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Sommario. Pavel Florenskij e alcuni altri teologi e filosofi russi dell’inizio del XX se-
colo interpretano l’icona riprendendo alla lettera i dettami del Secondo Concilio di Nicea 
(787). Da una simile interpretazione emerge tutta la distanza che separa l’arte dell’icona 
dall’arte naturalistica di stampo occidentale, e in particolare dall’arte sacra nata con il 
Rinascimento fiorentino. Ma perché riproporre nel 1900 una vicenda teologica dell’Alto 
Medioevo? E cosa c’è sotto, quali questioni filosofiche anzitutto, nella sfida lanciata da 
Florenskij all’arte occidentale? Trattando di problemi come natura e realtà, verità e illu-
sione, realtà divina e realtà terrena, prospettiva rovesciata e visione trasfigurata del mondo 
fisico, il filosofo russo, più di tutti, riporta l’icona al centro della riflessione sullo statuto 
dell’immagine in epoca moderna. Il presente articolo inquadra questa vicenda da un punto 
di vista filosofico, mostrandone soprattutto due esiti radicali: da un lato, una messa in di-
scussione totale dell’arte naturalistica alla luce del pensiero iconico; dall’altro, una nuova 
antropologia rivolta al trascendente nel segno del concetto florenskiano di “discontinuità”.

Abstract. Pavel Florenskij and a number of  early twentieth century Russian theo-
logians and philosophers read the Christian icon according to the Second Council 
of  Nicaea (787). Such an interpretation reveals the distance that separates the art 
of  the icon from western-naturalistic art and, in particular, f rom the religious 
art that was born during the Florentine Renaissance. But why, in the twentieth 
century, would one hark back to a theological issue that arises from the Early 
Middle Ages? And what is the real problem underlying Florenskij’s challenge to 
Western art? In dealing with problems such as nature and reality, truth and illu-
sion, divine and earthly reality, reverse perspective and a transfigured view of  the 
physical world, the Russian philosopher puts the icon back at the heart of  the 
modern reflection on the status of  image. This article will investigate the entire 
issue from a philosophical point of  view, concluding with two radical results: on 
the one hand, a full critique of  naturalistic art in the light of  the iconic thought; 
on the other hand, a distinctive transcendent anthropology that is determined by 
the Florenskian concept of  “discontinuity”.

Pesano come un macigno le parole di Pavel Florenskij che contrappon-
gono l’iconografia russo-bizantina alla pittura religiosa dell’Occidente, co-
minciata nel Rinascimento, e definiscono quest’ultima come «una radicale 
falsità artistica»1. Nel testo originale, tra l’altro, Florenskij non intende “fal-

1 P. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 2007 
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sità” nel senso di “sbaglio” o “errore” (ložnost’), ma usa il termine nepravda, 
che in russo ha il significato più marcato di ciò che è palesemente “non 
vero”, ossia una “menzogna”, una “bugia” o addirittura un “inganno”2. 
Certamente, affermare che le opere sacre di Raffaello, Masaccio, Tiziano, 
Mantegna o Michelangelo sono dei falsi artistici, o meglio ancora delle 
“menzogne artistiche”, appare come un’evidente provocazione, se non 
fosse che a pronunciarsi in quel modo è una personalità del calibro di Flo-
renskij, il quale ha dalla sua parte il peso di una tradizione millenaria che 
contiene oggettivamente molti elementi di contraddizione con quella clas-
sica dell’umanesimo e del naturalismo in genere. Dunque Florenskij dice 
una cosa che è, sì, difficilmente comprensibile o accettabile per la cultura 
occidentale, ma non è insensata. Al contrario, da un punto di vista russo3, 
la sua affermazione ha quasi dell’ovvio ed è la semplice conseguenza di 
un “fatto” che l’icona esprime da secoli nel suo stesso essere come è; nel 
suo rifiuto consapevole e persistente dei canoni artistici e prospettici oc-
cidentali, e nel suo porsi al di fuori di una certa idea di arte. Se il natu-
ralismo nell’arte ha costruito una sublime illusione, di cui la prospettiva è 
forse l’elemento operativo e simbolico più efficace4, un’illusione che gioca 
– come scrive Ernst Gombrich nel suo studio su questo tema5 – sulla “po-
tenza dell’indeterminato” (e di questo, per Gombrich, Leonardo da Vinci 

(1977), 63.
2 «Religioznaja živopis’ Zapada, načinaja c Vozroždenija, byla sploš’ chudožestvennoj 

nepravdoj […]», lett. “una totale menzogna artistica” (P. Florenskij, Ikonostas, Izd. 
Gruppa “Azbuka-klassika”, Sankt Peterburg 2010, 46). Il corsivo è mio.

