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Geometria metrica, topologia e geometria proiettiva.  I nostri movimenti all’interno 

della caverna platonica.  
In quante direzioni è possibile orientare i nostri movimenti, esplorando il cosmo, e con esso 

le possibilità stesse della nostra esperienza? Un anelito infinito ci prende talvolta, un anelito che 
animava senz’altro lo slancio filosofico anche di Giordano Bruno.  

Ma in quanti sensi Bruno considerava l’infinità del cosmo? Oltre che infinitamente ricco di 
qualità e infinito nella sua estensione, per Bruno l’universo è infinito anche nelle sue dimensio-
ni? È quanto qui sosteniamo. Ma forse non ne abbiamo tratto ancora abbastanza le conseguenze. 

 
Iniziare un discorso sugli spazi multidimensionali, prendendo in considerazione l’ipotesi di 

dimensioni superiori, anche oltre la tridimensionalità, significa quindi porre la questione (o il 
sospetto?) della possibile chiusura o apertura del luogo in cui accadono gli eventi della nostra 
vita e della nostra esperienza quotidiana. Come non riandare col pensiero al racconto mitico del-
la caverna platonica? Lasciamoci dunque guidare dall’immagine della caverna platonica per di-
stinguere, in un nostro discorso introduttivo sullo spazio, tre approcci possibili, quello della ge-
ometria metrica, della topologia e della geometria proiettiva. 

 
Partiamo dalla nostra inconsapevolezza di trovarci nella caverna, di esserne, per così dire, 

prigionieri sin dalla nascita. Potremmo definire geometria lo studio, la misurazione del suo spa-
zio interno, ovvero l’esperienza del nostro movimento confinato all’interno dell’antro.  

Tuttavia, l’inconsapevolezza di aggirarci nell’antro non rinuncia affatto al tentativo di abita-
vi comodamente, ragione per cui diamo inizio ad una scienza geo-metrica utile a risolvere, me-
diante la misura, problemi di natura economica, sociale e politica (agrimensura, confini politici 
degli Stati, divisione dei poteri, circoscrizioni amministrative ecc.). Tutto ciò segna il passaggio 
dell’umanità dalla condizione nomade a quella sedentaria, essendo lo studio delle proprietà ge-
ometriche e la misurazione delle figure dello spazio funzionali alla soluzione di problemi di ap-
propriazione, di potere e di possesso — dalle proprietà geometriche alla politica della proprietà 
privata, per l’appunto. Quindi, lo studio della geometria nasce dal bisogno di aggirarci 
all’interno della caverna con una certa dimestichezza e con una certa sicurezza (le certezze tipi-
che dell’uomo accasato), pur ignorando di trovarci confinati nel chiuso della caverna stessa. 

 
La topologia corrisponde al risveglio, nella consapevolezza di trovarci nella caverna. La to-

pologia è lo studio della caverna, primo luogo in cui tutto ha luogo. Nella prospettiva topologi-
ca non ci limitiamo più a misurare soltanto lo spazio interno ad essa, muovendo passi, in lungo e 
in largo, confinando il nostro movimento, senza porre la questione di un possibile fuori o di altre 
possibili dimensioni, direzioni o libertà di movimento. La consapevolezza del dentro e del fuori, 
del chiuso e dell’aperto, può essere animata da slanci entusiastici, ma anche velata da una certa 
nostalgia e malinconia.  

Per cui, la consapevolezza della caverna, la consapevolezza del luogo in cui siamo, inizia 
soltanto con la topologia, inizia col discorso in primo luogo sul luogo in cui tutto ha luogo, pri-
ma ancora delle figure in cui tentiamo di misurare, fissandole geometricamente, le nostre espe-
rienze.  

 
Solo a questo punto possiamo prendere coscienza anche della natura umbratile delle imma-

gini e delle altre presenze visive, che popolano l’interno della caverna, prendendo atto del loro 
carattere proiettivo quindi del carattere umbratile della nostra stessa visione, per via del rinvio 
ad una sorgente luminosa che è altrove, eppure è anche qui, un qui che rinvia altrove. Ne conse-



gue il valore simbolico di ogni atto di visione che ci riguarda, traccia che reca traccia di 
un’assenza e di una presenza, della luce e del suo venir meno, l’ombra: 

