo anche solo un po’ attento scoprirà continuamente il tran-
sfinito in noi e in quanto ci circonda. L’idea di infinito pervade tutte le 
altre e le lega in un’unica immagine e, presupponendo a propria volta l’In-
finito, rende possibile una conoscenza simbolica dell’Assoluto»55. 

La possibilità di costruire una serie infinita di numeri transfiniti di car-
dinalità crescente evidenzia inoltre ciò che già era implicato nel concetto 

                                                
53  P.A. FLORENSKIJ, “I simboli dell’infinito. (Saggio sulle idee di Cantor)”, in ID., Il simbolo 

e la forma, cit., 63 [ed. or. ID, “O simvolach beskonečnosti. (Očerk idej G. Kantora)”, 
in Novyj Put’, 9 (!904) !73-235, ora in SČT, vol. !, !994, 79-!28]. 

54  Cfr. anche FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della Verità, cit., Appendice I: «Alcuni 
concetti della dottrina dell’infinito», in particolare pp. 56!-565. 

55  FLORENSKIJ, “I simboli dell’infinito”, cit., 63. 

9m. spano  matematica e teologia in florenskij



 
 

di numero come forma: il suo carattere discontinuo e conseguentemente 
la discontinuità che deve caratterizzare ogni visione matematica del mon-
do. Si è accennato al fatto che un insieme è detto continuo quando è denso 
e privo di posizioni vuote. La cardinalità del continuo è equivalente a 
quella dei numeri reali e Cantor ipotizzò che non vi fossero cardinalità 
intermedie tra quella che rappresenta i numeri interi (|ℤ| = 	ℵÅ) e quella 
del continuo (𝔠𝔠 = ℵ_), ma non gli riuscì di dimostrarlo. In due articoli del 
!895 e !897 egli dimostrò che 𝔠𝔠 = 2ℵá, sulla cui base sperava di poter risol-
vere la questione per via algebrica (2ℵá = ℵ_), ma neanche questo tenta-
tivo andò a buon fine56. Cantor diede il nome di continuum alla potenza 
dell’insieme equipotente ai numeri reali perché questi ultimi sono grafica-
mente rappresentati da una retta (retta dei numeri reali) che ben rappre-
senta a sua volta l’idea di continuità senza soluzioni. La potenza di 𝔠𝔠, stante 
l’ipotesi del continuo, è quella immediatamente successiva a quella dei 
numeri interi (ℵÅ) espressione questa di una infinità attuale ma discreta, 
in cui cioè tra un elemento e l’altro esistono degli spazi vuoti. Tra i due 
ordini di grandezza c’è dunque un salto incommensurabile, ma questo 
non dimostrerebbe niente direttamente se non che tra i concetti di conti-
nuo e di discreto non c’è a sua volta un terzo intermedio. È la stessa pos-
sibilità di un raffronto tra potenze di diversa grandezza a mostrare il pre-
supposto della non continuità dei gruppi (= insiemi), che altrimenti non 
potrebbero possedere diversa cardinalità. Il fenomeno della discontinuità 
va quindi cercato soprattutto nella modalità con cui i gruppi si relazionano 
tra loro, cioè nello studio delle funzioni. Florenskij riporta la conclusione 

                                                
56  G. CANTOR, “Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre (!)”, in Mathe-

matische Annalen. 46 (!895) 48!–5!2. ID., “Beiträge zur Begründung der transfiniten 
Mengenlehre (2)”, in Mathematische Annalen, 49 (!897) 207–246. La congettura canto-
riana è conosciuta come “Ipotesi del continuo” e fu inserita da D. Hilbert come primo 
problema all’interno della sua lista del !900 di 23 problemi matematici cruciali per il 
secolo entrante. Nel !940 Kurt GÖDEL (The Consistency of Continuum Hypothesis, Annals 
of Mathematics Studies n. 3, Princeton University Press, Princeton !940) dimostrò che 
l’ipotesi del continuo non può essere dimostrata falsa all’interno della assiomatizza-
zione della teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel, anche comprendendo in essa 
l’assioma di scelta. Nel !963 Paul COHEN (“The Independence of the Continuum Hy-
pothesis”, part !, in Proceedings of the National Academy of Science, 50, !!43-!!48) dimostrò 
che tale ipotesi non può essere neppure dimostrata vera, risultando dunque indecidi-
bile. Vd. anche K. GÖDEL, “What is Cantor’s continuum problem?” (!964), in P. Bena-
cerraf – H. Putnam (eds.), Philosophy of Mathematics, cit., 470-485. 
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di un teorema di Émile Borel, il quale, sfruttando le possibilità di analisi 
offerte dalla teoria cantoriana dei transfiniti, dimostrò che l’insieme di 
tutte le funzioni continue reali di variabile reale ha la potenza del continuo 
(𝔠𝔠) mentre l’insieme di tutte le funzioni reali di variabile reale ha cardinalità 
𝔠𝔠𝔠𝔠 = 2𝔠𝔠. Poiché 2𝔠𝔠 > 𝔠𝔠 ciò significa non solo che il numero di funzioni di-
scontinue non sia trascurabile rispetto a quelle continue ma anche che il 
numero di quelle discontinue, anche sottratto di quelle continue, sia in-
commensurabilmente maggiore delle seconde.  

 
«Se qualcuno, dunque, vuol vedere nelle funzioni continue una certa “per-
fezione” o quant’altro è affar suo, ma non si può rilevare che, a uno studio 
più approfondito e con una maggiore levità di analisi, la perfezione delle 
funzioni continue somiglia al fatto che sia meno gravoso studiare una cir-
conferenza che un’ellisse, presentando la prima maggiori limitazioni. Nes-
suno, però, può esimersi dal tenere in giusto conto la preponderanza effet-
tiva della potenza delle funzioni discontinue e dei gruppi discontinui, per-
sino a volerli considerare quali fenomeni patologici»57.  
 
Sarà dunque soprattutto il concetto di funzione a mettere in risalto 

tutte le potenzialità di questo assunto. 
 
 

3. La discontinuità 
 
La caratteristica della discontinuità può essere indagata da un punto di 

vista statico o dinamico. Nel primo caso essa constata la natura discreta 
degli elementi di base che costituiscono il tessuto di un fenomeno. Nel 
secondo caso essa esamina un processo nel suo divenire. Se il concetto di 
numero come forma è alla base della prima prospettiva, sarà il concetto di 
funzione a determinare l’analisi delle dinamiche degli sviluppi.  

Anche il concetto di funzione, così come per il numero, è inteso da Flo-
renskij ancora nei termini della sintesi, vista innanzi tutto come capacità 
di mettere in relazione i gruppi (= gli insiemi) tra loro: «l’idea di funzione 
o della dipendenza funzionale tra i gruppi trova un’applicazione ogni qual-
volta l’intelletto crea una sintesi di due o più gruppi mantenendone l’unità 

                                                
57  FLORENSKIJ, “Su un presupposto della concezione del mondo”, cit., 2!. 
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individuale, cioè laddove i gruppi vengono messi in relazione tramite l’at-
tività dell’intelletto, che da un lato mantiene gli elementi dei gruppi di-
stinti tra loro nelle loro unità originarie, ma dall’altro forma un nuovo 
gruppo di ordine superiore»58. 

L’importanza attribuita da Florenskij al concetto di funzione, quale og-
getto primo della matematica al pari della nozione di numero, deriva di-
rettamente dall’analoga concezione del suo maestro N.V. Bugaev, cono-
sciuto negli anni dei suoi studi universitari a Mosca59. Nella relazione te-
nuta al primo “Congresso Internazionale di Matematica”, svoltosi a Zu-
rigo nel !897, Bugaev aveva definito la matematica come “la scienza del 
numero e della misura” e, in maniera più precisa e conseguente, la “teoria 
delle funzioni”, intendendo con ciò lo strumento fondamentale per lo stu-
dio delle modificazioni della quantità. Questo secondo aspetto appariva a 
Bugaev maggiormente in grado di rappresentare il modo con cui la mate-
matica forniva adeguate interpretazioni dei fenomeni della natura. Le mo-
dificazioni della quantità possono avvenire in modo continuo o disconti-
nuo e di conseguenza anche le funzioni che ne studiano e regolano le va-
riazioni si distinguono in continue e discontinue. Bugaev chiamerà gene-
ralmente analisi matematica la teoria delle funzioni continue e aritmologia 
la teoria delle funzioni discontinue60. La divisione della matematica in due 
branche non rispondeva ad una necessità classificatoria, che tra l’altro non 
era avvertita dalla comunità internazionale né aveva un fondamento nella 

                                                
58  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 85.  
59  Sulla scuola di Mosca e su Bugaev vd.: S.S. DEMIDOV, “On an Early History of the 

Moscow School of Theory of Functions”, in Philosophia Mathematica, 3 (!988) 29-35; ID., 
“N.V. Bugaev i vozniknovenie Moskovskoj Školy teorii funkcij dejstvitel’nogo pere-
mennogo”, in Istoriko-Matematičeskie Issledovanija, 29 (!985) !!3-24 (tr. fr. ID., “Bugaiev 
et la création de l’Ecole de Moscou de la théorie des fonctions d’une variable réelle”, 
cit., 65!–673); ID., “Saint-Pétersbourg et Moscou, deux capitales”, in Claudio Bartocci 
– Piergiorgio Odifreddi (eds.), La mathématique, Vol. !: Les lieux et les temps, CNRS Edi-
tions, Paris 2009, 683–703. V.A. ŠAPOšNIKOV, “Filosofskie vzglîady N.V. Bugaeva i russ-
kaîa kul’tura konca XIX - načala XX” [“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 42: 7 (2002), 62–9!. 

60  Vd. N.V. BUGAEV, “Les mathématiques et la conception du monde au point de vue 
de la philosophie scientifique”, in Verhandlungen des ersten Internationalen Mathemati-
ker-Kongresses in Zürich vom 9 bis !! August !897, Leipzig !898, 207s.  
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prassi matematica. La distinzione nasceva invece dall’esigenza di differen-
ziare una posizione filosofica alternativa a quella positivistica. 