3 Si fa riferimento, qui, a quel processo di autocoscienza nazionale iniziato all’indomani 
della vittoria della Russia nella guerra con Napoleone nel 1814 (quando gli intellettuali 
russi cominciarono a riflettere sul loro ruolo nei confronti dell’Europa) e che definisce 
come propriamente “russo” ciò che resiste alla modernità e alla storicizzazione degli 
eventi intese in senso occidentale. A livello generale su questo argomento si veda lo 
studio del 1929, ormai classico per tutta la storia intellettuale russa, di Alexandre Koyré, 
La philosophie et le problème national en Russie au début du XIXe siècle, Gallimard, Paris 1976.

4 In effetti, non bisogna scordarlo, la prospettiva è, in prima istanza, un’illusione, dai 
molteplici scopi ma pur sempre un’illusione: ossia una rappresentazione approssimativa, 
secondo regole matematiche, su una superficie bidimensionale, di un’immagine come 
viene percepita dall’occhio umano nello spazio. È dunque un inganno, che mostra la 
tridimensionalità laddove non c’è. Tuttavia per Florenskij – come si vedrà nel secondo 
paragrafo di questo articolo – non è propriamente questo l’inganno della prospettiva 
occidentale, cioè la pretesa di rappresentare le tre dimensioni dello spazio sul piano 
(cosa che è peraltro possibile, come spiegherà), quanto la fede nella forma in sé della 
rappresentazione, la forma che assomiglia alla natura che vediamo con i nostri occhi (cfr. 
§ 2, “La prospettiva all’inverso: lo spazio dell’icona”).

5 E. H. Gombrich, Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica, 
Einaudi, Torino 1965.
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sarebbe il supremo interprete6), ebbene non è certamente sul primo dei due 
termini, cioè sul carattere sublime dell’arte occidentale, che Florenskij ha da 
obiettare nella sua critica. Non è la capacità di quell’arte di produrre senso 
o degli effetti estetici sull’essere umano, o infine la sua bellezza, che il filo-
sofo russo mette in discussione7. È, anzi, evidente che quel tipo di illusione 
naturalistica sia perfettamente adeguata a restituire all’uomo il modo in cui 
egli percepisce il mondo naturale, che per Florenskij è infatti illusorio per 
definizione8. Ma si tratta di un’arte che parla all’uomo nella sua condizione 
di irrealtà: e in tal senso – Florenskij potrebbe forse affermare – quell’arte 
ha certamente creato dei capolavori dello spirito. Resta il fatto che il natura-
lismo, in quanto illusione, non è “reale”: naturalismo e realismo sono infatti, 
per il filosofo russo, due termini antitetici9. 

Pertanto, Florenskij mette in questione il secondo aspetto di quella su-
blimità: il suo essere illusoria. Se si parla di realtà, di verità di una rappre-
sentazione che parli dell’essere e non dell’apparire, e in particolare, se si 
parla del divino, e quindi di un altro tipo di “spazio”10 oltre che di contenuto 

6 Cfr. ibidem, cap. VII: “Le condizioni dell’illusione”. Che Leonardo sia il vero «fautore 
della prospettiva», ossia colui che «eliminando le limitazioni spaziali» e giocando sulle 
ambiguità estetiche ottenga l’effetto di «prolungare lo spazio della stanza» in quello 
del dipinto, creando un «fenomeno visivo» «freddo» e che spinge alla «curiosità», ma 
«privo di venerazione e di pietà», è opinione netta anche di Florenskij (cfr. P. Florenskij, 
“La prospettiva rovesciata”, in La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. Misler, 
Gangemi editore, Roma 2003, 99-101).

7 Florenskij riflette in maniera diffusa su questo tema nelle sue opere di estetica, in 
particolare in Lo spazio e il tempo nell’arte (scritto tra il 1924 e il 1925), Le porte regali. 
Saggio sull’icona (1922) e La prospettiva rovesciata (1919). Nel suo ragionamento all’interno 
di questi scritti non si trova mai l’affermazione che l’arte religiosa occidentale non 
ottenga gli effetti che vuole ottenere sul piano sensibile, o non produca bellezza o senso 
per gli esseri umani. Al contrario, Florenskij trova l’effetto prodotto da questo tipo di 
arte estremamente persuasivo, particolarmente in riferimento a Leonardo e a Raffaello. 
Tutto il discorso del filosofo russo è però incentrato su una critica dell’essenza e del 
fondamento di quest’arte, e sul tipo di realtà ingannevole, perché disincarnata dalla 
vera vita, che essa infine manifesta.