 
«[…] l’ombra non è infatti tenebra: ma o traccia di tenebra nella luce, o traccia di 

luce nella tenebra, o partecipe di luce e tenebra, o composto di luce e tenebra, ovvero 
mescolanza di luce e tenebra. Ovvero né luce né tenebra, e da entrambe distinta. E 
questo perché non è piena verità di luce, o perché è falsa luce. Ovvero perché non è né 
vera né falsa, ma traccia di quel che può essere veramente e falsamente ecc. In questo 
trattato la si intenda dunque come la traccia di luce, come partecipe di luce, come luce 
non piena [ns il corsivo]» 

(G. Bruno, De umbris idearum) 
 
Da questo gioco di luce e ombra, dallo studio delle ombre proiettate nasce la geometria 

proiettiva, che si misura con un mondo ombra, accettando in qualche modo la geometria della 
misura, seppur nella consapevolezza del carattere proiettivo dell’umbratilità. 

 
Il fenomeno dell’ombra, come processo proiettivo, comporta altresì perdite di informazioni 

e di dimensioni (perdita dei colori, figura piatta al posto della tridimensionalità). È qui che oc-
correrà prendere in considerazione la prospettiva topologica della multidimensionalità, per com-
prendere il tema dell’ombra e dell’umbratilità costitutiva del cosmo, secondo Bruno. 

 
Oltre il dilemma: trascendenza/immanenza. La presenza ombra 
La presenza dell’ombra — o meglio: la presenza d’ombra, la presenza ombra —  va intesa 

come presenza dell’oltrequi, del qui che è altrove, dell’altrove qui, assenza della presenza, pre-
senza dell’assenza.  

 
Una logica paradossale porta i due termini opposti (assenza/presenza) a cozzare tra loro, e-

stenuandoli quasi fino all’annientamento, allorquando tentiamo di esprimere che tipo di presen-
za (o di assenza) sia la presenza dell’oltrequi (ombra): la presenza umbratile dell’oltrequi è né 
presenza né assenza; sia presenza sia assenza. 

 
La logica del “né…né…; sia…sia…”, che vale per la presenza nella forma d’ombra, porta 

allo stesso paradosso anche la coppia oppositiva immanenza/trascendenza. Domandiamoci: in 
che rapporto è la luce con l’ombra? La luce trascende o è immanente ad essa?  

Affinché il fenomeno d’ombra si dia, occorre che la luce sia altrove; eppure, al tempo stesso, 
attraverso l’ombra la luce si mostra proprio qui, nel suo venir meno.  

Il rapporto tra la fonte di luce e la proiezione della sua ombra si direbbe pertanto ultraimma-
nente (sia qui, sia altrove), ma è anche infratrascendente (né qui, né altrove) (le due affermazio-
ni si direbbero entrambe vere! il nostro modo paradossale di esprimerci non fa altro che rifor-
mulare in altri termini il problema). 

 
Nella cosmontologia di Bruno, l’Essere, la luce, non crea ex nihilo, né emana.  
Piuttosto, è luce da luce — luci di luci (Al-Ghazali). Nella visione di Bruno, l’Essere si co-

munica, è comunicazione, è comunicante e comunicato, coniugando nel contempo tra loro indi-
visibilità e infinita ricchezza di diverse voci e di diversi colori.  

La comunicazione è difficile (ombra), ma non è impossibile. È impossibile non comunicare, 
anche se ci fra-intendiamo sempre (ombra). Per cui, il rapporto tra creatore, creatura e creato — 
posto che si intenda insistere nel parlare di creazione — si pone al di là del dilemma trascenden-
za/immanenza: 
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«L’universo è un aspetto di Dio, o meglio un “riflesso” o ancora un’ “ombra”. Esso 
è dunque coeterno a Dio che tuttavia resta e permane alla fonte, in modo che 
l’identificazione dell’universo a Dio resta incompleta e che sia possibile parlare di cre-
azione, purché si intenda, a partire da ciò, una creazione ab aeterno, diventando 
l’anteriorità del creatore puramente logica»  

   (P. H. Michel, La cosmologie di Giordano Bruno, Hermann, Paris, 1962, p. 88.). 
 
Philosophia ut pictura. L’ombra come risorsa 
L’ombra, nondimeno, può essere anche una risorsa, come quando il pittore usa ombreggiatu-

re proprio per conferire spessore alle sue figure bidimensionali sulla tela. È significativo che la 
pittura alluda alla pienezza della presenza mediante l’uso di linee diagonali (prospettiva) e om-
bre, facendo virtù di quel venir meno della tridimensionalità (le linee) e della luce piena 
(l’ombra).  