L’impostazione generale degli studi e il clima culturale che si respirava 
all’Università di Mosca divergeva largamente da quello presente presso 
l’Accademia Nazionale delle Scienze di San Pietroburgo al punto che, tra 
le due istituzioni, esistevano non solo delle profonde differenze ma anche 
esplicite rivalità. A San Pietroburgo lo studio della matematica era mag-
giormente orientato alla sua applicabilità in campo fisico, meccanico o 
astronomico all’interno di un’impostazione filosofica di stampo positivi-
stico. A Mosca, viceversa, i rapporti tra matematica, filosofia, psicologia o 
letteratura erano molto più stretti secondo un’impostazione generale di 
impronta più “idealista”, come si diceva allora. Si può dire che San Pie-
troburgo e Mosca rappresentassero, all’interno della stessa Russia, quelle 
due tendenze “materialista” e “spiritualista” che Florenskij stesso localiz-
zava geograficamente tra l’occidente europeo e l’oriente russo61. La vi-
sione positivista della realtà era emblematicamente rappresentata dal «de-
terminismo di Laplace, la cui espressione matematica era l’analisi di fun-
zioni estremamente lisce (analitiche!) completamente determinate dall’es-
sere prescritte in un intorno arbitrariamente piccolo di ogni punto 
dell’area della loro definizione (ciò che è un’espressione matematica 

                                                
61  La componente accademica a San Pietroburgo fu inizialmente in prevalenza non russa 

ma occidentale, al punto che «the Petersburg school could not properly be called a Rus-
sian school: not one of the initial member of the Academy of Sciences (which first met 
in !725) was Russian, and not until Chebyshev’s time [!848-!894] did the number of Rus-
sian academicians exceed the number of foreign members» (Esther R. PHILLIPS, “Nicolai 
Nicolaevich Luzin and the Moscow School of the Theory of Functions”, in Historia 
Mathematica, 5 (!978) 277). Lo studio della matematica inteso soprattutto nel suo campo 
di applicazione fisico-meccanico comportò anche una iniziale chiusura verso nuove idee 
e metodi. «For example, mathematicians in Petersburg during Chebyshev’s time did not 
accept Dirichlet’s definition of a function – it was too general, they argued, to be useful 
in analysis [For Dirichlet, y is a function of x if, to each x in a given interval, there corre-
sponds a (unique) value of y]. Indeed, for classical analysis the “interesting” functions, 
ie., those worth investigating, arose either directly from problems in physics, mechanics 
and geometry, or in a less direct way through differential equations, series representa-
tions etc. Moreover, Dirichlet’s definition of a function permitted the “construction” or 
“definition” of the so-called pathological functions – such as everywhere discontinuous 
functions or continuous but nowhere differentiable functions […] – which were viewed 
with some distaste, if not outright hostility, by Chebyshev and many of his colleagues 
and students» (Ibi, 278). 
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dell’idea di determinismo totale!)»62. Dietro al privilegio accordato allo stu-
dio delle funzioni analitiche, tutte continue, considerate significative per la 
possibilità di essere utilizzate nello studio dei fenomeni concreti, si nascon-
deva dunque la visione ideologica del positivismo e del determinismo. 

Secondo una terminologia e un approccio divenuto poi canonico, in 
analisi matematica una funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥), reale e di variabile reale, si dice 
continua in un punto 𝑥𝑥Å del suo dominio D se i due limiti sinistro e destro 
calcolati nel punto coincidono col valore della funzione nel punto, cioè: 

lim
U→Uáã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→Uáå

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 	𝑓𝑓(𝑥𝑥Å) . 

Una funzione si dice quindi continua se è continua in ogni punto del 
suo dominio. Intuitivamente possiamo immaginarci una funzione conti-
nua come quella che non presenta mai interruzioni nel segno grafico. È 
un esempio di funzione continua la funzione lineare 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 (con 
𝑎𝑎 ≠ 0) la cui rappresentazione grafica è una retta:  

 

                                                
62  «[…] Laplace’s determinism and whose mathematical expression was the analysis of ex-

tremely smooth (analytic!) functions completely determined by being prescribed in an ar-
bitrary small neighborhood of any point of the area of their definition (it is a mathematical 
expression of the idea of total determinism!)» (S.S. DEMIDOV, “The Origins of the Moscow 
School of the Theory of Functions”, in Technical Transactions/Czasopismo Techniczne, !-NP 
(7) (20!4) 73-84, p. 74. Una funzione reale è detta analitica se, intorno ad ogni punto del suo 
insieme di definizione, può essere espressa mediante una serie di potenze convergente. Sia 
𝑓𝑓:𝐷𝐷 → ℝ una funzione definita su un intervallo aperto. La funzione 𝑓𝑓 si dirà analitica se 

in ogni 𝑥𝑥Å ∈ 𝐷𝐷 il suo sviluppo in serie di Taylor, ∑ ê(ë)(Uá)
#!

ì
#îÅ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥Å)#, converge a 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 

per ogni x in un intorno di 𝑥𝑥Å. Le funzioni analitiche rappresentano un caso generalizzato 
delle funzioni lisce, cioè di funzioni infinitamente differenziabili rispetto a un determinato 
punto del proprio dominio, in quanto risultano lisce su tutto l’asse reale. Le funzioni che 
si prestano ad essere approssimate sotto forma di un polinomio (o attraverso le sue deri-
vazioni, come nel polinomio di Taylor) ereditano le caratteristiche dei polinomi potendosi 
rappresentare in una scrittura che ne semplifica il calcolo e che è in grado di determinarne 
i valori con relativa facilità. Come tutte le funzioni polinominali, le funzioni analitiche sono 
infinitamente derivabili e continue [𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∈ 𝐶𝐶ì(𝐷𝐷)]. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥 + 2 
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Una funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥), reale e di variabile reale, si dice invece discontinua 
in un punto 𝑥𝑥Å al verificarsi delle seguenti tre condizioni che definiscono 
altrettante specie di discontinuità:  
!) se i due limiti, sinistro e destro, esistono entrambi finiti, ma non sono 

uguali: 
lim
U→Uáã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≠ lim
U→Uáå

𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

2) se almeno uno dei due limiti è infinito oppure non esiste: 

lim
U→Uáã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) ñ ∄= ∞		⋁	 limU→Uáå
𝑓𝑓(𝑥𝑥) ñ ∄= ∞. 

3) se i due limiti sono finiti ed uguali tra loro ma non coincidono con il 
valore della funzione in quel punto: 

lim
U→Uáã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→Uáå

𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≠ 	𝑓𝑓(𝑥𝑥Å). 

Graficamente una funzione discontinua presenta una interruzione (un 
salto) nel suo sviluppo che anche visivamente rappresenta l’interruzione 
della continuità, come ad esempio per la funzione discontinua (di prima 
specie) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = U

|U|
: 

 
 

Il programma del nuovo approccio aritmologico di Bugaev si propo-
neva pertanto lo studio delle funzioni discontinue a partire dalle funzioni 
lisce definite a tratti e sui limiti delle loro successioni. Un esempio di fun-
zione definita a tratti è il seguente: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ô

𝑥𝑥 + 1 : 𝑥𝑥 ≤ −1
𝑥𝑥V − 1 : −1 < 𝑥𝑥 ≤ 0
−cos 𝑥𝑥 : 0 < 𝑥𝑥 < 1
ln 𝑥𝑥 : 𝑥𝑥 ≥ 1
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La funzione è continua se considerata all’interno degli intervalli definiti 
per le x, (−∞,−1], (−1,0], (0,1)[1, +∞), mentre occorre verificare cosa ac-
cade nei punti in cui i vari tratti si saldano tra loro. Lo sviluppo di questo 
tipo di variazioni presenta interessanti analogie coi modelli di sviluppo li-
neare su cui si soffermerà anche Florenskij, in quanto i limiti sinistro o de-
stro di ogni tratto possono presentarsi in continuità o meno senza che per 
questo la funzione, nel suo complesso, cessi di rappresentare una modalità 
di sviluppo. Ogni tratto può inoltre essere interpretato come una funzione 
a sé stante di modo che l’intero sviluppo rappresenti l’unità dei tratti indivi-
duali all’interno di una considerazione di ordine superiore63. Tenendo conto 
dei punti di congiunzione (−1,0,1)  si ha innanzi tutto che 𝑓𝑓(−1) = 0 ; 
𝑓𝑓(0) = −1; 𝑓𝑓(1) = 0. Calcolando quindi i limiti nei punti di raccordo: 

 

⎩
⎨

⎧ lim
U→^_ã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→^_ã

𝑥𝑥 + 1 = 0 : lim
U→^_å

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→^_å

𝑥𝑥V − 1 = 0

lim
U→Åã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→Åã

𝑥𝑥V − 1 = −1 : lim
U→Åå

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→Åå

− cos𝑥𝑥 = −1

lim
U→_ã

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→_ã

− cos𝑥𝑥 = −cos𝑥𝑥 : lim
U→_å

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
U→_å

ln 𝑥𝑥 = 0
 

 
si osserva che nei punti −1 e 0 i tratti risultano tra loro perfettamente sal-
dati (sebbene non lisci), mentre nel punto 1 si verifica una discontinuità, 
come mostrato nel grafico della funzione: 

 
 

