
Spazi e dimensioni nella letteratura utopica vittoriana

Marianna Forleo

Abstract

In the last centuries, the relationship between science and literature has had numerous manifestations. 
One of the most interesting aspects was the use of the scientific language in utopian Victorian texts. 
The analysis of Flatland, a Romance of Many Dimensions by Edwin Abbott is a starting point for the 
description of utopian cities, where literature uses science as a technical tool for the explanation of the 
world. Science becomes a clear metaphor of a rational organization and strategic element for spreading 
“subliminal”  messages.  The  combination  between  utopia  and  science  can  seem  exclusively  a 
theoretical  and philosophical  relationship,  but  in  reality,  it  is  only a  tool  to  approach  the utopian 
practice. The main feature of utopian texts is its criticism of society, which is made possible only if 
hidden in metaphorical terms. Indeed, Flatland, as many other mathematical utopias, presents itself as 
a multidimensional text. The use of geometric structures for the description of utopian spaces allows 
several interpretations. Science and literature intertwine throughout the text but nevertheless keep their 
own distinct features.

Nel periodo vittoriano il genere letterario dell’utopia esplode come metafora di un 
rinnovamento della società, ed è indice dei bisogni di evasione dalle realtà presenti e 
di organizzazione di quelle future, liberando l’individuo dal mondo conosciuto per 
collocarlo in una città ideale sconosciuta, nella dimensione dell’impossibile. È una 
geografia  della  letteratura  in  cui  passato  e  futuro  si  intrecciano  e  la  vita  della 
comunità  si  svolge  in  una  dimensione  temporale  che  è  un  presente  infinito. 
L’educazione  del  cittadino  ha  un’importanza  fondamentale  nelle  organizzazioni 
sociali utopiche,  in cui le istituzioni politico-sociali  sono immutabili ed esercitano 
un’influenza molto forte  sui  singoli;  generalmente c’è  una forte  geometrizzazione 
dello spazio urbano, con una particolare ossessione per la simmetria1. 

Alla  fine del  secolo scorso in Inghilterra  questo genere si  accosta  ad altre 
sperimentazioni letterarie; in seguito alla speculazione scientifica di Charles Darwin 
che  culmina  ne  L’Origine  della  specie,  fiorisce  nello  stesso  periodo  anche  una 

1 La bibliografia sull’argomento è vastissima; in questa sede ci si limita a segnalare, tra i contributi più 
significativi quello di Vita Fortunati,  La Letteratura utopica inglese. Morfologia e grammatica di un 
genere letterario, Longo, Ravenna, 1979, Arrigo Colombo, L’Utopia. Rifondazione di un’idea e di una 
storia, 1997; Baccolini, R:, Fortunati V., e Minerva, N., Viaggi in utopia, Ravenna, Longo, 1996 e il 
Dictionary of Literary Utopias a cura di V. Fortunati e R. Trousson, Paris, Champion, 2000 oltre Luigi 
Firpo, Appunti sui Caratteri dell’Utopismo, e Aldo Maffey, Tipologia dell’Utopia, entrambi pubblicati 
nel volume miscellaneo  L’Utopia e le sue Forme, a cura di Nicola Matteucci, Il  Mulino, Bologna, 
1982.
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letteratura fitta di fantasie scientifiche, presentata spesso come favola, per divulgare 
la  portata  delle  nuove  scoperte  scientifiche.  Flatland,  a  Romance  of  Many 
Dimensions2 (1882) di Edwin Abbott Abbott è esemplare della ibridazione delle due 
correnti;  il  gioco  matematico  è  una  favola,  utopia  positiva  e  ottimista,  in  cui  la 
scienza è metafora della cultura e della società inglese del tempo.

A Square, un quadrato, ci narra le vicende di un mondo limitato tra due assi 
cartesiani, un piano infinito su cui giacciono figure geometriche delimitati da contorni 
luminosi. La struttura fisica di Flatlandia segue le leggi proprie della geometria del 
piano. Il paese non ha altezza, è sottoposto solo da una forza gravitazionale esercitata 
dal sud, punto cardinale fondamentale,  “Upwards, not Northwards”3 è la differenza 
sostanziale tra il nord e l’altezza, è il concetto che le figure sul piano non colgono 
perché mancano loro le strutture mentali per concepire la terza dimensione. Una luce 
eterna confonde il giorno e la notte e penetrando nelle case da un punto sconosciuto 
rende  il  paese  privo  di  sfumature  e  chiaroscuri,  un  mondo  senza  ombre  netto  e 
inesorabile.

La società del Piano è strutturata come una piramide basata sulla complessità 
di configurazione delle figure: al gradino inferiore c’è il Segmento-Donna, umiliata e 
derisa  perché  totalmente  priva  di  angolo,  segno  a  Flatlandia  di  una  intelligenza 
razionale e quindi patrimonio esclusivamente maschile, al gradino successivo ci sono 
i  Triangoli  Isosceli,  con angolo acuto e  pericoloso,  considerati  classe inferiore  in 
quanto figure non ancora regolari, quindi i Triangoli Equilateri, che rappresentano la 
classe media; i Quadrati, la borghesia; i Poligoni regolari, la nobiltà, il cui prestigio 
aumenta in misura proporzionale all’aumento del numero dei lati, salendo nella scala 
sociale. Al vertice dell’organizzazione sociale ci sono i Cerchi, Sommi Sacerdoti e 
organizzatori di tutte le Arti e le Scienze. Questi detengono il potere e impongono 
leggi durissime e irrevocabili che garantiscono a Flatlandia un governo oligarchico al 
riparo da ogni pericolo di rivoluzione; mantenendo la società in una condizione di 
immobilismo politico. Ai margini della società vi sono le Figure Irregolari, irrazionali 
nella forma e nel comportamento, creativi, imprevedibili, anarchici.

Alla descrizione della vita quotidiana sul Piano segue quella dei tentativi di 
rivoluzione  delle  classi  inferiori  generalmente  capeggiate  da  poligoni  irregolari 
repressi  e  invidiosi  del  potere  dei  Cerchi;  A Square  racconta  che  il  Cromatiste, 
Pentagono irregolare, scoprì le componenti dei colori più semplici, iniziando così il 
paese  alla  pratica  della  pittura.  L’anarchia  e  la  confusione  dettata  da  un  nuovo 
arcobaleno portarono ad una momentanea apparizione dell’Arte, che sino ad allora a 
Flatlandia era stata solo geometria e luce bianca. Durante questa rivolta Cromatica 
ogni Figura si dipinse, e un’Irregolare intuì che le Donne e i Cerchi, rispettivamente 
alla base e all’apice della piramide sociale, se dipinti degli stessi colori si sarebbero 
confusi; ciò avrebbe potuto instaurare sul Piano un’organizzazione sociale egualitaria. 
La sommossa venne subito sedata dall’intelligenza dell’angolo acuto dei Cerchi che 

2 Abbott E. A., Flatland, a Romance of Many Dimensions, Seeley & Co., 1884;  le citazioni sono tratte 
dalla traduzione a cura di Masolino d’ Amico per la casa editrice Adelphi (1993).
3 Abbott E. A., Flatlandia, ed. cit., p. 91.
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prevalse sulla moltitudine di figure ottusa alleata con l’Irregolare, riportando così a 
Flatlandia l’ordine razionale e geometrico4.

Nel periodo in cui Abbott scrive le sue elucubrazioni geometriche l’Inghilterra 
è  l’epicentro  di  una  rivoluzione  scientifica  e  culturale;  l’energia  allo  stato  puro 
subisce una serie di trasformazioni; l’energia termica diventa meccanica ed elettrica e 
viene  così  introdotto  un  massiccio  uso  delle  macchine  a  vapore  che  sconvolge  i 
canoni della realtà rurale, la cui sopravvivenza dipendeva incondizionatamente dai 
cicli  stagionali.  L’uomo  instaura  un  nuovo  rapporto  con  la  natura  attraverso  la 
macchina,  e  dall’industrializzazione  scaturisce  una  rivoluzione  sociale  che 
sconvolgendo  le  gerarchie  secolari  e  i  rapporti  umani  porta  con  sè  una  nuova 
immagine del mondo. Con la massiccia immigrazione delle popolazioni contadine il 
paesaggio rurale adbica ai grandi centri urbani e la standardizzazione delle strutture e 
la sincronizzazione dei tempi e dei comportamenti è conseguenza del passaggio dalla 
campagna alla fabbrica, luogo di produzione e di lavoro che sostanzialmente coincide 
con  il  luogo  di  vita.  Questo  cambiamento  strutturale  coinvolge  l’Inghilterra 
dell’epoca in una trasformazione culturale che modifica la percezione della realtà e 
delle  sue  coordinate  spaziali  e  temporali5;  per  gli  osservatori  del  secolo,  che 
descrivevano la nuova realtà urbana, le trasformazioni degli spazi rappresentarono il 
primo,  evidente  segnale  dell’esistenza  di  una società  massificata.  Il  grigiore della 
nuova realtà sociale è già minutamente descritta nelle opere di Dickens, Wilde, Shaw, 
che ne presentano un’immagine uniforme, ma anche nella letteratura utopica vi sono 
chiari  riferimenti  alla  organizzazione  sociale  del  tempo  e  ai  mutamenti  in  corso. 
Esemplare in questo senso è l’utopia Erewhon (1872) di Samuel Butler che descrive 
uno stato utopistico, satira ai concetti vittoriani di società, dovere morale e religione6.