 
Quello che si acquista in tale perdita è una luce più piena della luce diurna, un incremento di 

dimensioni superiore alla stessa tridimensionalità? La consapevolezza geometrico-proiettiva del 
pittore moderno di ombre e prospettive sa, per averlo studiato, che il costituirsi dell’immagine 
sulla tela non è una mera riproduzione dell’immagine lì fuori, che siamo soliti indicare come 
“reale” (il platonico dirà, a sua volta, che si tratta di un’ombra proiettata sulla parete della ca-
verna, o del quadro come finestra visiva, di cui parlava Leonardo).  

Anche Bruno, a suo modo filosofo e pittore, cerca una scrittura interna per immagini, una 
memoria universale delle forme che si inscrivono dentro e fuori di noi (arte della memoria), per 
attingere alla quale si fa convinto assertore del principio philosophia ut pictura.  

 
Umbratilità e multidimensionalità. L’arte della memoria 
Considerazioni topologiche, e geometrico-proiettive, sarebbero qui da fare. Ancora una vol-

ta, prendere in considerazione la prospettiva multidimensionale della cosmologia bruniana, se-
guendo un approccio sia di tipo topologico sia di tipo geometrico-proiettivo, può rivelarsi 
un’ipotesi di lettura attualizzante, in grado di riaccendere interesse per la ricerca su Bruno, ma 
anche per la ricerca di Bruno, con Bruno, sulla scorta della sua visione ultraimmanente 
dell’umbratilità costitutiva del cosmo.  

 
La chiave di lettura della multidimensionalità, oltre a chiarire molti punti oscuri, o formula-

zioni paradossali della cosmologia e dell’ontologia bruniana, potrebbe altresì fornirci chiavi in-
terpretative della sua arte della memoria, alla base della quale troviamo modalità e pratiche di 
visualizzazione, in cui l’immaginazione stabilisce un rapporto particolare con l’immagine, là 
dove apprendiamo a riconoscere figure d’ombra, in cui “vediamo” dimensioni superiori trac-
ciarsi, proiettarsi, aver luogo all’interno della caverna tridimensionale del nostro spazio fisico e 
mentale. Amore d’ombra per la luce, capace di comprendere — ancor più, di certo platonismo, 
che tende a mal trattare l’ombra con l’ombra, come se oltrepassarla volesse dire dissolverla. 

 
L’universo è intero, ma appare diviso in parti. Ombra propria (tempo lineare) e ombra porta-
ta (spazio tridimensionale) 

«Lo universo, che è il grande simulacro, la grande imagine e 
l’unigenita natura, è ancor esso tutto quel che può essere, […] ma non 
già è tutto quel che può essere per le medesime differenze, modi, pro-
prietà ed individui. Però non è altro che un’ombra del primo atto e 
prima potenza, e pertanto in esso la potenza e l’atto non è assoluta-
mente la medesima cosa, perché nessuna parte sua è tutto quello che 
può essere»  
                         (G. Bruno, De la causa, principio et uno, Dialogo III).  
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Ombra propria e ombra portata 



 
È evidente, come per Bruno, il finitizzarsi dell’infinito costituisce l’umbratilità del cosmo inte-

ro. Il fenomeno d’ombra su scala cosmica consiste nel fatto che l’universo è intero, eppure appare 
diviso in parti. Spazio e tempo sono l’effetto del suo esplicarsi:  

 
«Il principio suo è unitamente e indifferentemente; perché tutto è tut-
to e il medesmo semplicissimamente, senza differenza e distinzione. 
Oltre che in quel modo specifico che abbiamo detto, l’universo è tut-
to quel che può essere, secondo un modo esplicato, disperso, distin-
to» (ivi). 

 
La costitutiva umbratilità del cosmo si mostra attraverso l’effetto tempo e l’effetto spazio. 

Se per analogia continuiamo a considerare l’ombra, sia come ombra propria sia come ombra 
portata, allora l’ombra portata è l’analogon dello spazio tridimensionale, mentre l’ombra pro-
pria corrisponde al tempo lineare.  

 
I diversi volti che ogni cosa esibisce non si danno mai simultaneamente, ma si succedono 

l’uno dopo l’altro in ordine di tempo. Per così dire, il tempo ci fa ombra, il tempo è l’ombra 
propria delle cose, per cui ogni cosa non si mostra mai in piena luce tutta insieme, ma in forme 
sfaccettate che si esplicano nel corso del tempo, dando luogo ad una serie vicissitudinale di volti 
ciascuno a preso a sé parziale.  