                                                
63  «[I]n matematica sento vicine le serie di Fourier e altre strutture che rappresentano i 

ritmi complessi come un tutt’uno, un tutt’uno infinito di elementi semplici. Mi dicono 
un qualcosa di familiare le funzioni continue senza quoziente differenziale e le fun-
zioni ovunque discontinue, dove tutto si disperde, dove tutti gli elementi si conser-
vano» (FLORENSKIJ, Ai miei figli, cit., 86). 
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«La concezione del mondo secondo la scienza e la filosofia è strettamente 
collegata alla matematica. La spiegazione matematica dei fenomeni costi-
tuisce una proprietà fondamentale della scienza contemporanea. Tuttavia, 
tra tutte le divisioni ad oggi presenti nella matematica, solo l’analisi è stata 
applicata alla spiegazione dei fenomeni dell’universo. Ciononostante, que-
sta interpretazione, effettuata solo per mezzo di funzioni analitiche conti-
nue, non è sufficiente. Oltre all’analisi esiste nella matematica l’aritmologia; 
oltre alle funzioni continue, ci sono le funzioni discontinue.  
Se consideriamo attentamente i fenomeni della natura, noteremo subito 
alcuni fatti che non possono essere spiegati solo dal punto di vista della 
continuità. […] La discontinuità appare sempre dove si manifesta l’indivi-
dualità indipendente e autonoma. La discontinuità si verifica anche laddove 
emergono le questioni di cause finali e i problemi estetici ed etici. La conti-
nuità non spiega dunque che una parte dei fenomeni dell’universo. […] La 
concezione analitica del mondo è dunque insufficiente. Essa non si estende 
a tutti i fatti della natura, non spiega tutti i suoi fenomeni. Gli interessi più 
cari all’uomo, i più elevati, sono spesso legati a problemi di aritmologia. Il 
filosofo non li può negare in nome della concezione analitica, concezione 
angusta e insufficiente. […] Il punto di vista aritmologico completa la con-
cezione analitica del mondo. L’una e l’altra spiegano i fenomeni a cui cor-
rispondono. Queste due concezioni, l’analitica e l’aritmologica, non si con-
traddicono l’un l’altra ma costituiscono i due aspetti di una sola e medesima 
interpretazione matematica dei fenomeni della natura. […] 
La natura non è solo un meccanismo, ma un organismo in cui agiscono gli 
individui che esistono e funzionano in modo indipendente e con tutta la 
tensione delle loro forze e della loro capacità»64. 
 
Al carattere discontinuo della realtà Bugaev fa corrispondere il con-

cetto metafisico di monade, mutuato dalla filosofia di Leibniz65. La mo-
nade rappresenta una individualità autonoma, definita da Bugaev come 
“unità o elemento vivente”. Le monadi non sono tutte uguali, esistono 
delle differenze di grado dovute alla loro composizione interna così 
come esistono strutture monadiche complesse formate dalla composi-
zione di monadi tra loro omogenee. La concezione discontinua del reale 

                                                
64  BUGAEV, “Les mathématiques et la conception du monde au point de vue de la philo-

sophie scientifique”, cit., 2!6-2!8. 
65  N.V. BUGAEV, “Osnovnye načala evoljucionnoj monadologii” [“I principi fondamentali 

della monadologia evolutiva”], in Voprosi filosofii i psichologii, Kniga 2 (!7, !893) 26-44. 
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evidenziata dalla struttura monadica non impedisce di concepire un pro-
cesso evolutivo sulla base della reciproca interazione tra le monadi e 
della loro capacità di tener traccia del passato. A partire da forme orga-
nizzative più semplici, quali quelle regolate da leggi fisiche, il processo 
giunge alla formazione delle più complesse forme di vita sociale. Non vi 
è in questo sviluppo un’azione puramente meccanica perché, benché le 
forme di attività vitale siano regolate da leggi, l’attività da loro espressa 
non dipende da queste forme ma da quegli obiettivi supremi che gover-
nano le relazioni tra le monadi, ovverosia uno sforzo finalizzato al mu-
tuo perfezionamento e al miglioramento del mondo stesso66. 

Il discorso tenuto da Bugaev al Primo Congresso Internazionale di Ma-
tematica, estremamente denso e importante, costituisce una summa del 
pensiero aritmologico, ed è sicuramente la base da cui si dipartono le ul-
teriori conclusioni a cui perverrà Florenskij. Monadologia, aritmologia, 
discontinuità rappresenteranno infatti anche per quest’ultimo i nomi che 
definiscono un concetto di matematica alternativo a quello utilizzato dal 
positivismo, non più espressione di riduzione quantitativa, finita e lineare, 
ma strumento di comprensione di una realtà che rivela la sua profondità 
spirituale potenzialmente infinita. 

Se dovessimo rintracciare l’idea portante che ha caratterizzato la filosofia 
moderna (quella che vede la sua origine nel pensiero rinascimentale com-
preso), dice Florenskij, potremmo senz’altro individuarla in quella di conti-
nuità. Questa idea appare in filosofia fin dall’inizio delle sue speculazioni ma 
è nella modernità, e poi soprattutto nell’800, che essa è divenuta dominante 
ed esclusiva: «L’idea di continuità è il tratto peculiare della concezione del 
mondo del XIX secolo»67. All’origine di questa sua affermazione nella mo-
dernità ritroviamo la filosofia di Leibniz che generalizzò in metafisica le sue 
scoperte in ambito matematico: «si può dire che il sistema di Leibniz altro 

                                                
66  «Selon Bougaiev la monadologie évolutionniste permet de lever l’opposition entre la 

matière et l’esprit, le panthéisme et l’individualisme, la liberté et la nécessité, les 
sciences physiques et humanitaires. […] Nous voyons ici la manifestation d’un trait 
déjà mentionné de Bougaiev: celui de considérer les catégories apparemment oppo-
sées et, semble-t-il, non réductibles l’une à l’autre, comme mutuellement complé-
mentaires; quoique appartenant à un même phénomène mais correspondant aux des-
criptions différentes non réductibles l’une à l’autre et, de ce fait, donnant, ensemble, 
une image plus complète du phénomène» (DEMIDOV, “Bugaiev et la création de 
l’Ecole de Moscou de la théorie des fonctions d’une variable réelle”, cit., 662s.).  

67  FLORENSKIJ, “Su un presupposto della concezione del mondo”, cit., !6. 
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non sia che un’applicazione filosofica dei suoi lavori di analisi, una geniale 
trasposizione di dati matematici nel linguaggio della filosofia»68. Poiché, dice 
Florenskij, fino all’opera di B. Riemann, non si possedeva un metodo per il 
calcolo dell’integrale di una funzione che non fosse continua, lo studio delle 
funzioni discontinue rimase lontano dagli interessi pratici dei matematici. 
Ciò favorì il sorgere dell’idea che la continuità rappresentasse la nozione 
fondamentale in grado di rappresentare efficacemente il mondo e il suo di-
venire mentre la discontinuità rappresentasse un ostacolo a questa com-
prensione. Dalla matematica e dalla metafisica gradualmente questa con-
cezione si è diffusa agli altri ambiti della conoscenza secondo due princi-
pali direzioni: una prima coinvolse le scienze fisico-matematiche, una se-
conda quelle biologiche, implicando quindi la stessa teoria dell’evoluzio-
nismo. Da qui poi il dogma della continuità ha finito per condizionare an-
che ogni altra disciplina, influenzando la storia, la psicologia, la sociologia 
e finanche la teologia.  

Forma e discontinuità sono i concetti veicolati da quelli di numero e 
funzione, quali oggetti propri della matematica. È naturale quindi che 
come una certa loro interpretazione nella modernità ha contribuito al sor-
gere di una certa ideologia della continuità, un approfondimento del loro 
significato operato dalla stessa matematica (come Florenskij pensa sia av-
venuto e stia avvenendo negli anni in cui scrive) porterà ad un parallelo 
rinnovamento nel pensiero portante di tutte le altre discipline: «nel 
mondo regnano la discontinuità quanto alle correlazioni e la discretezza 
quanto alla realtà»69. 

Esiste una stretta correlazione tra l’idea di sviluppo continuo e quella 
di mancanza di forma. Il passaggio da un elemento all’altro può infatti 
avvenire in maniera continua se il limite esterno (sinistro o destro, infe-
riore o superiore) di un elemento coincide col limite esterno (sinistro o 
destro, inferiore o superiore) dell’elemento contiguo. La coincidenza va 
intesa come omogeneità o identità di specie cosicché tra le diverse unità 
non esiste una reale differenza di sostanza (o di forma) ma più semplice-
mente di quantità numerica. Da una parte ciò significa che da ogni unità 
inferiore si può passare ad una superiore semplicemente agendo sugli 
                                                
68  Ibi, !6s.  
69  P.A. FLORENSKIJ, “Avtoreferat” [Nota autobiografica], in ID., Il simbolo e la forma, cit., 

9. [ed. or. in Enciklopedičeskij slovar’ Russkogo bibliografičeskogo instituta Granat, vol. 44, 
col. !43-!44, Moskva !9277, ora in SČT, vol. !, !994, 37-43]. 
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elementi interni (aumentando o diminuendo, complicando o semplifi-
cando, etc.) e come questo cambiamento non sia condizionato da alcun 
limite interno. Dall’altra parte ciò significa che, non supponendo salti, 
debba essere sempre possibile, ed anzi sia condizione indispensabile per 
la comprensione del fenomeno, ricostruire l’intera linea evolutiva giac-
ché a ciò che è successivo si arriva per tramite del precedente: non transiri 
posse ab uno extremo ad alterum extremum sine medio (lex continuitatis)70. In 
realtà, osserva Florenskij, senza discontinuità non c’è neppure forma e 
viceversa senza forma non c’è neppure discontinuità. La forma, cioè 
l’esistenza di unità realmente discontinue (monadi le chiama Florenskij, 
come già Bugaev71), tali da costituire in sé una chiusura (anche se rela-
tiva), è ciò che permette una delimitazione e quindi una distinzione e un 
calcolo, requisiti minimi di qualsiasi comprensione. Se il concetto di 
forma-numero-insieme è ciò che permette di ricondurre ad unità una mol-
teplicità di elementi distinti, il concetto aritmologico di funzione è ciò che 
permette di analizzare come questa unità debba essere intesa. Il problema 
è cioè come si compie la reductio ad unum. Essa non annulla le differenze, 
non procede secondo una linea retta che assorbe nella direzione le diffe-
renze, ma secondo una progressione discontinua che rilegge queste diffe-
renze nell’unità di uno sviluppo di ordine superiore. La discontinuità è 
quindi anche ciò che permette il mantenimento degli opposti72.  