Il testo di Abbott è uno specchio delle contraddizioni dell’epoca; in particolare 
la  perfetta  corrispondenza  tra  vita  politica  e  vita  sociale  che  segnava  la  società 
industriale è nella corrispondenza geometrica del piano di Flatlandia. Non a caso la 
piramide sociale del Piano ricorda l’organigramma della  fabbrica inglese e la sua 
struttura organizzativa rigidamente gerarchica che rispecchiava una divisione sociale 
del lavoro e dei ruoli. La fabbrica taylorista, come Flatlandia, è un microcosmo che 
non interagisce  con l’esterno  e  che  è  validata  da  regole  scientifiche  – efficienza, 
standardizzazione, pianificazione e controllo – ignorando del tutto gli aspetti umani e 
creativi  dell’organizzazione.  L’Organizzazione Scientifica del  Lavoro teorizzata da 
Friedrich  Taylor,  imponendo  un  modello  di  lettura  unico  della  realtà  sostiene  il 
primato assoluto dell’organizzazione su ogni componente, e si propone come teoria 
scientifica universale valida in tutti i contesti organizzativi e in tutte le epoche; nello 
stesso modo la società di Flatlandia legittima il concetto di  one best way taylorista 

4 Forleo, M., L’ordine regna a Flatlandia, in “Sapere”, n. 4, aprile 2004
5 Per un’analisi storico-culturale del fenomeno della Rivoluzione Industriale in Inghilterra si veda in 
particolare:  Hobsbawm  E.J.,  Industry  and  Empire,  Penguin,  1968;  Ashton  T.S.,  The  Industrial  
Revolution, Oxford, 1948; Williams R., The Country and the City, London, 1972.
6 Marroni, F., “Erewohn, testo e specchio di un mondo alla rovescia” in Il paradiso delle macchine,  
utopia e fantascienza nel regno della regina Vittoria, La città e le stelle, n. 4, 1985-‘86
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nelle regole della geometria euclidea piana, e non considerando logiche di carattere 
emotivo o contingente, afferma il primato del sistema sul singolo7.

Nell’età  industriale  anche  il  concetto  di  dimensioni  acquista  una  nuova 
valenza; lo spazio industriale subisce una traslazione; lo “spazio” non è più quello 
aperto  e  infinito  delle  campagne,  ma  si  chiude,  si  delimita;  lo  spazio  industriale 
coincide unicamente con gli spazi limitati fisicamente dei reparti della fabbrica, in cui 
luogo di lavoro e luogo di vita coincidono. L’unità aristotelica di luogo di tempo e di 
azione della fabbrica inglese di fine secolo è la stessa dell’utopia del regno del Piano. 

I riferimenti all’età vittoriana sono dunque molteplici nel testo; l’angolarità 
come destino sociale e la configurazione accettata come ordine naturale e morale a 
Flatlandia  sono chiara  satira  della  società  inglese,  assolutista  e  autocelebrativa;  il 
rifiuto di riconoscere le ragioni sociologiche del comportamento morale delle figure e 
le durissime leggi cui sono sottoposti gli Irregolari rispecchiano il conformismo e la 
rigidità della società inglese che, malgrado l’apparente stabilità, è in realtà agitata da 
grandi fermenti. Del resto leggendo la descrizione della spaccatura sociale e culturale 
tra la moltitudine di plebe Isoscele e i Cerchi viene in mente il celebre passo di Sybil8 

in  cui  Benjamin  Disraeli,  Primo  Ministro  in  carica  durante  il  regno  di  Vittoria, 
definisce  il  Regno  Unito  come  un  paese  diviso  in  due  nazioni,  completamente 
estranee l’una all’altra; quella dei ricchi e quella dei poveri, in un momento in cui la 
questione sociale si impone in tutta la sua gravità ed è vista come una minaccia. Nello 
stesso  modo  anche  l’eccessivo  numero  di  triangoli  Isosceli  arreca  problemi 
all’equilibrio politico di Flatlandia perché, nonostante la loro minima angolarità non 
permetta loro un ragionamento razionale sufficiente a definire una posizione sociale 
stabile, spesso questi sono guidati da figure irregolari che con un’analisi lucida dello 
schema sociale tentano di sovvertire il potere costituito. Il racconto di Abbott sembra 
qui echeggiare le vicende del Movimento Cartista inglese, risoltosi in un fallimento9. 

La rivoluzione del colore a Flatlandia è quasi una parodia della storiografia 
del periodo; anch’essa fallita per l’eterogeneità delle figure ottuse, si risolve in un 
eccidio  in  cui  il  caos  prende  il  sopravvento  sull’armonia  dell’Arte.  Ma  dopo  la 
clamorosa arringa del Cerchio sofista Flatlandia viene ricondotta all’ordine e, con 
misure punitive durissime che ricordano il Terrore francese, si ritorna all’equilibrio 
geometrico delle  classi  e  alla  razionalità,  con l’epurazione dei  triangoli  Isosceli  e 
l’assoluto divieto di nominare la parola “colore”. 

Numerosi  sono  i  livelli  del  testo  e  su  più  piani  si  articola  il  complesso 
messaggio affidato al racconto. È essenziale l’osservazione che A Square, il Quadrato 
narratore, cela già nel nome quella pluralità di livelli matematici e filosofici che rende 
l’opera così  densa  di  significato:  Edwin  Abbott  Abbott  è  egli  stesso una sorta  di 

7 Si  veda  Taylor,  F.  W.,  Principles  of  Scientific  Management,  1911,  e  anche  Weick,  K.  Senso  e 
significato nell’organizzazione, Raffaello Cortina editore, Milano, 1997.
8 Disraely B., Sybil, or the two nations, Paperback, 1981
9 Si veda Bedarida F., L’Età Vittoriana, Garzanti, Milano, 1978; Fortunati V., La Letteratura Utopica  
Inglese, cit.
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Abbott  al  quadrato10,  “A Squared”;  qui  l’identità  di  autore  e  narratore  sposta  il 
racconto dal piano meramente fantastico a quello della narrazione autobiografica11. 

L’utilizzo di categorie matematiche in un testo letterario ha sempre una forte 
valenza evocativa, in quante queste si riferiscono ad un sistema coerente di regole 
condivise e rivelano chiare capacità semplificative. La scelta apparentemente bizzarra 
di  utilizzare  un  linguaggio  scientifico  per  la  descrizione  di  questo  non-luogo (ου 
τοπος) è sicuramente coerente con le istanze del dibattito scientifico del tempo ma è 
anche  dettata  dalla  possibilità  di  veicolare  messaggi  subliminali  con  la  metafora 
geometrica.  Effettivamente  la  critica  alle  realtà  sociali  è  una  denuncia  politica 
sopportabile per il sistema solo se elaborata in termini metastorici e in questo caso la 
geometria presenta un mondo apparentemente complesso ma in realtà semplificabile 
e composto da strutture organizzative razionali. In realtà in quest’opera la geometria 
si  fonde  con la  rappresentazione  utopistica  ma  non si  confonde,  acquistando una 
propria totale autonomia; il primo, e più evidente dei livelli di lettura, quello su cui gli 
altri si fondano e del quale ogni altra lettura prende forma, è infatti la narrazione del 
mondo  geometrico  del  piano12.  Ciò  ha  destato  un  vivo  interesse  da  parte  degli 
scienziati,  che hanno interpretato l’opera in relazione alle speculazioni scientifiche 
del  tempo  attribuendogli  anche  una  valenza  che  va  al  di  là  di  quella  puramente 
letteraria: nonostante ciò la chiave di lettura più idonea per apprezzare Flatlandia ci è 
offerta  dall’autore  stesso  nella  dedica  dell’opera  all’amico  matematico  Howard 
Candler:

“To The Inhabitants of SPACE IN GENERAL/ And H.C. IN PARTICULAR/ This 
Work is Dedicated/ By a Humble Native of Flatlandia/ In the Hope that/Even as he 
was Initiated into the Mysteries/ Of THREE Dimensions/ Having been previously 
conversant/ With ONLY TWO/ So the Citizens of that Celestial Region/ May aspire 
yet higher and higher/ To the Secrets of FIVE FOUR OR EVEN SIX Dimensions/ 
Thereby contributing/ To the Enlargement of THE IMAGINATION/And the possible 
Development/  Of  that  most  rare  and  excellent  Gift  of  MODESTY/  Among  the 
Superior Races/ Of SOLID HUMANITY” 

Dalla dedica è evidente che il senso ultimo dell’opera non sia da ravvisarsi 
esclusivamente nell’ipotesi  di  una nuova pliuridimensionalità,  quanto piuttosto nel 
monito  e  nell’invito  alla  modestia  come  indispensabile  criterio  metodologico  di 
analisi  scientifica,  collocando  la  conoscenza  in  un  ambito  amplissimo,  ma  non 

10 Per approfondire i numerosi riferimenti matematico-logici del testo si veda Rucker R.,  La Quarta 
Dimensione, Adelphi, Milano, 1984; Emmer M., Mathland. Dal mondo piatto alle ipersuperfici, Testo 
& Immagine, Torino 2004; Banchoff T.,  From Flatland to Hypergraphics; Interaction with Higher  
Dimensions, in “Interdisciplinary Science Reviews”, vol. 15, n. 4, 1990, Dewdney A., Il Planiverso. Il  
computer e un mondo bidimensionale, Bollati Boringhieri, 2003; Imperiale, A. New Flatness: Surface 
Tension in Digital Architecture, Birkhauser, 2000.
11 Sulla  questione si  veda Lejeune P.,  Il  Patto Autobiografico,  Il  Mulino, Bologna, 
1986, in particolare alle pp. 11-50.
12 Boyd R., Kuhn T., “Metaphor  and theory change:  what  is  a  metaphor for?”,  in  Metaphor and 
Thought, A. Ortony (ed.), 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
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infinito, di applicabilità, in cui i limiti umani devono costantemente essere valutati in 
rapporto alla verità ultima, inconoscibile e trascendente, del Verbo divino13. 

