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Titolo del corso: 

La prospettiva rovesciata: l’icona e le avanguardie 
 

Presentazione 

Il corso intende presentare l’arte iconografica cristiana all’interno del pensiero filosofico-religioso 

russo dell’inizio del XX secolo e, in particolare, negli scritti di Pavel Florenskij. Scopo del corso 

sarà quello di capire la genesi e le domande di fondo dell’iconografia cristiana, filtrata in modo 

particolare dalla sensibilità culturale russa, in un senso epistemologico (idea di natura) ed estetico 

(tempo e spazio), e soprattutto in rapporto alle avanguardie artistiche e a quello che può essere 

definito come un vero e proprio “pensiero iconico”. Saranno affrontati, pertanto, una serie di 

problemi relativi alla fruizione dell’opera e al senso e valore stessi dell’arte iconografica in rapporto 

alle questioni poste dalla filosofia religiosa russa. 
 

Programma 

Durante il corso verranno letti e commentati ampi stralci delle opere di Florenskij dedicate alla 

filosofia dell’icona insieme al commento proposto da Andrea Oppo nel suo testo La prospettiva 

inversa: il senso dell’icona russa (PFTS University Press, Cagliari 2016). Il “senso dell’icona” sarà 

preso in considerazione in parallelo con lo sviluppo delle avanguardie russe (in particolare Malevič 

e Kandinskij) con l’aiuto del fondamentale testo a cura di Graziano Lingua (Icona e avanguardie, 

Torino 1999) che ha raccolto i contributi di un importante convegno di studi dedicato a questo tema.  

Verrà anche proposto un percorso visivo sulle principali avanguardie russe dei primi decenni del 

1900, ma non mancheranno numerosi riferimenti alla letteratura (N. Leskov, V. Grossman e F. 

Dostoevskij) e al cinema (A. Tarkovskij). 

 

Obiettivi 

Il corso vuole offrire, pertanto, una serie di strumenti e concetti per comprendere l’arte dell’icona in 

un senso estetico e filosofico all’interno di un’idea di verità che è parzialmente affine a quella di 

certe avanguardie e che getta una luce diversa anche sulla comprensione del mondo contemporaneo, 

oltre che su quello antico. Capire l’icona nei suoi fondamenti epistemologici (idee di tempo, spazio, 

natura e verità), oltre che teologici, significa capire una verità trasversale a tutte le epoche e che 

nella contemporaneità si rivela, se possibile, in maniera ancora più evidente. 

 

Avvertenze 

Sono previste all’interno del corso, in maniera del tutto opzionale, delle parti seminariali a cura 

degli studenti. 

 

Modalità d’esame 

L’esame si svolgerò secondo tre possibili modalità (a scelta dello studente).  

1) La prima consiste in una interrogazione orale che avrà per oggetto il testo La prospettiva 

inversa (n. 1 in bibliografia) più un capitolo di un altro testo a scelta (tra i nn. 5, 9, 10, 11) e 

una domanda su un argomento del corso. 

2) La seconda consiste nella possibilità di tenere una lezione seminariale di 30 minuti davanti 

alla classe su un tema concordato col docente (la lezione stessa sarà oggetto di valutazione). 

3) La terza consiste in un libero colloquio all’esame (senza testi da studiare) ma con l’obbligo 

di partecipare, in aggiunta alle lezioni del corso, alle tre conferenze tenute dal docente al 

College Sant’Efisio, un lunedì al mese a partire da febbraio. 
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