Nello scritto I tipi di crescita, del !906, Florenskij esamina le diverse mo-
dalità con cui una persona sviluppa nel tempo le proprie potenzialità. In 
realtà lo scritto è bel lontano dall’avere un intento meramente classifica-
torio. Il punto centrale, che appare fin da subito, nel racconto dell’episodio 
della Vita di Pacomio Magno, appare piuttosto quello di come conciliare la 
contemporanea presenza del divino e dell’umano, del finito e dell’infinito, 
del limite e della santità nella persona umana. La compresenza di piani tra 

                                                
70  Citato più volte da Florenskij, vd. ID., “Su un presupposto della concezione del 

mondo”, cit., !6; ID., “I numeri pitagorici”, cit., 23!. 
71  Cfr. FLORENSKIJ, “I numeri pitagorici”, cit., 234.  
72  Negli scritti teologici successivi agli studi di matematica il concetto di “antinomia” 

sarà fortemente sviluppato da Florenskij e rivestirà un ruolo centrale in ordine alla 
comprensione della realtà. Cfr. ad esempio la Lettera sesta: “La contraddizione”, in 
ID., La colonna e il fondamento della verità, cit., !9!-2!3. Per una correlazione del tema 
con gli aspetti matematici vd. BETTI, La matematica come abitudine del pensiero. Le idee 
scientifiche di Pavel Florenskij, cit., cap. III, in particolare le pp. 4!-47. 
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loro contrapposti e contraddittori è poi da Florenskij individuata come 
base per spiegare ulteriori moti dell’anima come «nell’eros platonico verso 
una bellezza che tutto sopraffà, nel pathos furioso dell’estasi che consente 
di cogliere il nucleo non terreno, luminoso della persona, così come nella 
consapevole fermezza della comunione fraterna»73  e in ultima istanza 
nell’anelito verso Dio che contraddistingue l’espressione più alta della cre-
scita della persona. Questi aspetti dell’essere sono chiamati «momento 
ideale e momento reale, che ha valore in quanto conserva le tracce del 
primo»74. L’aspetto ideale dell’essere rappresenta il momento compiuto, 
perfetto dell’esistenza; quello reale il suo valere in potenza che, in quanto 
potenza, può crescere o diminuire e da qui la necessità di esaminare le tipo-
logie di crescita. Il problema è affrontato a partire dal “teorema di du Bois-
Reymond” che Florenskij riespone così: «data una qualunque serie nume-
rabile di funzioni crescenti che formino una scala [𝜑𝜑], si può trovare una 
funzione crescente 𝜓𝜓(𝑥𝑥) in cui 𝜓𝜓(𝑥𝑥) > 𝜑𝜑#(𝑥𝑥), qualunque sia grande n»75. 

Si consideri una generica funzione 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) , continua nell’intervallo 
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) e che tende all’infinito per x tendente a b. Nel suo complesso la fun-
zione f indicherà il tipo di crescita che caratterizza la variabile dipendente y, 
che Florenskij assume qui come il parametro per analizzare “lo status della 
vita dello spirito”, in funzione dei valori assunti dalla variabile indipendente 
x, assunta come parametro per rappresentare lo scorrere del tempo.  

Secondo l’interpretazione data per la x, l’intervallo (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) è dunque un 
intervallo di tempo. Essendo interessati al tipo di variazione della funzione, 
non comporta difficoltà l’interpretazione del significato che x assume 
quando tende a b, cioè quando tende ad infinito. Il punto b, dice Florenskij, 
non dovrà necessariamente rappresentare un momento reale della nostra 
vita, che chiaramente non si dispone lungo un tempo infinito. Non solo la 
nostra vita ha un termine, ma tale termine non è uguale per tutti. Ciò che 
il punto b vorrebbe significare all’interno della funzione è il tipo di pro-
gressione ideale che quella persona avrebbe se potesse continuare a svi-
lupparsi all’infinito. A dire il vero, il tipo di crescita può essere definito solo 
in questa prospettiva tendente all’infinito giacché è la tendenza ad essere 
rilevante e non l’intervallo di tempo. Viceversa e di conseguenza, in una 

                                                
73  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 82.  
74  Ibi, 83.  
75  Ibi, 94.  
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vita interrotta anzi tempo, l’analisi della funzione condotta solo su valori, 
diciamo, prossimi alla a, non cambia il tipo di crescita e, anche se non lo 
rivela o non lo fa intravvedere, non muta il tipo di sviluppo di una varia-
bile sull’altra. Un’analisi condotta considerando solo intervalli di tempo 
parziali, o anche nel caso in cui lo sviluppo di y non fosse continuo, porte-
rebbe ugualmente a delle interessanti considerazioni non tanto sul “tipo 
di crescita”, che come detto in precedenza non dipende dall’intervallo di 
tempo esaminato, ma della “crescita dei tipi”, cioè del particolare mo-
mento o fase in cui quel “tipo di crescita” si viene a trovare. 

Si raffronti ora il tipo di sviluppo della funzione nel caso in cui 𝑦𝑦_ = 6𝑥𝑥® 
e 𝑦𝑦V = 3𝑥𝑥®. Entrambe 𝑦𝑦_ e 𝑦𝑦V tenderanno all’infinito al tendere all’infinito 
della 𝑥𝑥 ma la velocità con cui lo faranno sarà necessariamente diversa es-
sendo il loro rapporto ©™

©´
= 2. Ciò significa che 𝑦𝑦_ sarà sempre due volte 

maggiore di 𝑦𝑦V. Nonostante ciò il loro rapporto rimane finito per qualsiasi 
valore assunto dalla 𝑥𝑥 cosicché il loro tendere ad infinito sarà sempre con-
frontabile (sarà sufficiente moltiplicare 𝑦𝑦V per 2 per ottenere 𝑦𝑦_). Entrambe 
𝑦𝑦_ e 𝑦𝑦V tendono ad un infinito dello stesso ordine e ciò rende uguale, nono-
stante la differente velocità, il loro tipo di crescita. Si consideri ora il caso in 
cui 𝑦𝑦¨ = 𝑥𝑥¨ e 𝑦𝑦® = 𝑥𝑥V. Come nel caso precedente sia 𝑦𝑦¨ che 𝑦𝑦® cresceranno 
all’infinito in maniera disuguale al tendere all’infinito della 𝑥𝑥, ma anche il 
loro rapporto ©≠

©Æ
= 𝑥𝑥V  tenderà a crescere all’infinito di modo che, per valori 

sempre maggiori della 𝑥𝑥, la differenza di rapidità della loro crescita risulterà 
sempre maggiore superando qualsiasi differenza finita. Gli infiniti a cui ten-
dono 𝑦𝑦¨ e 𝑦𝑦® sono dunque infiniti di ordine diverso, cioè l’ordine di infinito 
di 𝑦𝑦¨ è maggiore di quello di 𝑦𝑦®. In base a ciò anche il tipo di crescita di 𝑦𝑦¨ è 
diverso dal tipo di crescita di 𝑦𝑦®. Ciò nonostante è ancora possibile mettere 
a raffronto il loro rapporto nel senso che è ancora possibile, a partire da 𝑦𝑦®, 
sapere cosa bisogna fare per ottenere 𝑦𝑦¨. Basterà infatti ripetere un’altra 
volta la medesima operazione compiuta sulla 𝑦𝑦® a partire dal valore di 𝑥𝑥. Si 
tratta, in altri termini, di iterare il valore di 𝑦𝑦®, e ciò è possibile in quanto 
noi conosciamo dall’esperienza, dice Florenskij, l’operazione funzionale di 
base di 𝑦𝑦® e di 𝑦𝑦¨ e possiamo procedere per analogia. Esiste però il caso in 
cui questo non è più possibile. Si prenda infatti, ad esempio, la funzione 
𝑦𝑦Ø = 𝑎𝑎U, con a costante, e la si raffronti con la 𝑦𝑦® = 𝑥𝑥V. Entrambe le fun-
zioni tenderanno all’infinito al tendere all’infinito della x così come il loro 
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rapporto ©∞
©Æ
= *±

U´
 di modo che possiamo affermare che il tipo di crescita di 

𝑦𝑦Ø è maggiore del tipo di crescita di 𝑦𝑦®. A differenza dei casi precedenti però 
non è possibile raffrontare le due crescite, non è possibile, cioè, passare da 
una funzione all’altra per quanto si iteri l’operazione compiuta sulla 𝑦𝑦®.  

Florenskij mostra la non raffrontabilità di 𝑎𝑎U con 𝑥𝑥V ricorrendo allo svi-
luppo in serie della funzione esponenziale. Se infatti rappresentiamo la 
funzione 𝑦𝑦Ø  attraverso la serie di MacLaurin si ottiene che 𝑎𝑎U =

∑ ê(ë)(*)
#!

ì
#îÅ 𝑥𝑥#  in cui si può notare come l’espressione che definisce il ter-

mine della serie76 {ê
(ë)(*)
#!