Date tali premesse è evidente che non esiste alcuna frattura tra l’opera, cui i 
contemporanei di Abbott attribuirono probabilmente poca importanza, e che invece, 
per  una  sorta  di  ironia  che  la  storia  riserva  talvolta  alla  sorte  della  produzione 
letteraria,  ha consegnato ai  posteri  la fama del  reverendo Abbott,  e  la produzione 
erudita,  di  alto  impegno morale  e  teologico,  che  egli  coltivò  per  tutta  la  vita.  Si 
potrebbe  addirittura  parlare  della  assoluta  tipicità  di  un’opera  apparentemente 
inusuale come Flatlandia nel panorama dell’Inghilterra vittoriana, in cui non sono poi 
così  rari  i  momenti  di  evasione  fantastica  della  produzione  letteraria,  e  in  cui  il 
fermento scientifico si accompagna alla sonnolenta tranquillità della società borghese 
e puritana. Nonostante la molteplicità di livelli di lettura e l’ampia serie di riferimenti 
del  testo  è  indiscutibile  come  l’opera  approdi  a  un  risultato  limpido,  chiaro  e 
leggero.14 

La  società  del  tempo  affiora  in  una  serie  di  riferimenti  testuali  che  nei 
differenti  piani  di  lettura  dell’opera  trovano  spazio  e  significato;  ad  esempio 
Flatlandia presenta una struttura oligarchica in cui la dimensione politica definisce i 
ruoli delle figure sul Piano che rende apparentemente la società monoculturale. In 
realtà biologicamente la specie geometrica di Flatlandia è soggetta ad un singolare 
tipo di evoluzione: nel caso delle figure regolari ogni generazione sale di un gradino 
nella scala sociale, poichè il figlio maschio ha sempre un lato in più del padre; ma il 
numero dei figli è inversamente proporzionale al numero dei lati delle figure, questa 
legge  genetica  è  peraltro  confermata  dalla  quasi  totale  sterilità  dei  Cerchi15,  che 
prefigura a Flatlandia una catastrofica fine16. È significativo come il tipo di società 
postulato  da  Abbott  aderisca  ai  criteri  enunciati  dalle  teorie  evoluzionistiche  di 
Spencer e Darwin solo pochi anni prima. La società è intesa come organismo vivente 
e come tale è il  risultato di un processo evolutivo; in tal senso può essere letto il 
progressivo aumento del numero dei lati  di  padre in figlio.  D’altra parte,  è anche 
suggestivo che in un contesto utopico come quello di Flatlandia le premesse teoriche 
darwiniane possano essere spinte fino alle loro estreme conseguenze logiche; i canoni 
imposti  dalla  società  geometrica  stabiliscono una  cultura  di  fissità  e  di  morte;  la 
13 Jann R., Abbott’s Flatland: Scientific Imaginaton and “Natural Christianity”, in “Victorian Studies”, 
Vol. 28, n .3, Spring 1985
14 Il termine è qui usato nella accezione definita da Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane (Garzanti, 
Milano,  1988) di  “scrittura  come  metafora  della  sostanza  pulviscolare  del  mondo” che  la  rende 
straordinariamente fruibile da un pubblico vasto e differenziato.
15 Flatlandia, ed. cit., p. 48,  “L’ascesa nella scala sociale della progenie dei Circoli non è vincolata, 
come avviene tra le classi Regolari inferiori, dalla Legge di Natura che limita l’aumento dei lati a uno 
per ciascuna generazione. Se così fosse, il numero dei lati di un Circolo dipenderebbe da una mera 
questione di pedigree e di aritmetica [...].  Ma le cose non stanno così. Riguardo alla Propagazione 
Circolare,  la  Legge di  Natura ha  due prescrizioni  contrastanti;  la  prima,  che  via  via  che  la  razza 
ascende nella  scala  evolutiva,  tale  evoluzione proceda con passo accelerato;  la seconda,  che nella 
stessa misura la razza diventi meno prolifica. Di conseguenza è raro trovare un figlio nella casa di un 
Poligono di quattro o cinquecento lati, e comunque trovarne più di uno è impossibile”.
16 Il  fondamento  geometrico  di  tale  situazione  è  dato  dalla  convenzionalità  delle  figure  circolari, 
definite come dei poligoni con un numero infinito di lati.
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perfettibilità assoluta delle generazioni infatti, inversamente proporzionale al numero 
di nuove figure, conduce a lungo termine alla estinzione della razza. 

Un altro aspetto in cui è particolarmente evidente la molteplicità dei piani di 
lettura e di realtà dell’opera e in cui si scorge una modernità assoluta del pensiero di 
Abbott  è  la  descrizione  della  condizione  della  donna,  ulteriore  evidente  metafora 
della condizione femminile nella società vittoriana. Nonostante questa sia alla base 
della piramide sociale e all’ultimo gradino della gerarchia configurativa, è l’elemento 
su cui si basa la società e geometricamente l’elemento primo per la costituzione di 
tutte le figure. Del resto la donna-linea è, come la donna dello Spazio, colei che dà la 
vita, in un mondo portato biologicamente all’estinzione; il germe rigeneratore che è 
dentro di lei le impone di evadere dagli schemi geometrici per rinnovarsi e dare a 
Flatlandia la speranza di un futuro. 

La donna-retta di  Flatlandia è paradossale come paradossale è il  ruolo che 
ricopre sul Piano come nello Spazio, nonostante nella sua configurazione di semplice 
segmento rievochi l’attributo maschile come forza e determinazione. L’educazione 
della  donna  è  definita  prevalentemente  dalla  trasmissione  orale  di  modelli  di 
comportamento e cozza con l’istruzione rigorosa impartita ai maschi.

La linea è l’immagine speculare della donna storica, come lo stesso Abbott 
ammette nella prefazione alla seconda edizione del testo17, alla donna non è concesso 
possibilità di espressione universale; disprezzata ed emarginata dalla comunità cui di 
fatto  appartiene  e  di  cui  è  elemento  portante  e  fonte  di  vita,  non  le  è  possibile 
prendere  parte  ad  alcun  dibattito  culturale  e  intellettuale,  da  sempre  privilegio 
maschile, ricopre ruoli scontati e non le è concessa nemmeno la possibilità ipotetica 
di  una  vita  alternativa.  “Once  a  woman,  always  a  woman”18;  in  questo  motto  è 
evidente come la linea, al contrario delle figure che sperano in un riscatto futuro, sia 
collocata al di fuori di ogni tipo di legge evolutiva. La carica emotiva e passionale, 
che la rende ribelle al mondo schematico e diversa nel linguaggio e nei pensieri è 
frutto di una configurazione estrema in cui per la sua totale assenza di angolarità le è 
negata un’intelligenza razionale e qualsiasi capacità deduttiva. Monodimensionale in 
un mondo bidimensionale la donna è disprezzata e caratterizzata esclusivamente per 
la  sua  fisicità;  l’essere  filiforme  è  considerato  “formidable”19 per  i  suoi  estremi 
appuntiti  e  la  necessità  sociale  delle  vessazioni  cui  è  sottoposta  deriva  dalla  sua 
pericolosità; a Flatlandia alla linea è addirittura concesso di rendersi invisibile; magia 
possibile solo a chi, nel piano come nello spazio, fa uso dell’Immaginazione.

Per indicare la sua presenza la donna è costretta quindi a far ondeggiare la 
parte posteriore del suo segmento e ad emettere il Grido di Pace per avvertire della 
sua posizione sul Piano e già in questo schizzo della donna-segmento Abbott mostra 
lo  stereotipo  del  comportamento  femminile:  l’andatura  frivola  e  il  continuo 

17 Flatlandia, ed. cit., p.15, “Scrivendo da storico, egli si è identificato (forse troppo da vicino), con le 
opinioni generalmente adottate dagli  Storici della Flatlandia (e come gli risulta dalle informazioni) 
persino della Spacelandia; nelle cui pagine (fino a tempi assai recenti) i destini delle Donne e delle 
masse umane sono di rado ritenuti degni di menzione, e mai di attenta considerazione.”
18 Flatlandia, ediz. cit., p.36.
19 Flatlandia, ediz. cit., p.23.
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chiacchiericcio che nei paragrafi successivi del testo sarà bonariamente criticato. Del 
resto  la  società  di  Flatlandia  apre una netta  separazione tra  l’universo maschile  e 
quello  femminile  e  rende  la  donna un’entità  altra,  diversa  ed  estranea  rispetto  al 
mondo dominante maschile. 