8 Questo è un tema assolutamente centrale in Florenskij, ossia il tema della discontinuità 
[preryvnost’], che attraversa tutte le sue opere, siano esse di geometria o fisica o estetica 
o teologia. La discontinuità in Florenskij si applica alle rette geometriche (generando 
così un conflitto di ambiti tra una geometria euclidea e una non euclidea) così come 
allo spazio fisico o estetico o semiotico o teologico. Per il filosofo russo vi sono sempre 
due mondi eterogenei fra loro, uno illusorio e uno reale, e una soglia che li mette in 
contatto.

9 Cfr. su questo il saggio “Bilanci” in P. Florenskij, Il valore magico della parola, a cura di 
G. Lingua, Medusa, Milano 2003, 93-103.

10 Per Florenskij il problema dello “spazio” è cruciale, non solo nell’arte ma in qualsiasi 
sistema di pensiero, come dichiara in apertura del suo saggio Lo spazio e il tempo nell’arte: 
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della rappresentazione stessa, non deve meravigliare che il filosofo russo si 
ponga in maniera specifica il problema della “verità del naturalismo” quasi 
come di una contraddizione in termini. Il problema esiste e si colloca pre-
cisamente al fondo di una definizione estetica (nel senso originario e filoso-
fico del termine) dell’arte iconografica. Parafrasando il titolo di un celebre 
studio di Hans Belting11, siamo qui di fronte a una direttrice Firenze-Mosca, 
i cui due termini sono i poli antitetici di una differente concezione dell’arte 
che sarà esaminata in questo saggio.

Come in ogni analisi di questo genere, che mette cioè a confronto due 
estremità, si può scegliere di considerare gli antipodi nella loro contrap-
posizione frontale oppure cercare di mediare e sfumare le distanze, indi-
viduando i punti d’incontro tra i due “capilinea”. Evidentemente, partire 
da Florenskij significa ipso facto collocarsi nella prima delle due opzioni, 
ovvero, come è stato suggerito, in una “regressione a Nicea II” del concetto 
di arte sacra, se non addirittura prima di Nicea12. Questa scelta ha, da un 
lato, il suo punto debole nel tralasciare numerosi nessi storici e culturali, e 
le tappe intermedie di una simile riflessione, ma, dall’altro, ha la sua forza 
nel mettere in piena luce le idee teoriche di fondo nella loro purezza e nella 
loro origine. Solo in quest’ultimo senso, a nostro avviso, è possibile tentare 
di capire le vere differenze tra le parti e delineare una reale questione filo-
sofica relativa all’icona.

«Con determinate riserve e spiegazioni si potrebbe persino considerare lo spazio come 
l’oggetto proprio e originario della filosofia, in rapporto al quale tutti gli altri temi 
filosofici devono essere considerati derivati […] La concezione del mondo, lo ripetiamo 
ancora una volta, è concezione dello spazio» (P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, 
a cura di N. Misler, Adelphi, Milano 2007, 15).

11 H. Belting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks, München, C. H. 
Beck Verlag 2008 (tr. it. a cura di M. Gregorio, I canoni dello sguardo. Storia della cultura 
visiva tra Oriente e Occidente, Boringhieri, Torino 2010). In questo caso la traduzione 
italiana allontana, e non di poco, dal senso originario del titolo di Belting: Firenze e 
Bagdad. Una storia dello sguardo tra Oriente e Occidente.

12 È una delle tesi centrali del saggio di Chiara Cantelli, L’icona come metafisica concreta. 
Neoplatonismo e magia nella concezione dell’arte di Pavel Florenskij, Aesthetica Preprint, 
Palermo 2011, in cui, prendendo in prestito il paradigma espresso da Arthur Danto in La 
destituzione filosofica dell’arte, ovvero l’antitesi tra arte (rappresentazione) e disturbazione 
(realtà), l’autrice indica in Florenskij una netta propensione verso il secondo aspetto 
che andrebbe ben oltre l’equilibrio “còlto” e “ambiguamente disturbazionale” (C. 
Cantelli, ibidem, 15-16) dell’icona bizantina secondo Nicea II. In tal maniera, per Chiara 
Cantelli, Florenskij si schiererebbe decisamente in una dimensione “magica”, nel senso 
inteso da Danto, ovvero di “identità” con l’extraquotidiano piuttosto che di immagine 
o rappresentazione di esso.
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1. L’icona cristiana come problema filosofico