𝑥𝑥#| sia simile a 𝑦𝑦® (cioè a 𝑥𝑥V  o 𝑥𝑥#  in generale) 

con la differenza che l’esponente della x nella serie non solo cresce conti-
nuamente ma è anche accompagnato da altri coefficienti. Per quanto si 
possa reiterare sulla x l’operazione di elevazione a potenza, ad esempio 
ponendo 𝑦𝑦≤ = 𝑥𝑥V≥ , non giungeremo mai ad equiparare i due tipi di fun-
zioni perché tra gli elementi addendi della serie si troverà sempre un mem-

bro il cui grado dell’esponente sia maggiore di 𝑥𝑥V≥ : 𝑎𝑎U = 1 + ê
(™)(*)
_!
𝑥𝑥 +

ê(´)(*)
V!
𝑥𝑥V + ⋯+ ê(´¥)(*)

V≥!
𝑥𝑥V≥ +⋯+ ê(´¥åë)(*)

V≥h#!
𝑥𝑥V≥h# +⋯  . Le due fun-

zioni 𝑦𝑦Ø e 𝑦𝑦® non sono pertanto raffrontabili, esse esprimono tipi di cre-
scita differenti non solo perché i loro infiniti sono di ordine diverso (cioè 
tendono all’infinito con diverse velocità) ma anche perché i loro infiniti 
sono di diversa natura: «𝑎𝑎U è una funzione con un infinito di natura supe-
riore, trascendente per l’infinito della funzione 𝑥𝑥V»77. Florenskij traccia an-
che una tabella esemplificativa di funzioni indicanti tipi di crescita diffe-
renti per tipologia e natura via via maggiori e “trascendenti”: 

 
2 ∙ 𝑥𝑥 3 ∙ 𝑥𝑥 4 ∙ 𝑥𝑥 …𝑛𝑛 ∙ 𝑥𝑥 ⋯ 
𝑥𝑥V 𝑥𝑥® 𝑥𝑥¨ 𝑥𝑥#  ⋯ 
2U  3U  4U  𝑛𝑛U  ⋯ 
2VU  3®U  4¨U  𝑛𝑛#U  ⋯ 

 
Il tipo di infinito aumenta illimitatamente da sinistra verso destra e 

dall’alto verso il basso. Il più grande infinito di ciascuna riga, che a sua volta 

                                                
76  Florenskij scrive la derivata 𝑓𝑓(#)(𝑎𝑎) = (𝑎𝑎U)∂ come 𝑙𝑙U𝑎𝑎 = 𝑎𝑎U ln 𝑎𝑎. 
77  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 9!, nota 22. Florenskij attribuisce al suo maestro 

Bugaev la terminologia di natura per indicare un infinito di specie diversa. 
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procede indefinitamente, non riesce tuttavia ad eguagliare il più piccolo in-
finito della riga successiva. 

Se consideriamo ora due funzioni 𝑓𝑓(𝑥𝑥) e 𝑔𝑔(𝑥𝑥) della variabile x nell’in-
tervallo (𝑎𝑎, 𝑏𝑏), entrambe tendenti all’infinito al tendere della x a b, il loro 
rapporto 𝑓𝑓(𝑥𝑥) /𝑔𝑔(𝑥𝑥) può trovarsi in una delle seguenti quattro condizioni 
al crescere della x: 
!) può diminuire illimitatamente. In tal caso diremo che 𝑓𝑓 < 𝑔𝑔, cioè che il 

tipo di crescita della funzione f è minore del tipo di crescita della funzione g;  
2) può crescere illimitatamente. In tal caso diremo che 𝑓𝑓 > 𝑔𝑔 e così sarà 

anche del tipo di crescita rappresentato dalle rispettive funzioni; 
3) può essere costante o può variare mantenendosi però finito. In que-

sto caso le due funzioni esprimono un ugual tipo di crescita (𝑓𝑓~𝑔𝑔); 
4) può non tendere ad alcun limite, cioè variare all’infinito o tendere a 

zero in ogni regione scelta intorno a b. 
Per i primi tre casi è possibile costruire una scala di funzioni, cioè una 

serie ordinata in modo crescente o decrescente di funzioni che rappresen-
tano ognuna un tipo di crescita diverso. Una tale operazione può essere 
compiuta, ad esempio, reiterando sulla x il tipo di operazione espressa 
dalla funzione 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), come visto in precedenza. Si ottiene così una 
scala di funzioni Ψ(𝑥𝑥) di tipo di crescita via via maggiore:  

Ψ(𝑥𝑥),	Ψ[Ψ(𝑥𝑥)], Ψ{Ψ[Ψ(𝑥𝑥)]}, 	⋯ 
che può anche essere scritta in maniera abbreviata come: 

𝜓𝜓_(𝑥𝑥), 𝜓𝜓V(𝑥𝑥), 𝜓𝜓®(𝑥𝑥),	⋯ .78 
La serie è numerabile (cioè può essere messa in corrispondenza biuni-

voca con l’insieme dei numeri naturali) ma non possiede un termine ul-
timo maggiore in quanto dopo ogni funzione è sempre possibile indivi-
duarne un’altra di tipo superiore di modo che possiamo scrivere: 

𝜓𝜓_(𝑥𝑥) < 𝜓𝜓V(𝑥𝑥) < 𝜓𝜓®(𝑥𝑥) < ⋯ < 𝜓𝜓#(𝑥𝑥) < ⋯ . 
Ogni funzione numerata in senso progressivo indicherà allora un tipo 

di crescita maggiore, cioè una maggiore rapidità di crescita dei suoi valori 
all’aumentare del valore della x, di modo che ad ogni numero corrispon-
derà un diverso tipo di crescita. 

                                                
78  La serie può essere anche decrescente, reiterando l’inversa dell’operazione Ψ, ad esempio 

reiterando l’operazione log* 𝑥𝑥 se la funzione di partenza è 𝑎𝑎U. Florenskij rappresenta la 
scala di tipi decrescente con la lettera ψ rovesciata: ⋯, ⫛®(𝑥𝑥), ⫛V(𝑥𝑥), ⫛_(𝑥𝑥). 
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Se indichiamo una serie generica così costituita con [𝜑𝜑], il teorema di 
du Bois-Reymond ci dice che, data una scala [𝜑𝜑] di questo tipo sarà sem-
pre possibile individuare una funzione 𝜓𝜓(𝑥𝑥) il cui tipo di crescita risulti 
maggiore di una funzione del gruppo, per quanto sia grande il suo numero 
progressivo n nella serie, cioè: 𝜓𝜓(𝑥𝑥) > 𝜑𝜑#(𝑥𝑥). 

Una prima conclusione che Florenskij trae dal teorema è che «lo sviluppo 
[…] è trascendente in rapporto al dato»79, cioè che nessun tipo di crescita, nes-
suna esperienza concreta, può esaurire le potenzialità di crescita, ma anche 
viceversa che ogni tipo di crescita esprime in sé, al di là della sua rapidità, un 
riferimento che va al di là della sua progressione. Il significato della serie è 
dato dalla sua capacità di rappresentare il valore della crescita e non dai suoi 
singoli tipi e il significato della crescita non è agganciabile da nessuno dei suoi 
tipi: «[e]ssa ci fornisce una valutazione consolidata della legge secondo la 
quale lo sviluppo procede senza accontentarsi di alcuna definizione finita e 
ribaltando dietro di sé le scale che ha già salito»80. Quanto più i diversi tipi di 
una stessa scala si avvicineranno ai valori infiniti tanto più le loro differenze, 
che per valori di tempo ancora piccoli apparivano grandi, tenderanno a dimi-
nuire; tanto più procederà lo sviluppo tanto più apparirà la comune tenenza 
a crescere verso l’infinito. È chiaro che se è la tendenza e non la realizzazione 
a determinare il tipo di crescita, sarà innanzi tutto sulla tendenza che dovrà 
essere valutata la crescita. Gli operai chiamati a lavorare alla vigna riceve-
ranno alla sera tutti la medesima paga nonostante siano stati chiamati a lavo-
rare ad orari diversi81. Tutti infatti «hanno ricevuto secondo giustizia, poiché 
tutti tendevano all’Ideale secondo una stessa Legge, avevano tutti uno stesso 
genere, uno stesso tipo di lavoro, come uno stesso tipo hanno certe funzioni: 

𝑦𝑦_ = 𝑥𝑥V, 𝑦𝑦V = 𝑥𝑥V + 10, 𝑦𝑦® = 𝑥𝑥V + 10_Å, 𝑦𝑦¨ = 𝑥𝑥V + 10_Å
™á

 

sebbene, per ogni data x, i valori siano quanto mai differenti. Non è, infatti, 
“per quanto fatto”, per il risultato finale della loro attività che gli operai 
ricevono uno stipendio infinito, la pienezza dell’essere, ma per lo slancio 
verso l’alto, per la brama di infinito che tutti possiedono in ugual misura»82. 

Lo stato della crescita rilevato in un certo momento può far sembrare 
la condizione di un individuo assai minore rispetto a quella di un altro. 

                                                
79  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., 95. 
80  Ibi, !0!. 
81  Florenskij fa riferimento alla parabola narrata in Mt 20,!-!6. 
82  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., !02. 
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Fermarsi sul dato finito può non far cogliere in pieno il significato di 
ciò che ci sta di fronte. Occorre invece saper guardare alle potenzialità 
di un determinato tipo rispetto ad un altro, perché nel prosieguo del 
tempo, una volta che il tempo permetterà a ciascuno di sviluppare tutte 
le proprie possibilità, potrà verificarsi che chi sembrava in ritardo spic-
chi il volo verso l’infinito, mentre chi pareva in un posizione più elevata 
rimanga ad infinita distanza dal primo: «[l]o spirito, per sua natura più 
elevabile, schiuderà le ali, mentre quanto striscia sul sentiero resterà 
giù, in basso»83. Florenskij non esita a definire quello di du Bois-Rey-
mond un «teorema religioso» 84  così come profondamente spirituali 
sono le riflessioni a cui Florenskij perviene e che costituiscono l’og-
getto principale del saggio. Una nota esplicativa al testo85 mostra tutta-
via come l’intero discorso possa essere esteso fino a coinvolgere la 
struttura stessa del reale. «In biologia “famiglie” e “specie”», dice Flo-
renskij, «ricordano le nature e gli ordini degli infiniti in matematica»86. 
Può darsi che l’ontogenesi ricapitoli la filogenesi87, così come può darsi, 
diremmo noi, che il nostro patrimonio genetico sia condiviso in ma-
niera più che consistente con altre specie viventi, ma a un certo punto 
il tipo di crescita di ogni specie forma una parabola diversa ed esprime 
una potenzialità di crescita addirittura “trascendente” rispetto ad un’al-
tra. Florenskij porta l’esempio delle primissime fasi evolutive che con-
traddistinguono il cucciolo di un gatto e un bambino. A un mese di vita 
il gattino sembra sopravanzare di gran lunga lo sviluppo del bambino 
essendo egli già avviato alla vita adulta mentre il bambino ha appena 
completato le fasi primarie del suo sviluppo e giace «inerme e incon-
sulto tra le fasce». Col passare del tempo però lo sviluppo trasformerà 
quel bambino in un organismo che supera senza possibilità di paragone 
la vita di un gatto adulto. Nell’esempio Florenskij trova nell’ambito 
                                                
83  Ibidem. 
84  Ibi, !0!. 
85  Ibi, !03, nota 35. 
86  Ibidem. 
87  La cosiddetta “legge biogenetica fondamentale”, formulata da Ernst Haeckel (E. 