Sul Piano la differenza linguistica tra uomo e donna, presente già nelle società 
primitive, ma più evidente nei paesi in cui l’organizzazione sociale implica una forte 
disparità sessuale20, è fissata in una forma definitiva. La comunicazione verbale è uno 
degli  elementi  che  classifica  gli  individui  e  perpetra  la  segregazione  femminile, 
erigendo barriere tra la lingua logica e quella immaginativa rispecchia la divisione 
dell’universo  tra  elementi  maschili  e  femminili,  sottolineata  già  dall’opposizione 
classica tra animus (l’intelletto) e anima (l’anima sensibile), presente anche in molte 
simbologie orientali nella complementarietà di yin e yang21. L’unità dei due, ossia una 
unidualità relazionale in cui l’umano si realizza appieno, è testimoniata anche nelle 
Sacre Scritture in cui  si  considera la complementarietà  tra la  donna e l’uomo dal 
punto di vista fisico, psichico e ontologico: “... Non est bonum esse hominem solum: 
faciamus ei adjtorium simile sibi”22. 

Il  linguaggio del gioco matematico e della razionalità geometrica è netto e 
preciso, la scarna essenzialità delle formule ripudia i barocchismi e la retorica della 
comunicazione. L’introduzione anche di un solo elemento dissonante in un sistema 
logico, quale il  linguaggio emozionale femminile, se da un lato ne altera la rigida 
consequenzialità, dall’altro ne dilata le possibilità di sviluppo in direzioni nuove e 
incontrollabili23. I bambini si identificano con la madre e imparano da lei a parlare; 
ma come nello Spazio la rimozione di Edipo implica l’abbandono di ogni registro 
marcato  come  femminile  e  la  scoperta  del  linguaggio-uomo  con  la  conseguente 
identificazione con il padre, così a Flatlandia all’età di tre anni le figure abbandonano 
il  linguaggio  dell’immaginazione,  il  linguaggio  della  tenerezza  con cui  sono stati 
cullati,  per  imparare  il  lessico  e  l’idioma  delle  scienze;  momento,  questo,  che 
coincide con la  perdita  dei  sogni  dell’infanzia  e  la  presa di  coscienza delle  leggi 
crudeli del mondo spartano di Flatlandia. 

Abbott  è  uno  dei  primi  a  sottolineare  l’importanza  di  una  società  a  due 
culture;  le  figure  concretizzano  il  razionale  empiricamente  descritto  con  un 
linguaggio scientifico preciso e relegano le proprietà qualitative, non quantificabili e 
controllabili,  nel  mondo  femminile,  in  cui  non  solo  gli  aspetti  intuitivi  della 
conoscenza, ma anche i concetti  astratti  come l’amore e la lealtà sono difficili  da 
tradurre in un costrutto strettamente utilitaristico. 

Abbott più di una volta sottolinea il pericolo di lasciar dominare una parte 
della  personalità  dall’altra;  esaltando  l’equilibrio  in  Flatlandia  mostra  quindi 
l’assurdità nella scelta dell’assoluto razionalismo o della totale intuizione. 

La società del Piano obbliga le donne a sottostare ad una serie di leggi che 
regolano il loro comportamento in pubblico. Relegate in casa e destinate alle faccende 

20 Basti pensare alle strutture linguistiche della lingua araba.
21 Capra F., Il Tao della Fisica, Adelphi, Milano, 1985.
22 Genesi; 2,18: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”.
23 Cfr. Barrow, J. D., Perché il Mondo è Matematico, Laterza, Bari, 1992.
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domestiche,  devono  rispetto  al  marito  e  al  figlio  porgendo  loro  sempre  la  parte 
anteriore del segmento in modo da rendersi sempre visibili. La società vittoriana allo 
stesso  modo  si  presenta  organizzata  secondo  criteri  spiccatamente  maschilisti;  le 
donne facevano parte di una classe che lottava per il riconoscimento di uno status. 
Nell’ambito del matrimonio la donna era assolutamente dipendente dall’uomo, e a 
questi soggetta, non aveva alcun potere di divorzio e di custodia dei figli qualora la 
coppia si fosse separata. Per l’immaginario maschile la donna costituiva un oggetto di 
tentazione  del  tutto  passivo,  un  riflesso  del  suo  desiderio  e  delle  sue  necessità, 
inquietante fonte  di  ispirazione ma in  sé priva di  capacità creative.  In margine al 
gruppo dei Preraffaelliti, estetizzanti cultori del mito della ‘femme fatale’, la scrittura 
femminile si caratterizza come mezzo per affermare l’identità della donna e realizzare 
le sue aspirazioni; le poetesse vittoriane esprimevano il loro disagio e rivendicavano 
una la propria dignità per aprirsi un varco nell’oscurantismo imperante24.

In realtà la concezione della donna in Inghilterra nei secoli  è ambivalente; 
basti pensare che la monarchia consente la discendenza per linea femminile e qui più 
che altrove le regine hanno dato un’impronta significativa ad epoche storiche. Dopo il 
regno  di  Elisabetta  I  Tudor,  in  cui  lo  splendore  del  teatro  è  reso  possibile  dal 
mecenatismo  illuminato  della  sovrana,  che  darà  il  nome  ad  un’epoca  di  grandi 
trasformazioni, l’età vittoriana si caratterizza sia per la grande espansione coloniale 
dell’Inghilterra che per l’esasperazione di una concezione puritana, di cui la stessa 
Regina Vittoria è assunta come simbolo. Questa è guida morale del paese e trasmette 
un modello di vita familiare, la sovrana si pone come rappresentante dell’opinione 
borghese  adattando  la  personalità,  i  principi  e  i  gusti  della  più  alta  esponente 
dell’aristocrazia ereditaria alle aspirazioni e ai valori della classe media25. 

La frequente insistenza sul fondamento convenzionale della norma vittoriana, 
secondo il  quale  l’inferiorità  della donna è naturale,  parrebbe avallare l’accusa di 
misoginia  che  fu spesso rivolta  ad Abbott26;  ma ad una  lettura  più  attenta  risulta 
dell’opera evidente come la rappresentazione della donna come segmento situato alla 
base  della  scala  sociale  non  è  un  modo  di  sminuire  l’universo  femminile  ma  di 
elevarlo  ed  apprezzarlo.  Tale  riflessione  scaturisce  da  una  lettura  più  ampia  che 
analizzi  Flatlandia  in  rapporto  ai  mondi,  dissimili  ma  contigui,  di  Linealand  e 
Spaceland.  La  retta,  che  a  Flatlandia  è  posta  sul  gradino  più  basso  della  vita 
comunitaria è a Linealand al vertice, e l’emotività che sul Piano è un segno negativo 
che sancisce l’inferiorità e la debolezza della donna, nello spazio invece è un valore 
positivo e forte.

La richiesta  di  una riforma dell’istruzione femminile  a Flatlandia  è dettata 
solo  dalla  possibilità  che  l’intelletto  delle  figure  possa indebolirsi  per  la  costante 
ipocrisia del passaggio dal linguaggio femminile a quello maschile. Ben diverse le 
intenzioni  pedagogiche  di  Abbott:  leader  riformatore  del  Woman’s  Education 

24 Basti  pensare  alla  difficile  condizione  di  donne e  di  artiste  di  poetesse  come Elizabeth  Barrett 
Browning, Christina Rosetti, Emily Brontë, Elizabeth Siddal; a tale proposito si veda Rizzardi Perutelli 
B., Aracne. La sfida femminile alla poesia vittoriana Adelphi, 2001
25 Bedarida F., L’Età Vittoriana, op. cit.
26 Cfr. d’Amico M., Introduzione a Flatlandia, ed. cit.
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Movement  dell’Inghilterra  del  tempo  crede  fermamente  nelle  pari  opportunità  di 
istruzione per gli uomini e per le donne e fra tutte le classi sociali. Le donne erano 
state  accettate  a  Oxford  e  Cambridge  ma il  loro  accesso  era  ancora  limitato27.  Il 
principio  “separate but equal” ammetteva che le donne dovessero prepararsi  nello 
stesso modo degli uomini ma non vi erano mezzi adeguati per ottenere questo scopo. 

Di  ciò  Abbott  discusse  a  lungo  durante  la  Headmaster  Conference.  Molte 
ragazze, come la stessa figlia di Abbott, Mary, avevano potuto accedere all’università 
solo grazie ad una preparazione adeguata impartita in privato perché mancavano in 
Inghilterra delle strutture pubbliche. E proprio a quei genitori che volevano offrire 
alle  loro  figlie  una  preparazione  ottimale  per  l’accesso  all’università  era  diretta 
l’opera Hints for Home Teaching, pubblicata nel 188328. La convinzione di Abbott 
della effettiva eguaglianza degli uomini e delle donne è ulteriormente rafforzata dal 
fatto che, nonostante la complessa struttura gerarchica descritta condizioni i rapporti 
sociali,  sul  Piano  tutte  le  figure  hanno  la  stessa  rappresentazione  visiva  e  sono 
percepite, in maniera più o meno sfumata, come linee, e la chiusura mentale dei suoi 
contemporanei  che  ostacolarono  le  sue  proposte  riformatrici  riguardo  l’istruzione 
femminile è ironicamente evocata nel testo, nel passo in cui le donne sono descritte 
come incapaci di comprendere l’educazione impartita ai maschi29. 

L’imprevedibilità  femminile,  manifestata  da  reazioni  isteriche,  da  una 
diversità fisica e mentale – un corpo sottile ma in realtà pericoloso e aggressivo – da 
un  comportamento  impenetrabile,  da  un  linguaggio  di  contenuti  e  di  essenze, 
incomprensibile e irrazionale,  è l’arma con cui la donna combatte la mancanza di 
identità che sul Piano le è imposta, il ruolo scontato a cui è relegata, che, a Flatlandia 
come nello Spazio, la esclude dalla storia e dalla cultura. L’arma che la donna utilizza 
è  nel  linguaggio  dei  sentimenti  e  dei  contenuti,  che  si  oppone drasticamente  alla 
lingua formale delle scienze. Con questo linguaggio, che la allontana dalle figure ma 
con  cui  si  ostina  ad  esprimersi  malgrado  l’inadeguatezza  del  suo  codice  alla 
geometria  piana,  la  donna si  rappresenta  una realtà  diversa  da quella  geometrica, 
limitando i simboli matematici ad una parte del tutto. La satira sociale di Abbott si 
rispecchia, proprio attraverso le stesse contraddizioni, nella satira scientifica.