Sono due i principali poli di riflessione, presenti nella storia, entro i quali 
è possibile inscrivere la teoria del pensiero iconografico. Uno è rappresen-
tato dalla teologia bizantina dell’VIII e del IX secolo, che elabora le basi 
della teologia ortodossa dell’immagine difendendola dall’attacco iconocla-
stico; l’altro è costituito dal pensiero filosofico-religioso russo del XX se-
colo, che riprende la teoria medievale in riferimento polemico alla cultura 
visiva moderna. 

In origine, la “teoria dell’icona” nasce ed è essenzialmente teologica: ossia 
è, alla lettera, logos – inteso come ratio, o meglio ancora verbum-parola13 – su 
Dio. Il dibattito sull’icona, così come si è configurato nei primi secoli del cri-
stianesimo, è esattamente la problematica posta dal nesso parola-immagine 
relativamente alla tradizione teologica cristiana14. In altri termini, la prima 
questione che il pensiero teologico si è posto relativamente all’icona, nel 
Settimo Concilio Ecumenico (o Secondo Concilio di Nicea) del 787, è la 
seguente: è quello dell’immagine un linguaggio in tutto e per tutto analogo 
a quello della parola? O si tratta di un sistema eterogeneo rispetto ad essa, 
che reca in sé contenuti propri, non perfettamente dominabili dal logos e 
dunque bisognosi anch’essi di una grammatica? Qual è, allora, lo statuto 
logico-grammaticale dell’immagine? E quali conseguenze ha tutto questo 
quando l’oggetto del “discorso-per-immagini” è Dio (propriamente, l’Invi-
sibile) o la Rivelazione cristiana?15

13 In questo caso è quanto mai appropriato fare riferimento a questa seconda traduzione 
del termine greco logos. Sulla distinzione tra le due traduzioni, ragione e parola, e sulla 
genesi dell’uso filosofico del termine logos nel pensiero greco, si veda lo studio ben noto 
di M. Fattal, Ricerche sul logos. Da Omero a Plotino, a cura di R. Radice, Vita e pensiero, 
Milano 2005.

14 All’interno della vastissima bibliografia su questo argomento, mi limito a segnalare tre 
studi che trattano delle dispute patristiche sullo statuto dell’immagine sacra in relazione 
a un’analisi più generale sul senso dell’icona: L. Uspenskij, La teologia dell’icona. Storia 
e iconografia, La Casa di Matriona, Milano 1995; L. Uspenskij – V. Losskij, Il senso delle 
icone, Jaca Book, Milano 2007; M. Bettetini, Contro le immagini. Le radici dell’iconoclastia, 
Laterza, Bari 2006.

15 I testi fondamentali del Secondo Concilio di Nicea sono apparsi per la prima volta in 
traduzione italiana in un volume a cura di L. Russo, Vedere l’invisibile. Nicea e lo statuto 
dell’immagine, Aesthetica edizioni, Palermo 1997. Il Concilio di Nicea II rappresenta un 
vero e proprio spartiacque per ciò che riguarda il problema dello statuto dell’immagine 
nella civiltà occidentale. Per tanti versi, si può affermare che la storia dell’arte come la 
conosciamo noi derivi in qualche modo dai drammatici dibattiti teologici di quei secoli, 
di cui questo volume raccoglie per molti versi l’esito finale.
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Un messaggio che fin lì era, canonicamente, parola (scritta o tramandata 
oralmente), a un certo punto si trovava a doversi confrontare necessaria-
mente con la propria traducibilità in immagini. Di Dio a fatica si può par-
lare, ma ancor più difficile è mostrarlo in forme o figure. Dipingere Dio, 
ma anche la storia divina, è un atto per nulla naturale e il divieto vetero-
testamentario di tradurre la parola in immagini così come il movimento 
iconoclasta che lo difendeva avevano, da questo punto di vista, ottime ra-
gioni dalla loro parte16. Dall’altra parte, il dogma dell’Incarnazione forniva 
argomentazioni altrettanto valide perché vi fosse la possibilità di raffigurare 
il divino, perlomeno nelle due figure che sicuramente portavano nella loro 
persona i segni della divino-umanità e che storicamente erano apparse in 
forma umana e dunque visibili e raffigurabili, vale a dire: Cristo e sua madre, 
la vergine Maria. In tal senso, come fa bene osservare Leonid Uspenskij, il 
Concilio «insegna che l’esistenza delle icone si fonda non tanto sulla Sacra 
Scrittura – alla cui mancanza di indicazioni sull’argomento gli iconoclasti 
si appellavano – ma sulla sacra Tradizione»17. Il Concilio, pertanto, stabi-
lisce il dogma della venerazione delle icone, allo stesso modo in cui bisogna 
venerare l’immagine verbale. Questo principio di equivalenza tra parola e 
immagine divina, basato sul nesso tra l’icona e il dogma dell’Incarnazione, 
stabilito nel canone 82 del Concilio, influenzerà in maniera decisiva l’idea di 
arte sacra, così come sarà poi recepita dalla tradizione ortodossa: «Nell’in-
tendimento della Chiesa, l’icona non è perciò un’arte finalizzata a illustrare 
la Sacra Scrittura; è invece un linguaggio che le equivale e le corrisponde 
[…] che corrisponde alla predicazione evangelica»18. È dunque un’arte litur-
gica, ossia viva: «È una confessione di verità – dice Uspenskij –, una profes-
sione di fede»19. Non è percezione sensibile di un oggetto, ma è pura fede in 
una visione dello spirito20.