HAECKEL, Generelle Morphologie der Organismen, Vol. II, Berlino !866) è oggi ritenuta 
scorretta, per lo meno nella sua formulazione stretta che prevedeva una ricapitola-
zione effettiva delle specie, cioè una trasformazione da una specie all’altra durante lo 
sviluppo embrionale. All’epoca in cui Florenskij scrive il saggio (!906) la questione era 
ancora dibattuta. 
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biologico un naturale terreno di confronto col proprio discorso perché 
l’oggetto in esame riguarda la crescita e non tanto l’accrescimento o la 
modifica in genere (si parla qui di crescita spirituale in riferimento 
all’essere vivente e da qui l’analogia con la biologia). Se però l’analogia 
con la matematica ha un senso, e se non insistiamo troppo sulla natura 
del concetto di numero come di ens rationis, il cui ambito di esistenza 
è evidentemente l’intelletto di un essere vivente, se, si diceva, l’analo-
gia con la matematica regge, non dobbiamo pensare che lo stesso 
schema non possa essere applicato a qualsiasi tipo di accrescimento. 
Una pietra, in fondo, potrà accrescere o diminuire il proprio volume 
ma rimarrà sempre una pietra. Poiché qui, come Florenskij stesso sot-
tolinea88, il fuoco dell’analisi riguarda la statica dei tipi di crescita e non 
la dinamica, vale a dire i rapporti tra i tipi e non la loro evoluzione, sarà 
il confronto tra le nature delle funzioni ad essere rilevante. In altri ter-
mini, mentre lo sviluppo di una funzione, la sua dinamica, dice il tipo 
di progresso, il raffronto (statico) tra i diversi tipi di funzione rivela il 
tipo di progressione all’interno dell’intera sequenza di funzioni, o scala. 
Il tipo è quindi sinonimo di forma, la quale non procede secondo uno 
sviluppo lineare in cui i valori progressivi si determinano in semplice 
dipendenza di quelli precedenti. La crescita non avanza definendo di 
volta in volta se stessa, essa «ha un proprio tipo, e cioè una funzione 
tende ad infinito a proprio modo, in modo particolare, non come un’altra 
presa alla cieca»89. La crescita si configura piuttosto come una esplicita-
zione di ciò che è già, il tipo di sviluppo è cioè segnato dalla forma. In 
questo modo non c’è possibilità di passaggio da una forma a un’altra e 
la verità di ogni tipo è ciò che è fin dall’inizio, un inizio che però si 
colloca in un tempo infinitamente lontano. Il tempo finito o lo stadio 
dello sviluppo è pertanto secondario. Se è la tendenza, e soprattutto la 
tendenza finale, con la x-tempo che tende all’infinito, a determinare e 
a rivelare il tipo di funzione, allora la verità è alla fine. Poiché però la 
funzione tende a un limite ma non lo raggiunge, che la verità sia alla 

                                                
88  FLORENSKIJ, “I tipi di crescita”, cit., !00, nota 30. 
89  Ibi, !00. È proprio in virtù della negazione della forma e della conseguente idea di 

sviluppo lineare che Florenskij guarderà con sospetto ad ogni forma di evoluzionismo, 
di cui quello darwiniano non è che un rappresentante. Cfr. ID., “I numeri pitagorici”, 
cit., 232. 
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fine non deve essere inteso nel senso che sarà l’ultima e definitiva rive-
lazione, quanto nel senso che essa è già ora ciò che determina una pos-
sibilità e rivela il valore (in prospettiva) del dato ad un tempo finito. È 
il tipo di progressione (cioè di sviluppo della funzione tendente al limite) 
e non di progresso (cioè i valori della variabile dipendenti da un tempo) 
ad essere determinante e significativo.  

 
 

4. Matematica e teologia (da Occidente ad Oriente)  
 
La riflessione teologica sorta all’interno della fede cristiana, in quanto 

fede in una Rivelazione, si è da subito dovuta confrontare col problema 
del rapporto tra fede e ragione, declinato spesso secondo quelle disci-
pline che nei diversi contesti storici ne hanno rappresentato le istanze 
(filosofia e teologia, scienza e fede).  

Evidentemente il problema non riguarda tanto il fatto se la teologia 
faccia o meno ricorso a ragionamenti nel suo procedere interpretativo 
della Rivelazione, il che appare fuori discussione. La questione deve 
essere inquadrata piuttosto nei termini di quanta consistenza e autono-
mia possieda il sapere umano guidato dalla sola ragione quando il suo 
oggetto di riflessione diventa Dio. Dal versante teologico l’autonomia 
della ragione non ha altro significato della sua possibilità di poter co-
noscere Dio basandosi sulle sue sole forze naturali o facendo leva sulle 
sue proprie regole e strumenti di indagine. All’interno della ovvia su-
periorità riconosciuta alla Rivelazione, nella tradizione cristiana occi-
dentale questa possibilità diventa anche un articolo di fede90. Al di fuori 
del contesto strettamente teologico, l’Occidente marca però maggior-
mente il senso dell’autonomia della ragione nella direzione delle libertà 
individuali, contrapponendole ad ogni forma di sapere derivato da una 
Tradizione non confermata dalle proprie ragioni91. Ciò finisce per crea-

                                                
90  Così la costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I Dei filius (!870), Canone 2,! (De 

revelatione): «Se qualcuno dirà che l’unico vero Dio, nostro Creatore e Signore, non 
può essere conosciuto con certezza dal lume naturale della ragione umana, attraverso 
le cose che da Lui sono state fatte: sia anatema». 

91  Due testi celeberrimi esemplificano due altrettanti momenti cruciali, in Occi-
dente, di questa scissione tra fede e ragione: «Ci è bisogno di scorta ne i paesi 
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re una contrapposizione tra atto di fede e argomento di ragione. Seb-
bene i testi da noi esaminati si riferiscano quasi tutti al primo periodo 
dell’attività di riflessione di Florenskij, a breve distanza dalla conclu-
sione dei suoi studi scientifici, la prospettiva di Florenskij appare da 
subito orientata dal punto di vista del teologo in cui questa contrappo-
sizione appare già sanata in radice e condotta verso prospettive di ri-
flessione per certi versi più interessanti e profonde92. Il motivo di ciò va 
sicuramente rintracciato in parte nelle vicende personali di Florenskij, 
in cui le proprie convinzioni spirituali si intrecciano naturalmente con 
le analisi più universali93. Abbiamo però anche sottolineato la grande 
influenza che sul giovane Florenskij ebbero le impostazioni del suo 
maestro Bugaev e più in generale il clima moscovita di opposizione al 
materialismo e al positivismo di stampo occidentalista in nome di una 
rinnovata adesione ad una visione del mondo più vicina alla tradizione 
slava e russa in particolare (slavofilismo)94. È sicuramente dal versante 

                                                
incogniti e selvaggi, ma ne i luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno 
di guida; e chi è tale, è ben che si resti in casa, ma chi ha gli occhi nella fronte e 
nella mente, di quelli si ha da servire per iscorta» (Galileo GALILEI, Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo [!632], Einaudi, Torino !970, !42); «L’Illuminismo è 
l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé stesso. Mi-
norità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. 
Imputabile a sé stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto 
d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e di coraggio di far uso del proprio 
intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti 
della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo» (I. KANT, Rispo-
sta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, !784). 

92  Già il breve saggio “Su un presupposto della concezione del mondo”, pubblicato la 
prima volta nella rivista Vesy [“Bilancia”, 9 (!904) 24-35] e scritto all’indomani della 
conclusione dei propri studi alla Facoltà di Fisica e Matematica, di cui riprende l’intro-
duzione della sua tesi di laurea, anticipa alcune tesi di fondo che saranno ampiamente 
sviluppate in seguito. 

93  Un esempio di questi intrecci può essere facilmente rintracciato nel cap. VI, «La 
scienza», in FLORENSKIJ, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, cit., 242-272. 

94  Questa opposizione trovò un suo momento esemplare con la pubblicazione nel !909 
di quel manifesto della rinascita culturale (e religiosa) russa che è il volume collettaneo 
Vechi [“La svolta”] a cui contribuirono autori quali Nikolaj Berdjaev, Semën Frank, 
Sergej Bulgakov, Pëtr Struve (tr. it. Ulisse Floridi, AA.VV., La svolta. Vechi. L’”intelli-
gencija” russa tra il !905 e il !9!7, Jaca Book, Milano !9902). Per un’analisi complessiva 
della filosofia in Russia, e in particolare sulle sovrapposizioni delle correnti a cavallo 
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teologico che prendono forma le argomentazioni di Florenskij, ma non 
si ha mai l’impressione che la teologia in quanto tale debba essere di-
fesa; ciò che deve essere difeso, lungi da ogni schierata apologia, è il 
retto esercizio della ragione, il coraggio di credere come di ragionare95. 
È all’interno di questa profonda visione unitaria che devono essere visti 
i rapporti che Florenskij stabilisce tra matematica e teologia e più in 
generale le differenze con la concezione della matematica in Occidente. 