La  dicotomia  tra  i  linguaggi  e  tra  i  due  sessi  è  la  stessa  tra  le  categorie 
matematiche che non lasciano spazio a dubbi o a interpretazioni e l’idioma dell’Arte, 
che si serve invece dell’ambiguità e della fantasia per dare origine ad una empatia che 
non  conosce  limiti,  una  irrazionalità  febbrile  che  fa  da  sfondo  ad  una  patos 
condizionato solo dalla sensibilità soggettiva e dal desiderio di conoscenza30.  

27 A tale proposito si veda ‘Sex in Mind and Education’, in “Fortnightly Review” per il 1874,a cura di 
Henry Maudsleyed Elizabeth Garret Anderson (il primo medico donna nell’epoca vittoriana). Si veda 
anche Women and Marriage in Victorian England’, in “Marriage and Property”, a cura di Elizabeth M. 
Craik, Aberdeen U.P., 1984, pp 159-189.
28 Abbott E. A., Hints on Home Teaching, Seeley, Jackson and Halliday, London, 1883.
29 Cfr. Banchoff, T., The Fourth Dimension and the Theology of Edwin Abbott Abbott, in “A Seventh 
Conference on Mathematics from a Christian Perspective”, Gene B. Chase editor, 1989, e Jann, R., op. 
cit.
30 Cfr. Wind E.,  Arte e Anarchia, Adelphi, Milano, 1983 e Piattelli Palmarini, M.,  I linguaggi della  
Scienza, Mondadori, Milano, 2003. 
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Il tema del viaggio, topos di ascendenza classica 31, è elemento portante della 
seconda parte del testo e dà luogo ad una pluralità di letture. Nella narrazione utopica 
la scoperta è l’incipit di una narrazione fantastica riportata dal viaggiatore; colui che 
scopre  e  narra,  un  occhio  che  scrivendo  le  proprie  esperienze  ne  riconosce 
l’importanza, evidenziando così, utopicamente, quanto ancora può essere scoperto e 
immaginato.  In  Flatlandia  questi  topoi  letterari  sono  significativamente  capovolti 
rispetto ai  resoconti  più comuni  di  viaggi in isole sperdute  o in terre  esotiche; la 
vicenda non è narrata dal viaggiatore, ma da colui cui giunge una visita inaspettata; è 
come se la storia di Gulliver fosse raccontata dai Lillipuziani o se le avventure di 
Alice fossero raccontate dal coniglio. In realtà il Quadrato non è spettatore immobile, 
le sue visioni sono irruzioni improvvise del suo universo all’interno di altri universi, 
veri e propri viaggi nello spazio e nel pensiero, “malattie dimensionali” tra le righe di 
mondi sconosciuti. 

È significativo evidenziare che le dimensioni del testo sono anche coordinate 
fisiche che definiscono una mappa, Flatlandia si sviluppa bidimensionalmente come 
una cartina, una planimetria; ma una caratteristica però distingue la cartografia della 
letteratura  fantastica:  le  mappe  delle  terre  inventate  coincidono  e  abbracciano  il 
territorio,  ne  disegnano  i  contorni  e  lo  raccontano  totalmente  in  tutte  le  sue 
caratteristiche senza filtri  o  convenzioni:  la  descrizione  è  di  città  fantastiche che, 
senza alcuna raffigurazione grafica, non avrebbero alcun modo di esistere. Le città 
ideali sono proprio per questo quelle che meglio riescono ad evadere la costrizione 
dello spazio; ne  Le città invisibili la narrazione di Marco Polo, resoconto di viaggi 
attraverso città  che non esistono in  nessun atlante,  è  una traslazione nello  spazio 
coincidente con un viaggio nel pensiero.  Lo spazio invisibile è per assurdo il  più 
tangibile, plasmabile, per-formabile, e la certezza che la rappresentazione dei luoghi 
invisibili descritti sia collocabile in un unico spazio, Venezia, è data dalla necessità di 
conoscere i segreti di questi territori non noti. Le città invisibili, tutte, coincidono con 
la mappa dell’impero mongolo che giace nel pensiero di Gengis Khan, in cui questi 
luoghi  si  intrecciano,  coincidono  e  compongono  l’Universo.  La  cartografia 
immaginaria di Calvino è specchio della nuova globalizzazione economica e culturale 
che mette in luce una pluralità dimensionale e una infinita serie di livelli di realtà a 
cui  attingere,  rimanendo  legata  ad  elementi  testuali  ma  slegata  da  riferimenti 
contestuali.

Un particolare riferimento va invece ai discorsi utopici, in cui la dimensione 
politica si intreccia con la cartografia secondo un rapporto di interscambio. Il rapporto 
tra  gli  spazi  delle  città  e  la  dimensione  politica  nei  secoli  è  molto  stretto,  e  di 
conseguenza nei disegni politici  «possibili» della letteratura utopica si instaura un 
legame profondo, l’organizzazione spaziale si sviluppa come metafora politica. Le 
mappe sono strumento di mediazione tra la realtà e il soggetto, ma per la definizione 
31 Manganelli  G.,  Un luogo è un Linguaggio,  in  Flatlandia,  ed.  cit.;  per  ulteriori  approfondimenti 
sull’argomento si veda Ernst Robert Curtius, Letteratura Europea e Medioevo Latino, La Nuova Italia, 
Firenze, 1992
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di utopia, per il suo carattere essenzialmente globale, premonitore e totalizzante, la 
rappresentazione  figurativa  dei  discorsi  utopici  è  assolutamente  fondante  per 
garantirne la veridicità, ma non ammette approssimazioni; nelle mappe utopiche non 
sono contemplati filtri nè interpretazioni né convenzioni grafiche perché non esiste la 
realtà  ma  solo  eventualmente  la  sua  rappresentazione32.  Ne  consegue  che  tali 
geografie  immateriali  sono  esatte  per  definizione,  l’unica  realtà  che  le  utopie  si 
possono permettere è contenuta nella loro immagine, e la corrispondenza tra mappe e 
territori  diventa,  in  questo  caso,  una  coincidenza. La  mappa  nelle  città  utopiche 
coincide esattamente con il luogo, come proiezione di un luogo-che-fisicamente-non-
c’è;  i  livelli  di  realtà  rappresentati  sono infiniti  e  l’identità  tra  disegno e  luogo è 
totale.

La  rappresentazione  nelle  utopie,  organizzazione  razionale  e  proposta  di 
orientamento politico, tende ad una visione positiva del mondo, contrapposta al caos. 
Una mappa utopica de-scrive invece di circoscrivere, produce invece di ri-produrre; 
lo spazio, geografico e politico, non esiste, è costruito come modello di perfezione 
possibile e auspicabile, per cui moltiplicabile, restringibile, non è mai un possesso 
totale e bisogna continuamente individuarlo, designarlo, conquistarlo; si ha solo la 
percezione  di  poterlo  identificare,  di  comprenderlo  ma  esclusivamente  sul  piano 
emozionale e si sviluppa solo nella mente di chi lo coglie nella sue peculiarità33.

La conquista e l’individuazione di spazi nella storia come nel mito è sempre 
elemento  necessario  per  la  acquisizione  di  identità  e  affermazione  politica  in  un 
intreccio di luogo e non-luogo. La città di Cartagine nella mitologia è presentata nella 
sua origine di non-luogo intrecciando la città utopica con la città storica.  Didone, 
arrivata in Africa, chiese al re Giarba un pezzo di terra per potervi costruire una città. 
Il Re in segno di scherno le assegnò tanta terra quanta ne potesse circondare con la 
pelle di un bue; Didone tagliò la pelle in strisce sottilissime e si vide assegnata tutta la 
terra, affacciata sul mare, che lei poté circondare con le striscioline di pelle attaccate 
una  all’altra.  Lo  spazio  reale  si  espande  nel  pensiero  e  da  uno  spazio  utopico, 
simbolico, ha origine una città che esiste nel mito e si realizza nella storia34.

Al contrario di Cartagine, la Roma Augustea è città reale. Il Foro, centro della 
città pagana è simbolo della vita politica, commerciale e religiosa, uno spazio reale 
politico  misurabile  che simbolicamente  tende  all’infinito,  all’incommensurabile, 
perché rappresenta la potenza della Romanità e l’utopia dell’Impero nel momento del 
suo massimo splendore come un cerchio che si espande nel mondo. La realtà storica e 
politica è qui, al contrario del mito di Cartagine, traslata nell’utopia. 