 
L’ombra portata è invece dovuta al costruirsi di una spazialità per la quale ogni cosa tende a  

stagliarsi come figura in primo piano gettando ombra su tutto il resto, gettando in ombra tutto il 
resto come sfondo. 

 
Quindi, sebbene «l’universo sia tutto quel che può essere», tuttavia «non lo è nessuna parte 

sua», sia perché ogni cosa è solo se stessa è non tutto il resto (ombra portata, ossia visibilità del-
le cose attraverso l’effetto dello spazio tridimensionale, secondo il rapporto figura/sfondo), sia 
in quanto ciò che ogni cosa è non lo è in modo completamente attualizzato, ma disperso, fram-
mentato (ombra propria, ossia visibilità delle cose attraverso l’effetto del tempo lineare, secondo 
il rapporto prima/dopo).  

 
Finitizzarsi dell’infinito, divaricazione spaziotemporale tra potenza e atto («pertanto in esso 

la potenza e l’atto non è assolutamente la medesima cosa»), per cui il cosmo immagine appare 
frammentato in parti, per via di lacune che altro non sono che intermittenze della luce («non è 
altro che un’ombra del primo atto e prima potenza»). È questo gioco d’ombre che genera 
l’effetto della  separatezza, nella sua tessitura spaziotemporale, che ci fa perdere di vista la con-
tinuità, l’interconnessione, l’indivisibilità dell’essere. 

 
La materia e i poteri immaginativi della mente (spiritus phantasticus). La concezione di 

Bruno in termini multidimensionali 
Fin qui, ci siamo lasciati condurre dalla simbolica dell’ombra (ma si potrebbe parlare anche 

dell’umbratilità di ogni simbolismo, in quanto ogni figura simbolica, in quanto simbolica, reca 
con sé la simbolicità per intero, non si lascia separare da essa, così come la parte contiene il tut-
to che a sua la volta la comprende).  

Proviamo, adesso, ad illuminare in modo nuovo alcuni aspetti della concezione della materia 
espressi da Bruno nel De la causa, seguendo una via che si basa su un approccio di tipo mate-
matico, che considera la dimensionalità come una proprietà topologica del luogo. Da qui sarà 
possibile evincere quanto Bruno avesse già intuito e anticipato visioni scientifiche alle quali la 
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scienza moderna, inaugurata da Galilei, giunge solo oggi, teorizzando, con la meccanica quanti-
stica e la teoria delle supercorde, modelli di universo anche fino a undici dimensioni. 

 
«Sia quantosivoglia diversità secondo la raggion propria per la quale l’una [materia] descende a l’esser cor-

porale e l’altra non, l’una riceve qualità sensibili e l’altra non, e non par che possa essere raggione comune a quella 
materia a cui ripugna la quantità et esser suggetto delle qualitadi che hanno l’essere nelle demensioni, e la natura a 
cui non ripugna l’una nè l’altra: anzi l’una e l’altra è una medesima; e che (come è più volte detto) tutta la differen-
za depende dalla contrazzione a l’essere corporea e non essere corporea: come nell’essere animale ogni sensitivo è 
uno; ma contraendo quel geno a certe specie, ripugna a l’uomo l’esser leone, et a questo animale d’esser quell’altro. 
Et aggiungo a questo (sel ti piace) perchè mi direste che quello che giamai è, deve essere stimato più tosto impossi-
bile e contra natura, che naturale; e però giamai trovandosi quella materia dimensionata, deve stimarsi che la corpo-
reità gli sia contra natura; e se questo è cossì, non è verisimile che sia una natura comune a l’una e l’altra, prima 
che l’una se intenda esser contratta a l’esser corporea: aggiungo (dico) che non meno possiamo attribuir a quella 
materia la necessità de tutti gli atti dimensionali, che (come voi vorreste) la impossibilità. Quella materia per essere 
attualmente tutto quel che può essere, ha tutte le misure, ha tutte le specie di figure e di dimensioni; e perché le ha-
ve tutte, non ne ha nessuna, perché quello che è tante cose diverse, bisogna che non sia alcuna di quelle particolari. 
Conviene a quello che è tutto, che escluda ogni essere particolare».  