Sia nella sua versione mistico-platonica che in quella logico-aristote-
lica, la contemplazione del mondo e la risalita da esso a Dio rappresenta 
una delle vie argomentative privilegiate della teologia razionale, in ciò 
confortata anche da un qualche fondamento biblico96. Con la nascita 
della scienza moderna questa tradizione di ricerca risulta confermata so-
prattutto a motivo del metodo sperimentale che caratterizza e definisce 
la ricerca empirica. Si è detto come per Florenskij la matematica non è 
una scienza puramente deduttiva ma nasce da un rapporto vitale, intui-
tivo e strumentale con la realtà. Anche essa pertanto procede, al pari 
della fisica, da una esperienza del mondo, da cui fa astrazione ed a cui 
ritorna nel suo momento di significazione. Non si tratta, in ogni caso, di 
stabilire due vie di accesso al mistero di Dio, quella naturale e quella 
soprannaturale, separate nella chiusura delle loro assoluta autoreferen-
zialità. Le dinamiche di comprensione per entrambe escludono la possi-
bilità che la comprensione possa autenticamente realizzarsi su un piano 
della pura naturalità o su quello della pura soprannaturalità. Essa si rea-
lizza piuttosto in una dimensione mediana che sarà tanto più in grado di 
cogliere la realtà dell’esistenza quanto più riuscirà a mantenere la com-

                                                
tra ’800 e ’900, si veda Chiara CANTELLI, “La filosofia russa”, in Virgilio Melchiorre (a 
cura di), Filosofie nel mondo, Bompiani, Milano 20!4, 69-248. 

95  È significativo che in un’opera schiettamente teologica come La colonna e il fondamento 
della verità trovino ugualmente spazio le argomentazioni di V. Solovëv, L. Tolstoj, F. 
Dostoevskij, S. Maškin, A. Spasskij, V. Nesmelov, L. Lopatin … (letterati e pensatori 
russi); Giustino, Gerolamo di Stridone, Ambrogio di Milano, Aurelio Agostino, Arno-
bio, Macario il Grande, Basilio Magno, Gregorio di Nissa … (padri della Chiesa); Pla-
tone, Aristotele, Pirrone, Plotino, Sesto Empirico, … (filosofi greci); L. Couturat, G. 
Cantor, R. Dedekind, É. Borel, … (matematici); Anselmo di Canterbury, Tommaso 
d’Aquino, Dionigi l’Areopagita, G. Palamas … (teologi medievali); B. Spinoza, B. Pa-
scal, G. Leibnitz, I. Kant, … (filosofi moderni) … etc. 

96  Ad es. Sap !3,!-9; Rom !,!9-20. 
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plessità dei due piani, ovvero la loro reciproca differenza e interdipen-
denza. Nell’intreccio delle considerazioni e fatta salva la trascendenza 
divina, la via mistica ci insegna da una parte che anche il mondo in 
quando riflesso di Dio è soprannaturale, così come le scienze storiche ci 
insegnano che anche la rivelazione biblica si fa strada nella storia.  

 
«Ci sono due libri della rivelazione di Dio: la Natura, con a capo il cielo, e 
la Storia, con a capo la Bibbia. Due libri, due Bibbie. Questa, dall’antichità 
ai giorni nostri, l’idea prediletta dei pensatori religiosi. Anche affermando, 
tuttavia, la duplicità della rivelazione di Dio, non si manca mai di rilevare 
che i due libri – pur trovandosi in reciproca correlazione e sebbene il con-
tenuto di ognuno sia parallelo al contenuto dell’altro – ciò non di meno 
sono due, e non si può dire che l’un libro sia l’altro e viceversa. Di conse-
guenza, con ciò si ammette la non riducibilità dell’uno all’altro, cioè la 
loro reciproca incommensurabilità o, in altri termini, il loro trattare 
aspetti diversi dell’esistenza di Dio. Uno è il Libro della Realtà, l’altro e il 
Libro del Significato. E sebbene il Significato sia quello della Realtà, e la 
Realtà sia di fatto la realtà del Significato, tuttavia realtà e Significato non 
si dissolvono l’una nell’altro»97. 
 
L’incommensurabilità è sinonimo di discontinuità, di differenza di 

piani, ma la linea di demarcazione tra natura e cultura non coincide con 
quella che vorrebbe separare le scienze empiriche dal sapere teologico. 
Il significato non risiede infatti propriamente nella natura ma nella cul-
tura, o meglio, nell’attività, pratico-tecnica o teoretica, con cui l’uomo 
vive nella natura e, letteralmente, la comprende. «Le parole, i termini, i 
nomi sono gli occhi della mente, e senza le denominazioni di diverso 
ordine non solo non ci sarebbe la scienza, ma nemmeno la percezione»98. 
Pur costituendo due ambiti tra loro incommensurabili la natura non si 
dà senza cultura e la cultura «non ci si presenta mai priva del proprio 
sottofondo naturale»99. Tra natura e cultura vige lo stesso rapporto che 
nella sostanza si instaura tra la materia e la forma, sicché  

 
                                                
97  P.A. FLORENSKIJ, “Homo faber” (!9!7), tr. it. in ID., Il simbolo e la forma, cit., !24s. [ed. 

or. ID., “Homo faber”, in S. M. Polovinkin, P. A. Florenskij. Logos protiv chaosa [Il logos 
contro il caos], Znanie, Moskva !989, 48-60].  

98  Ibi, !26.  
99  Ibidem.  
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«noi non vediamo le “stelle”, le stelle in generale, bensì le sette stelle 
dell’Orsa Maggiore, sette stelle di una determinata grandezza, [… ma] 
“sette”, “di determinata grandezza”, “Orsa Maggiore”, “una determinata 
configurazione”, “in cielo”, “nel tal giorno e nel tal mese dell’anno !9!9”, 
“alla tal ora”, “alla tal latitudine” e via dicendo, all’infinito, sono tutte forme 
che ci vengono non dalla Natura, bensì dalla Storia, e da una storia lunga e 
complessa che ha accantonato i sememi ben strutturati; solo questa se-
quenza di forme-termini culturali, di precondizioni dell’osservazione, di con-
cetti, schemi, teorie e metodi elaborati dalla cultura ci dà modo di osservare 
e finanche di percepire»100. 
 
Così gli “oggetti” del cielo si presentano sempre nella stratificazione 

dei significati accumulati nella storia e questi, a loro volta, si presentano 
quali stratificazioni di fenomeni naturali, come loro precondizioni. Se 
dunque misuriamo una distanza tutta interna al significato, nella loro 
imprescindibile differenza, la teologia non è matematica e la matematica 
non è teologia, ma se dobbiamo individuarne i rapporti in relazione alla 
natura, allora, nel cielo, tutto è matematica e tutto è teologia.  

«Se non il nome di Dio, in cielo vediamo pagine intere di manuali di 
aritmetica, di geometria, di fisica, astronomia, mitologia, ecc., così che – 
teoricamente – nulla vieta che, per analogia, vi si possano scorgere le 
pagine della Bibbia; o per lo meno bisognerebbe vederle, e il riferimento 
a una mancata visione è solo un suggello di ignoranza»101. 

La necessità di separare la matematica dalla teologia è però altret-
tanto importante quanto l’affermazione del loro rapporto. Non biso-
gna infatti pensare che la matematica possa tradurre la teologia (o vi-
ceversa). Una continuità tra matematica e teologia finirebbe per legit-
timare la possibilità di poter trovare una formula di Dio. Quando Flo-
renskij, nell’ultimo capitolo degli Immaginari in geometria102, afferma 
che il confine tra la “terra” e il “cielo” segna il passaggio ad un’inver-
sione simmetrica delle grandezze fisiche fondamentali (velocità e spa-

                                                
100  Ibi, !26s. 
101  Ibi, !27. 
102  P.A. FLORENSKIJ, “Gli immaginari in geometria”, tr. parz. in ID., Il simbolo e la forma, 

cit., 278-288 [ed. or. ID., Mnimosti v geometrii. Opyt novogo istolkovanija mnimostej, Po-
mor’e, Moskva !922]. 
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zio infiniti) non invita a ritenere che se fosse possibile sparare una par-
ticella al di là della velocità della luce questa arriverebbe in paradiso, 
né di conseguenza che la condizione delle anime dopo la morte sia di 
vivere ad una velocità infinita. Florenskij non ha trovato la formula 
della risurrezione e non esiste una fisica né una matematica paradisiaca. 
Se così fosse non ci sarebbero salti nell’ordine del mondo, e tutto il 
discorso di Florenskij sarebbe contraddetto in questo punto. Al contra-
rio, tra questo e l’altro mondo c’è un salto, una differenza essenziale di 
condizione di esistenza che impedisce di pensare che Dio viva fisica-
mente nel cielo o si affacci mollemente tra le nuvole. Per Florenskij la 
matematica attesta innanzi tutto come il concetto di continuità nume-
rica porta inevitabilmente a constatare l’esistenza di forme numeriche 
irriducibili, che non possono essere messe in continuità una dopo l’al-
tra e come ciò alla fine non permetta di generare una funzione continua 
totale, una funzione dell’intera realtà ad esempio, che in un’unica ma-
niera possa racchiudere come proprio sviluppo interno tutte le densità 
di variazioni possibili. Al contrario essa postula l’esistenza di forme di-
scontinue e della loro reciproca irriducibilità che ci costringe a parlare 
di salti qualitativi e quindi della possibilità di istituire dipendenze e dif-
ferenze nell’attribuzione di valori e, via via, da ultimo, della legittimità 
del salto qualitativo estremo, assoluto, che introduce direttamente alla 
contemplazione dell’esistenza del mondo spirituale e di Dio. Non tutto 
è uguale, una cosa non vale l’altra, non c’è possibilità di passare dal 
meno al più, e viceversa, se la forma non lo consente.  