Le variazioni dimensionali  che nella struttura delle mappe acquisiscono un 
peso sostanziale, nel passaggio tra utopia e cartografia sono apparentemente nulle, 
essendo  l’una  la  rappresentazione  perfetta  dell’altra.  Ma  il  rapporto  tra  utopia  e 
rappresentazione,  rapporto  coincidente  come  si  è  già  detto,  è  definito  dal  salto 

32 A Tale proposito si veda G. Bonaiuti,  L’utopia come scienza escatologica, in «Morus  – Utopia e 
Renascimento», n. 6, 2009, pp. 346-362.
33 F. Farinelli Ipotesi su Utopia in Id., L’invenzione della Terra, cit., pp. 98-118.
34 P. Virgilio Marone,  Eneide, I,  465-470, versione e commento di S. Bonfanti, Roma, Edizioni San 
Paolo, 1998.
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dimensionale del passaggio tra la superficie piana – mappa – in cui è rappresentato lo 
spazio e lo spazio stesso. A mio avviso Flatlandia è l’utopia moderna che più di tutte 
rappresenta il concetto di mappa utopica in tutte le sue forme e che spiega il salto 
dimensionale. Il testo presenta due aspetti fondamentali; da una parte Flatlandia è di 
per sé una mappa, non c’è bisogno di sforzo mentale alcuno di collassare strutture 
solide, pur utopiche, su un piano; questa giace su un piano essa stessa e il contenente 
coincide perfettamente con il contenuto; e dall’altra perché il Piano di Flatlandia è 
mappa  che  esplode  in  una  nuova  tridimensionalità,  uno  Spazio  sconosciuto 
improvviso, metafora dello spazio contemporaneo.

Il  gap  dimensionale  tra  piano  e  spazio  nella  cartografia  è  un  processo 
paradossalmente inverso a quello per cui dalla superficie di uno spartito le note con 
uno sforzo interpretativo si elevano a dimensioni diverse e diventano musica. Uguale 
ed è ancor più evidente nell’ambito della pittura, per cui l’artista deve stringere e co-
stringere  lo  spazio  su  una  superficie,  adattandolo,  limitandolo,  sottoponendolo  a 
regole di  prospettiva,  che sono una puntuale misurazione e controllo  dello spazio 
stesso. Lo sforzo è interpretativo e rappresentativo dell’annullamento totale del piano, 
per  far  in  modo  che  la  superficie  si  dissolva,  si  annienti,  per  presentare  e 
rappresentare  una scena che  sia  visivamente  allo  stesso tempo dietro al  quadro e 
dentro ad esso. Tale sforzo ha una regola base: non mostrare la superficie come un 
piano geometrico, dipingerla tutta per nascondere, annullare il piano in favore dello 
spazio, in un processo mentale atto ad integrare e inglobare il piano nello spazio35. 

L’attenzione alla città e il focus sugli spazi politici reali e utopici prende avvio 
anche come  studio approfondito di una forma di aggregazione sociale che acquista 
caratteri nuovi nel XIX secolo. Muta la percezione dello spazio, anche in relazione ai 
mutamenti  sociali  che  l’industrializzazione  ha  impostato,  e  il  paesaggio  agricolo 
rimasto per secoli fisso si veste di forme inaspettate. Lo spazio non è più riconosciuto 
né conosciuto, è sottoposto ad un’analisi scientifica minuziosa quasi patologica; non è 
più quello aperto e infinito delle campagne, ma si chiude, si delimita, si circoscrive 
nello spazio industriale dei reparti della fabbrica, in cui luogo di lavoro e luogo di vita 
coincidono; l’unità aristotelica di luogo di tempo e di azione è la stessa della fabbrica 
inglese.  In  epoca  industriale  lo  spazio  geometrico  e  sociale  si  deforma,  i  flussi 
migratori  dalle  zone  rurali  costituiscono  una  struttura  urbana  che  adotta schemi 
improvvisati, ubbidendo esclusivamente alla logica produttivistica dell’industrialismo 
capitalista. Gli spazi sono pieni, sregolati e disordinati; all’incremento demografico 

35 A tale proposito è interessante una lettura interpretativa di  Les Demoiselles d’Avignon (P. Picasso, 
1907, Museum of Modern Art, New York). Picasso trasforma le donne in costruzioni planari, creature 
piatte  asimmetriche  e  cubiche,  le  dipinge  da  vari  angoli  dandone  non  un  ritratto  realistico  ma 
interpretativo, e le confina in una geometria dove lo spazio è un risultato disomogeneo. Annulla la 
differenza tra pieni e vuoti e l’immagine si compone di una serie di piani solidi che si intersecano 
secondo angolazioni diverse. Le singole figureranno un aspetto deforme perché costruite secondo un 
criterio  della  visione  simultanea  da  più  lati.  Questo  quadro  pone  le  basi  del  cubismo,  per  cui  la 
rappresentazione tiene conto non solo di ciò che si vede in un solo istante, ma di tutta la percezione e 
conoscenza che l’artista ha del soggetto che rappresenta. Si veda anche S. Dalì, Corpus Hypercubus, 
1954, Metropolitan Museum, New York.
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non corrisponde un sviluppo urbanistico razionale e vengono costruiti nuovi quartieri 
con  un  processo  di  accumulazione  e  di  coesistenza,  come  un  mondo  casuale  e 
aggregato. Nella mappatura delle città che si evince dai discorsi utopici del periodo è 
evidente che il tentativo di incasellare lo spazio in perfetti modelli geometrici, in cui 
si potesse raggiungere l’optimum politico, è in realtà ricerca spasmodica di regole, 
istituzioni adeguate e strutture compatibili entro le quali gestire e ordinare i propri 
comportamenti civici in contrapposizione al labririnto del caos urbano vigente. La 
necessità  di  addomesticare  lo  spazio  industriale  in  geometrie  e  riflessioni 
dimensionali  deriva sia  dal  bisogno di  classificare  la  struttura  urbana sviluppatasi 
caoticamente  con  l’industrializzazione,  ma  anche  e  sopratutto  dalla  necessità  di 
gestire il disorientamento cronico di quest’epoca, un atteggiamento di smarrimento 
totale che scaturisce dalla caduta improvvisa delle barriere poste dalla razionalità.  

Nondimeno è conseguenza del dibattito scientifico filosofico molto acceso sul 
concetto di dimensioni che in questo periodo acquista una valenza sociale e politica; 
non bisogna dimenticare che Nikolaj Lobacevskij e Yànos Bolyai tra il 1830 e il 1850 
costruiscono i primi sistemi di geometrie non euclidee36.  Questi sostengono per la 
prima volta una visione globale della geometria come studio di varietà di un numero 
qualsiasi  di  dimensioni  in  qualsiasi  genere  di  Spazio,  definendo  uno  degli 
sconvolgimenti  più  significativi  della  storia  del  pensiero  umano  e  comportando 
mutamenti drastici in quella visione del reale dettata della razionalità euclidea. Con 
l’accettazione  della  geometria  non  euclidea  l’Infinito leopardiano  diventa  di  una 
vastità totalizzante, che implica una dimensionalità che non ha fine, e non possiamo 
concepirlo  in  nessun  altro  modo  se  non  razionalmente,  utilizzando  le  categorie 
interpretative  moderne  di  spazio-tempo,  convertendolo  da  in-finito a  in-de-finito, 
come uno spazio sempre tangibile, controllabile, misurabile ma vastissimo, come un 
orizzonte nella mente rappresentato sempre fisicamente, un confine, un ostacolo che 
arresta lo sguardo e su cui inciampa la nostra percezione. 

La  rappresentazione  del  domino dello  spazio  come non-luogo è  anche  nel 
mito del labirinto, la cui conquista sfocia in una conquista politica. Simbolicamente 
spazio indomito, territorio intricato e avvolgente che spaventa perché sconosciuto, il 
labirinto per definizione non è sperimentato, è selvatico, fuorviante; e nella misura in 
cui  la  conoscenza  occidentale  riduce  la  conoscenza  alla  rappresentazione  questo 
sfugge completamente a tale regola. Il labirinto può essere disegnato, ma proprio per 
la  sua  mancanza  di  centro  non  può  essere  pensato,  una  concettualizzazione  del 
labirinto può essere esclusivamente ridotta a rappresentazione grafica37. La mancanza 
di  qualsiasi  riferimento  spaziale  è  una  visione  del  mondo  incerta,  tormentata, 
aggrovigliata; è l’archetipo dell’itinerario mentale che ha accompagnato l’Uomo nella 
Storia e nel tortuoso cammino verso la Conoscenza. Il percorso al suo interno diventa 
la prova iniziatica traducibile come viaggio verso la speranza di una rinascita, e solo 
colui che possiede la mappa del luogo, una sua rappresentazione figurativa o mentale, 

36 Lobacevskij si riferirà alla sua geometria definendola “immaginaria”, tanto era in contrasto con il 
senso comune e con la geometria classica.
37 A tale proposito si veda F. Farinelli, La crisi della della ragione cartografica, Torino, Einaudi, 2009.
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conosce la Via Maestra e detiene il potere, di vita e di morte, di chi ci si inoltra38. Il 
mito greco di Teseo racconta che questi, liberandosi dal labirinto, riesce a trovare un 
ordine nel mondo e diventa un eroe, fondatore di Atene. 

La struttura delle città utopiche, non luoghi per eccellenza, è così dettata da 
una  geometria  intransigente  con  cui  difendersi  dalla  perdita  di  certezze  o  di 
riferimenti, spaziali o mentali. I riferimenti spaziali sono sempre presenti per gestire 
lo  spazio,  contenerlo  o  limitarlo;  la  planimetria  è  metafora  politico-sociale 
pluridimensionale, ma il primo e più evidente livello di lettura, quello su cui gli altri 
si fondano e dal quale ogni successiva chiave interpretativa prende forma, è sempre la 
descrizione di una città che giace su un piano cartesiano. La mappa quindi prende il 
sopravvento sul territorio,  la rappresentazione della realtà viene prima della realtà 
stessa.