                                                                                             (Giordano Bruno, De la causa, principio et uno, IV) 
 
Vi è modo di pensare che l’idea bruniana di materia incorporea possa essere espressa anche 

in termini di materia multidimensionale, a più di tre dimensioni. Infatti, un contenitore multidi-
mensionale è in grado di contenere più corpi tridimensionali per volta, simultaneamente. 

 
Inoltre, Bruno parla della materia universale e di una capacità immaginativa in senso cosmi-

co (lo spiritus phantasticus), capace di visualizzarla come «un mondo o un golfo, mai saturabi-
le, di forme e di immagini» (Giordano Bruno, De imaginum compositione, I, XIII). 

 
È interessante osservare come il punto di vista di Bruno possa essere riconsiderato in chiave 

multidimensionale sia per ciò che riguarda lo spazio fisico sia per ciò che riguarda lo spazio 
mentale. In effetti, la capacità visualizzante dello spiritus fantasticus e la concezione bruniana 
della materia universale si richiamano a vicenda, abbracciando in un’unica prospettiva psicoco-
smica sia il cosmo che l’uomo. Mente e materia, in formazione, simultaneamente informate di 
infinite forme, mostrerebbero la validità del principio in virtù del quale ogni parte di cosmo vale 
un cosmo intero. Per cui, arte della memoria e immaginazione lavorerebbero a far riemergere 
dall’oblio infinite forme e vite sopite, là dove ci pare di scorgere un corpo solo, chiuso nella sua 
fredda materialità tridimensionale. 

 
Anche la riformulazione della psicoanalisi freudiana dovuta alle geniali intuizioni di I. Matte 

Blanco considera la nozione di spazio mentale in termini multidimensionali.  
Durante  l’esperienza onirica, i fenomeni di condensazione mostrano come sia possibile con-

tenere simultaneamente più corpi tridimensionali per volta, laddove ciò non sembrava possibile 
in uno spazio a tre dimensioni. Quindi, vere e proprie «caverne multidimensionali del sogno» 
mostrerebbero come durante il sogno la mente è capace di immaginare e visualizzare le proprie 
immagini muovendosi in uno spazio multidimensionale (cfr. I. Matte Blanco, Il sogno: struttura 
bi-logica multidimensionale, in V. Branca, C. Ossola, S. Resnik (a cura di), I linguaggi del so-
gno, Sansoni, Firenze 1984).  

 
Ciò vuol dire, se in qualche modo il paragone è lecito, che le capacità cosmico-

immaginative dello spiritus fantasticus presuppongono un particolare stato di coscienza, nel 
quale la potenza dimensionale del sogno arricchisce lo stato ordinario di veglia:  

 
«Pertanto è manifesto che codesta potenza è la creatrice delle imma-

gini o ciò con cui l’anima crea le immagini. A questo proposito introdu-
ciamo il parere del platonico Sinesio il quale così si esprime circa il po-
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tere della fantasia e dello spirito fantastico: “Durante la veglia chi inse-
gna è l’uomo ma mentre egli sogna Dio stesso lo rende partecipe di sé” 
[Sinesio, De Imsomnis], cosa che noi accettiamo per conservare la digni-
tà della vita della fantasia [ad vitae phantasticae asservendam dignita-
tem]» 

                                   (G. Bruno, De imaginum compositione, I, XIV) 
 

«Il sognatore (e l’inconscio) si comporta come un geometra che adopera un nu-
mero di variabili superiore a tre e che è costretto ad usare nella sua rappresentazione 
uno spazio di dimensioni non superiore a tre». 

                                       (I. Matte Blanco, L’inconscio come insiemi infiniti) 
 
«Essendo un iper-spazio del pensiero, il sogno è più ricco sia del  pensiero 

che della realtà esterna percettiva»  
                 (I. Matte Blanco, Il sogno: struttura bi-logica multidimensionale) 

  
«Il sogno è più del pensiero ma non più dell’uomo nella veglia; 

quest’ultimo è pieno di caratteristiche oniriche dissimulate». 
                                                                                        (I. Matte Blanco, ivi) 

 
In altre parole, tornando a Bruno, il fatto di aver distinto materia e corpo permette di parlare 

di materia corporea e di materia incorporea quali diverse modalità di apparire di un’unica mate-
ria universale, mostrando come la materia universale, di cui Bruno parla, risulta isomorfa ad uno 
spazio multidimensionale, che presenta più di tre dimensioni.  

Ecco dunque emergere un’altra accezione dell’infinito bruniano: le infinite dimensioni 
dell’universo, la natura intesa come physis multidimensionale. 

 
 

 