Nel “mito del progresso”, tipico della mentalità moderna in generale 
e di quella scientifico-positivista in particolare, il sapere progredisce per 
accumulo ed è destinato a inverarsi progressivamente. Esso suppone 
uno sviluppo lineare e continuo orientato dal meno al più. Nella sto-
ria dell’umanità il progresso parte da forme semplici di sapere e cresce 
di complessità verso forme più elevate e vere di conoscenza. Alla 
complessità e al progresso è qui consegnato il compito di smascherare 
le visioni semplicistiche del mondo. In questi ambiti la visione reli-
giosa è considerata generalmente come semplicistica, o dell’infanzia 
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dell’uomo, al pari di quella magico-superstiziosa o metafisica103. Se-
condo questo schema la complessità alla fine riduce le prospettive: se 
la verità è una, alla fine non può che risultare da una riduzione delle 
prospettive, ma così è quindi anche destinata a perdere di complessità. 
L’esito della complessità crescente è in Florenskij diverso da quello ap-
pena descritto.  

All’idea di progresso, le cui precondizioni sembrano essere quelle 
della continuità lineare, dovremmo sostituire quella di progressione, 
cioè di tendenza allo sviluppo a partire da quello interno ad ogni ele-
mento di una successione caratterizzata da differenti tipologie di crescita, 
sviluppo che procede nella serie a sbalzi conclusi e che prevede sempre 
la possibilità di postulare un salto successivo, come si ricava dal teorema 
di du Bois-Reymond. Ciò che garantisce l’individuazione di una ten-
denza alla crescita è l’aumento di complessità delle funzioni considerate. 
L’idea geometrica di complessità crescente che Florenskij suggerisce non 
è quindi quella della retta quanto quella che sembra procedere a perpen-
dicolo, attraversando i punti della retta e dando loro una profondità, così 
come suggerito dalle rappresentazioni dei numeri complessi e degli im-
maginari nel piano104. 

Se si pensa a come vengono definiti i numeri complessi, con una parte 
reale e una immaginaria, la complessità immaginata da Florenskij è 
quella in grado di tenere insieme in una forma (un numero è pur sempre 
una forma) elementi tra loro irriducibili. Ad ogni aumento della com-
plessità ciò che nello stadio precedente rappresentava il limite non scom-
pare, come nel progresso, ma riceve una nuova luce: così il finito è un 
caso-limite dell’infinito; la geometria euclidea è un caso-limite del con-
cetto di spazio geometrico; le variazioni continue solo un caso di quelle 
discontinue e così via.  

La complessità crescente rappresenta quindi la capacità di poter dare 
un senso e di mantenere interconnessi quei piani possibili di esistenza 
che in un ordine di complessità minore risultano inesprimibili. La discon-
tinuità che caratterizza la complessità dice però che ogni ambito o livello 

                                                
103  Il riferimento classico sono le idee esposte da Auguste COMTE, Corso di filosofia positiva, 

!830-42. 
104  Cfr. FLORENSKIJ, “Gli immaginari in geometria”, cit. Per una esposizione matematica 

della questione presente nei primi capitoli del saggio di Florenskij vd. R. BETTI, La 
matematica come abitudine del pensiero, cit., cap. V, 95-!!7.  
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di complessità ha comunque a sua volta una legittimità di esistenza il cui 
significato può essere conosciuto solo considerando la sua tendenza esa-
minata al limite delle sue possibilità. Così, ad esempio, le posizioni del 
positivismo si vincono da dentro il positivismo stesso, non fuggendo da 
esso ma attraversandolo come si fa con un banco di nebbia. Questo, a 
giudizio di Florenskij, ha fatto Cantor105.  

Nella superficie “liscia” tutto sembra procedere secondo una varia-
zione continua e ininterrotta di valori. Solo con un’analisi delle varia-
zioni minime, su intervalli di valori infinitesimali e arbitrariamente pic-
coli, la progressione può mostrare salti e interruzioni. Spesso associamo 
l’idea di infinito a quella di vastità immisurabili, ma l’analisi matematica 
del concetto di infinito si è più spesso misurata sul terreno delle minime 
differenze. Anche la continuità può presentarsi come infinitamente 
grande, ma la discontinuità la si può cogliere a partire innanzi tutto 
dall’infinitamente piccolo. È dietro le pieghe delle minime differenze che 
si aprono spesso gli abissi di profondità infinita. Ciò che la matematica 
dice a Florenskij è che soprattutto l’esperienza religiosa prevede un salto, 
una discontinuità. Se c’è però un salto inevitabile, questo non dovrebbe 
allora sancire anche una rottura insanabile tra la stessa matematica e la 
teologia? Certamente la matematica non è teologia e non solo perché 
una indistinzione dei piani non permetterebbe neppure una definizione 
e l’illustrazione di un rapporto. Una continuità lineare tra questi due sa-
peri finirebbe infatti per affermare un esoterismo di tipo magico, verso 
cui Florenskij si espresse negativamente106. Il salto è però innanzi tutto 
interno a qualsiasi prospettiva di sapere. Esso deve coinvolgere la visione 
profonda della realtà, intendendo con profondità la capacità di trascen-
dere continuamente le (proprie) posizioni107. Nel saggio I simboli dell’in-
finito si mettono a confronto le figure di Paul du Bois-Reymond e di 
                                                
105  «No, non solo il Transfinito non contraddice il teismo, ma gli è anzi necessario. Cantor 

preserva e rafforza una “tradizione sempre degna di rispetto” (parole sue); tuttavia ciò 
viene ottenuto non tramite tentativi faziosi di travisare la verità data dalla logica, non 
attraverso distorsioni palesi o recondite, ma a prezzo di un’ostinata riflessione e di 
un’inesorabile progressione. Il positivismo è uno strato fosco che va attraversato; non 
aiutano né la fuga né la ritirata, e chi scappa verrà braccato dal fuoco delle paludi», 
FLORENSKIJ, “I simboli dell’infinito”, cit., 73. 

106 Cfr. P.A. FLORENSKIJ, “Lo spiritismo come anticristianesimo” (!904), in ID., La mistica e l’anima 
russa, a cura di N. Valentini e L. Žák, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, !89-2!4.  

107  Cfr. FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della Verità, cit., Lettera seconda: «Il dubbio», 5!-86. 
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Georg Cantor, entrambi impegnati negli anni ’70 dell’800 in ricerche si-
mili sulle serie trigonometriche e sulle funzioni differenziali e di variabile 
reale. Mentre il primo non andò oltre il concetto di infinito come ten-
denza al limite, Cantor da quelle prime intuizioni sviluppò la teoria dei 
numeri transfiniti. Il motivo di ciò, dice Florenskij, è che «du Bois-Rey-
mond non aveva il fuoco dentro e non era uomo di una sola idea, era un 
semplice ricercatore, mentre Cantor puntava diritto al suo scopo ben 
definito, e ci credeva»108. Cantor è quindi paragonato ad Abramo, che per 
fede deve abbandonare la sicurezza di Ur dei Caldei,  

 
«e così Cantor ha lasciato la casa dei suoi padri: la scienza moderna e la 
visione del mondo coeva. Ha camminato per quasi trent’anni, e il suo non 
è solo un lavoro scientifico, solo una paziente ricerca. Sono in primo luo-
go le gesta eroiche di una grande fede, della fede nella possibilità di creare 
dei simboli per l’infinito»109.  
 
È nel salto che trascende il piano delle nostre sistematizzazioni che 

riposano spesso le spiegazioni più profonde:  
 
«in genere le operazioni del raziocinio portano a combinazioni incompa-
tibili nell’ambito dei loro dati, a combinazioni che esigono l’esplosione 
del razionalismo per poter rinascere in un mondo nuovo, finora scono-
sciuto e impensabile. Nell’algebra si giunge a una soluzione soltanto 
creando essenze aritmetiche trascendenti i dati delle operazioni, essenze 
inesprimibili con simboli finiti ma postulate da questi, fondanti questi me-
desimi e danti ad essi un significato nuovo, superiore»110. 
 
Certamente quando una formula matematica viene interpretata nella 

fisica come luce, materia, infinito, tali termini non possono che evocare 
altre possibili dimensioni di esistenza senza che questo debba comportare 
necessariamente l’abbandono del terreno dell’analisi propriamente fisica 
o matematica. A un matematico o a un fisico occidentale questi discorsi 

                                                
108  FLORENSKIJ, “I simboli dell’infinito”, cit., 75. 
109  Ibi, 77. 
110 FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della Verità, cit., Appendice III: «Gli irrazionali 

in matematica e in dogmatica», 573s. 

 
 

suonano non pertinenti alla matematica o alla fisica. L’Illuminismo in Oc-
cidente non ha solo perfezionato la separazione giuridica dei poteri all’in-
terno di uno stato, ma ha sancito anche altre separazioni come quella tra 
la scienza e la fede che, se da un lato contribuisce a definire più chiara-
mente la specifica forma dei rispettivi saperi, dall’altro sancisce questa se-
parazione come reciproca estraneità. Il sapere aritmologico non significa 
arazionale, esso implica semmai il coraggio di sviluppare fino in fondo le 
potenzialità della stessa ragione. Nell’Oriente europeo queste distinzioni 
sono forse meno forti e, se presenti, lo sono come influenza di un feno-
meno di importazione. Anche Cantor, in fondo, era nato in Russia. In Flo-
renskij, senza cadere in misticismi o occultismi, il sapere è sapere quando 
è rigoroso e senza chiusure ideologiche o specialistiche. 

Vi è infine una conseguenza del concetto di complessità che rappre-
senta quasi la sintesi di questo discorso e che riguarda la stessa visione 
del sapere. Nessuna disciplina o nessun approccio alla comprensione 
della realtà può dirsi autosufficiente. Il sapere è di natura sua complesso 
perché interconnesso. Qualsiasi disciplina, teologia o matematica com-
prese, che pretendesse di viaggiare da sola è destinata a perdere di com-
plessità e senza di essa è destinata a non comprendere più la realtà e 
quindi a non riuscire più a cogliere in maniera autentica neppure quello 
che è l’oggetto e lo scopo specifico della propria ricerca.  
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