Paradossalmente la realtà è territorio, afferma Borges, e il tentativo di creare 
una mappa perfettamente uguale allo spazio rappresentato, a questo evidentemente 
coincidente, dà origine nella letteratura fantastica ad una mappa dell’impero a scala 
1:1,  grande esattamente come l’impero stesso. L’opera incompiuta fu abbandonata 
alle inclemenze del tempo e le cronache dicono se ne ritrovano a volte dei frammenti 
in mezzo al deserto. Nella «mappa coincidente» borgesiana l’attività  ri-produttiva è 
ridotta a zero, annullata, è evidente solo l’attività produttiva della mappa che genera il 
proprio territorio e coincide con esso. Gli sbalzi dimensionali in questa operazione 
letteraria  sono  duplici,  la  bidimensionalità  della  carta  genera  e  produce  la 
tridimensionalità  della  realtà  e  da  questa  non  se  ne  stacca,  risolvendo 
paradossalmente il gap dimensionale alla base dei discorsi cartografici. 

La metafora geometrica in Flatlandia prende altre forme e si nutre di nuove 
organizzazioni sociali ma i regni geometrici incontrati da A Square giacciono nella 
sua mente: i mondi di Pointland e Linealand sono compresi nel Piano di Flatlandia e 
sono anche essi parte di uno sbalzo dimensionale. 

Nella prima visione, un sogno, c’è Linealand, mondo che giace in equilibrio 
su una retta. A Linealand tutti i sudditi del regno sono allineati, precisi e immobili 
come  soldatini  sul  sentiero  stretto  della  loro  realtà;  in  un  mondo-città 
monodimensionale  in  cui  non  esiste  destra  e  sinistra  come  minimo orientamento 
possibile; gli abitanti pur vicinissimi non si toccano e non percepiscono movimenti al 
di  fuori  della  retta  su  cui  sono  disposti  per  sempre.  Nel  mondo  di  Flatlandia  il 
movimento delle figure è una necessità sociale,  in Linealand risulta una necessità 
esistenziale, ponendosi, insieme al suono, come unico segno e modo di esistere. Nella 
mondo delle linee l’unica attività possibile è la misurazione del proprio movimento; 
un moto perpetuo che si esaurisce nella direzione verso una delle estremità e che 
definisce  lo  spazio  individuale.  Il  suono  è  la  voce,  essenza  di  ogni  individuo, 
polifonica per i maschi e monotonica per le donne; l’udito sviluppatissimo di cui i 
puntini del regno sono dotati permette loro di definire la posizione e dedurre la forma 
degli altri abitanti.
38 Sul concetto di labirinto è interessante un confronto con J. L. Borges,  L’Aleph. I due re e i due  
labirinti, Milano, Feltrinelli, 1983.
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La figura della donna è svilita nella sua essenza e violata nella sua dignità: il 
mondo  bigamo della  Linea  la  costringe  a  dividere  il  talamo nuziale  con un’altra 
donna dal tono di voce al suo complementare. Dopo un romantico corteggiamento 
canoro si compie l’armonioso rito matrimoniale e il duplice amplesso vocale, che, 
consumato  superando  i  meschini  ostacoli  della  lontananza  materiale,  dà  origine 
sempre ad una triplice prole, due donne e un uomo che prendendo subito il loro posto 
sulla retta di Linealand, mantengono l’equilibrio tra i sessi.

Anche qui come sul Piano, vige una precisa gerarchia sociale e Sua Maestà 
governa  dal  centro  della  Linea.  Nonostante  la  maggiore  semplicità  strutturale  del 
regno  la  descrizione  di  Linealand  risulta  non  meno  affascinante  di  quella  di 
Flatlandia;  se Flatlandia,  intersezione di ascisse e ordinate che originano il  piano, 
rimanda ad un mondo cartesiano, Linealand suggerisce invece un mondo pitagorico, 
nel quale la riproduzione stessa rimanda al suono, alla musica, al numero39.

Il secondo viaggio è la visione di un ipotetico mondo confinato in un baratro 
adimensionale  in  cui  esiste  solo  il  puro Punto.  Pointland,  monade leibniziana  nel 
nulla,  è  un mondo che coincide con l’Essere,  soddisfatto  e  unico,  che si  esprime 
riferendo tutto a sé e a sé solo. Con questa entità non è possibile alcun contatto, “It” 
porta con sé la sua casa e il  suo universo nell’isolamento più assoluto,  è l’Essere 
sferico  di  Parmenide,  non  ha  esperienza  che  dell’unità.  Con  il  Punto  la 
comunicazione è a senso unico, il suo monologo non prevede spettatori40,perché vi è 
un  una  totale  identificazione  dell’essere  con  il  linguaggio  e  con  l’universo;  una 
coincidenza  di  significante  e  significato,  di  contenente  e  contenuto,  di  parlante  e 
linguaggio. Questa totalità forzata induce ad esaltare la felicità dell’essere e la totalità 
dell’universo, ma è anche un evidente stimolo a coltivare aspirazioni e ad insegnare 
agli altri ad averne, monito che il Quadrato trascrive nelle sue memorie di prigionia41. 
La struttura scarna ma essenziale del mondo puntiforme è la base per la costituzione 
di altre geometrie e di altri mondi, una sintesi della forma e del pensiero da cui si 
origina tutto e quindi anche questa utopia positiva e generatrice. 

Il  terzo viaggio è un vero spostamento,  inevitabile,  assoluto,  da cui non si 
torna indietro. A Square incontra una Sfera che lo stacca dal Piano su cui giace e lo 
porta con sé nello Spazio. Da questo momento narrativo il testo si biforca su due 
piani  paralleli,  segue  due  linee  complementari;  da  una  parte  il  livello  della 
bidimensionalità, quindi della certezza, dell’induzione, della localizzazione del Regno 
del Piano; dall’altra una nuova struttura tridimensionale di testo e di pensiero che 
coinvolge  il  lettore  secondo  una  logica  di  complessità,  di  deduzione,  di 

39 Cfr. Bianchi R.,  Alice non abita più qui, in  E. A. Flatlandia, Fantasia a più dimensioni, Mursia, 
Milano, 1990.
40 Flatlandia, ed. cit. p. 84. “Ah la gioia ah, la gioia del Pensiero! Cosa non può Esso ottenere grazie al 
Pensiero! Il  suo proprio Pensiero che a Se stesso si rivolge, insinuando il  disprezzo di sé solo per 
esaltare la Sua felicità! Dolce ribellione suscita per finire in trionfo! Ah, il divino potere creativo del 
tutto nell’Uno! Ah, la gioia, la gioia di Essere”.
41 Flatlandia, ediz. cit., p.84;  “Essere soddisfatti di sé significa essere vili e ignoranti, ed è meglio 
aspirare a qualcosa che essere ciecamente e impotentemente, felici”.
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globalizzazione e di complementarità42. La descrizione di un mondo tridimensionale 
sconosciuto, che abbraccia valori diversi da quelli dominanti, si configura e prende 
forma  secondo  un  metodo  narrativo  che  segue  anch’esso  regole  matematiche; 
servendosi  del  contrasto  o  della  dimostrazione  per  assurdo;  un  disorientamento 
forzato che  inevitabilmente  porta  alla  ricerca di  una  nuova via  di  pensiero e  alla 
nascita  di  un nuovo paradigma.  La rivelazione della  Sfera  dell’esistenza di  nuovi 
mondi provoca stupore,  rifiuto e poi una crisi  che,  superata,  porta il  Quadrato ad 
accettare appieno realtà inconoscibili, quindi ad ipotizzarne altre, secondo un criterio 
di progressione aritmetica.

La  rivelazione  del  concetto  di  Spazio,  della  possibilità  dell’altezza  e 
conseguentemente  di  nuovi  mondi  geometrici,  è  metafora  dell’accettazione  della 
geometria  non-euclidea,  attorno  a  cui  all’epoca  vi  era  un  acceso  dibattito  e  che 
implicava  una  nuova  posizione  rispetto  alla  geometria  classica.  Con  il  nuovo 
paradigma le regole della geometria classica non sono annullate del tutto; sono ancora 
perfettamente valida ma solo in determinate circostanze; è un passaggio culturale che 
si definisce nella possibilità di accogliere punti di vista diversi e sempre nuovi. Nel 
Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria (1854) 43, Riemann si riferisce per 
la prima volta ad una visione della geometria in toto, come disciplina riguardante una 
varietà  di  un  numero  qualsiasi  di  dimensioni  in  qualsiasi  genere  di  spazio, 
sottolineando  così  come  la  geometria  euclidea  e  non  euclidea  sono  due  distinte 
branche  della  matematica.  La  convivenza  di  questi  due  aspetti  implica  che  la 
matematica classica non può più essere assunta a modello di una verità assoluta che la 
mente umana era stata capace di cogliere sino ad allora. Si rendono così evidenti o 
possibili nuovi punti di vista sino ad allora occultati dalla geometria classica e proprio 
questa nuova “relatività” ha grande parte nell’abbattimento della fiducia nella verità 
assoluta e nella natura assoluta della conoscenza umana 44.

La traslazione del quadrato dal Piano allo Spazio è un momento topico sia per 
una lettura scientifica del testo, che per l’approccio epistemologico che ne consegue. 
Il  sollevamento  del  quadrato  nello  spazio  è  stato  definito  come  “la  migliore 
esposizione  della  quarta  dimensione” ma  il  viaggio  nello  spazio  è  un  passaggio 
culturale  come  il  passaggio  epocale  dall’era  industriale  all’era  postindustriale; 
nell’epoca  vittoriana  una  delle  certezze  dominanti  era  dettata  dalla  progressivo 
avvicinamento dell’uomo all’onniscienza attraverso un irreversibile progresso fatto di 
accumulazione  di  conoscenze  descrittive  ed  esplicative  acquisite  osservando  il 
proprio campo d’indagine da un punto di vista oggettivo e neutrale. Le dicotomie 
ordine-disordine, generale-particolare, necessario-possibile, legge-caso, prevedibilità-
imprevedibilità,  infallibilità-fallibilità,  neutralità-implicazione  schiacciavano  le 
scienze  della  natura  sui  primi  termini  di  questi  binomi  (che  conferivano  a  esse 

42 Si veda Forleo M., Matematica e livelli di realtà, in “Prometeo”, giugno 2004, e dello stessa autrice 
Il Gioco delle Dimensioni, in “Lettera Matematica Pristem”, n. 49, 2003.
43 Riemann B., Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria ed altri scritti scientifici e filosofici, a 
cura di R. Pettoello, Bollati-Boringhieri, Torino 1994.
44 Barrow J. D.,  cit;  R. Rucker,  cit.,  Kuhn T.,  La Struttura delle  Rivoluzioni  Scientifiche,  Einaudi, 
Torino, 1978.
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l’esattezza)  e  le  scienze  dell’uomo  sui  secondi  termini  (che  conferivano  a  esse 
l’imprecisione) 45. Questo sbalzo dimensionale nello spazio è un disorientamento, e la 
conseguente perdita del punto archimedico, al di sopra e al di fuori della realtà, per 
cui  questa  può  essere  osservata  in  maniera  neutrale  senza  contaminarsi  e 
contaminarla,  restando  “al  centro  dell’universo  e  sulla  cima  della  ragione”.  Una 
necessaria perdita di valori assoluti, matematici e filosofici e l’accettazione di nuove 
categorie che comporta una crisi della verità come insieme di concetti chiari e distinti, 
e  quindi  crisi  della  possibilità  di  stabilire  demarcazioni  chiare  tra  scienza  e  non 
scienza,  fra  soggetto  e  oggetto,  fra  autonomia  e  dipendenza.  La  traslazione  del 
quadrato nello spazio è il quindi il  rifiuto dell’esattezza e dell’oggettività, del  one 
best way taylorista e invece l’accettazione della relatività dei fenomeni di fronte al 
particolare  e  al  contingente;  il  Quadrato  accetta  la  complessità  come  tensione 
essenziale tra una vecchia e una nuova epistemologia, cogliendola come opportunità.

Il gentiluomo quadrato cui è svelato il mistero delle tre dimensioni, che osa 
ipotizzarne l’ulteriore esistenza di un numero imprecisato, esce quindi dagli schemi e 
si avvia verso le colonne seducenti che condannarono Ulisse; questi non è un eroe, 
ma un Prometeo incatenato ai suoi stessi pensieri, un eretico delle dimensioni e un 
profeta, una novella Cassandra che paga con la prigione l’aver sfidato le barriere della 
conoscenza che non conosce barriere; nelle disquisizioni che A Square intesse, lunghi 
monologhi in  attesa di  spettatori,  c’è la  carica e l’entusiasmo di  chi scorge tra  le 
finzioni  prefissate  del  suo  mondo  i  segni  che  preparano  una  nuova  cultura,  un 
paradigma che spogliandosi delle rigidità industriali accetta nuovi valori e anela alla 
pluralità,  alla  complessità,  alla  paradossalità,  alla  complementarietà,  al 
postindustriale.

La modernità delle tesi di Abbott e la sua visione aperta, rivelata tra le righe 
del racconto utopico, oggi, a più di un secolo dalla sua pubblicazione, non è stata 
ancora  accettata  del  tutto;  l’effettiva  esistenza  di  un  universo  esclusivamente 
femminile, a Flatlandia come nello Spazio, diverso da quello maschile, non è tuttora 
riconosciuta come tale. la donna è ancora vittima e mortificata nella sua dignità dalla 
forza di sedimentazioni culturali e di condizionamenti ancestrali; svalutata nella sua 
dimensione  etico-sociale  che  la  rende  colonna  portante  della  famiglia  come 
istituzione  e  della  vita  come  continuità.  L’invito  alla  rivalutazione  dell’universo 
femminile,  implicito  nell’opera di  Abbott,  è  certo  in  senso più ampio,  invito  alla 
tolleranza, ad una maggiore apertura che stride con l’ordine matematico di Flatlandia, 
che non ha spazio per considerazioni e punti di vista e in cui la comunità aspira ad 
una perfezione che non conosce, ma il regime duro di Flatlandia è sterile e comunque 
destinato  a  svanire.  A Square  è  rinchiuso fra  le  sbarre  di  una  prigione  assurda  e 
necessaria,  mezzo attraverso il  quale lo Stato di  Flatlandia affossa le scoperte nel 
silenzio e nella mortificazione continua della solitudine, fisica e intellettuale, che la 
figura deve sopportare; la totale dedizione al sistema e la sottomissione alle Regole 
geometriche è  qui  necessità  assoluta.  Le  Regole  geometriche,  a  ben vedere,  sono 
45 Per una lettura sociologica del passaggio dall’età industriale all’età postindustriale si veda De Masi 
D., L’avvento postindustriale, Franco Angeli, Milano, 1993; Touraine, A., La società postindustriale, Il 
Mulino, Bologna, 1970, AA. VV. La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1995
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accettate da ogni figura per il fatto stesso di essere legittimate dalla loro natura di 
Leggi,  e  come  tali  sono  irrevocabili,  ma  siamo  ben  lungi  da  una  kantiana 
interiorizzazione e da una loro assimilizzazione da parte della figure. Osare sfidare le 
Leggi,  ignorandole o addirittura contraddicendole,  significa autodefinirsi  “esterno” 
rispetto alla realtà del Piano e perciò pericoloso; è l’autoemarginazione, così da essere 
additato da tutti come irregolare. Gli imperfetti, gli intoccabili, sono rifiutati da questa 
società a caste perchè irregolari nella forma e nei pensieri, più simili alle donne nelle 
reazioni sbalorditive e improvvise che alla razionalità delle figure, loro conoscono la 
ricetta per un’ equilibrio che è parafrasi del Sublime, ma anche loro profeti derisi e 
scacciati, custodi di una scintilla di fantasia che a Flatlandia è spenta per sempre.

Anche solo l’accettazione delle figure regolari di non essere gli unici cittadini 
dell’universo piccolo e piatto che abitano, è rendersi disponibili a nuovi panorami e 
possibilità di vita. Ma la caparbietà della Monade, che sola per sempre si illude nella 
compagnia fallace di se stessa, come l’arroganza del Re del mondo di Linealand, un 
sentiero stretto che il punto regge e comanda, non aprono orizzonti alla loro mente 
limitata, eppure così certa. L’Arte, sintesi di emozioni e conoscenza e la Perfezione, 
aspirazione all’infinito, che spesso trova nell’arte espressione ottimale, rifugge perciò 
dal  Piano  per  nascondersi  nelle  figure  che  rispetto  all’organizzazione  geometrica 
regolare meno possono offrire, gli irregolari.

Vista dai loro occhi la realtà non è solo angolarità precisa e luce bianca, non si 
risolve in un destino che si tramanda di padre in figlio e che si realizza solo in un 
affanno  perenne  a  raggiungere  un  ingombrante  numero  di  lati;  può  essere  anche 
Rivoluzione  del  Colore,  caos,  Legge  infranta,  Arte  e  imperfezione.  Torna  alla 
memoria la lezione di Voltaire: Micromegas,46 che già nell’ossimoro del suo nome 
ammonisce  alla  relatività  dei  punti  di  vista  e  ricorda  la  relatività 
dell’antropocentrismo e  del  geocentrismo,  mostra  come l’uomo e il  pianeta  siano 
ridotti  a  dimensioni  infinitamente  piccole  al  confronto  con  altri  esseri  giganti 
provenienti da altri mondi. La perdita delle certezza è disorientamento e nello stesso 
tempo accettazione che non tutto è ciò che appare, e che ciò che appare, spesso, non 
è.

Nello  stesso  modo  Flatlandia,  gioco  di  forme  e  utopia  politica,  rivela  la 
pluralità dimensionale e intellettuale di ogni situazione con una perifrasi geometrica 
dà  una  lezione  valida  tutt’oggi  ma  che  ancora  non è  stata  assimilata;  non siamo 
ancora riusciti a liberarci di vecchi schemi mentali, ad eliminare i pregiudizi razziali 
dal nostro mondo, non abbiamo raggiunto la parità dei sessi né l’accettazione degli 
“Irregolari”.
 
“Be patient, for the world is broad and wide”47, l’incipit del testo è un ulteriore chiave 
di  lettura;  l’opera  di  Abbott,  un  racconto  fantastico  davvero  a  più  dimensioni,  è 
soprattutto  un invito  all’introspezione e alla  conoscenza di noi stessi  e del nostro 
universo.
46 Voltaire, Micromegas, Garzanti, Milano, 1983.
47 Incipit della prima parte di Flatland ripreso da Giulietta e Romeo di William Shakespeare (Garzanti, 
Milano, 1993, III, iii, 16, p. 156).
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