16 Su questo punto Leonid Uspenskij insiste più volte: «L’esistenza di correnti iconoclaste 
nel corso dei primi secoli del cristianesimo è nota e del tutto comprensibile. Le comunità 
cristiane erano circondate da ogni parte dal paganesimo con il suo culto per gli idoli» (L. 
Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 21). E ancora: «Iconografia e teologia sono consapevoli 
di trovarsi di f ronte ad un problema irrisolvibile, cioè esprimere con mezzi umani ciò 
che infinitamente supera il dominio della creazione. Non si può avere successo perché 
ciò che deve essere rappresentato è indicibile. […] In questo senso l’arte dell’icona, 
come la teologia, resta sempre un fallimento» (ibi, 51).

17 L. Uspenskij, La teologia dell’icona, cit., 90.
18 Ibi, 92.
19 Ibi, 94.
20 Cfr. Florenskij: «[…] a fondamento di un’icona sta un’esperienza spirituale» (P. 

Florenskij, Le porte regali, cit., 73).
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Sono queste, in estrema sintesi, le questioni cruciali dei primi dibattiti 
teologici sull’icona. Una vicenda complessa, prettamente teologica, e con 
numerosi risvolti e deviazioni storiche, sulla quale non è il caso di insistere 
in questa sede. Ciò che è rilevante rimarcare è che dalle discussioni su questi 
punti e dalla vittoria di una posizione, in sostanza quella di Giovanni Dama-
sceno, secondo la quale l’immagine è a tutti gli effetti ratio, è linguaggio, 
esso stesso ascrivibile alla dimensione del logos, né più né meno, da tutto 
ciò discende anche la cosiddetta “svolta iconica” e l’acquisizione di un ca-
none interpretativo relativamente alle immagini. Dunque, è un problema 
cristologico ed ermeneutico insieme, quello che si è dibattuto in questo 
primo polo storico del dibattito sull’icona. Da un lato si tornava sul dogma 
dell’Incarnazione per ciò che riguardava la sua raffigurabilità e, dall’altro, 
si inaugurava – in quella che Hans Belting ha definito non a caso l’“era 
dell’immagine”21 – un dibattito teorico decisivo che verteva sullo statuto 
stesso dell’immagine e la sua capacità di riportare la verità della Rivelazione 
al pari della parola. In questo caso si è trattato di un problema di interpre-
tazione dell’immagine in quanto tale e questo problema ha segnato l’evolu-
zione storica di una simile riflessione. 

In tal senso, la teologia (qui caratterizzatasi come ermeneutica dell’im-
magine), storicamente parlando, sembrerebbe esaurire il discorso sull’icona, 
precisamente perché ne è origine e fine, sia quanto a occorrenza storica 
che quanto a definizione teoretica del problema in relazione a quella data 
necessità. Si era creato un “bisogno” – verrebbe da dire –, un buco inter-
pretativo nel rapporto parola-immagine, ed era necessario intervenire. La 
teologia ha posto il problema e la teologia stessa, con Nicea II, lo ha risolto. 
Da lì in poi, infatti, e in particolar modo nei secoli che precedono la mo-
dernità, i problemi sono sorti in merito a progressive modifiche, in senso 
meno restrittivo, del canone, fino addirittura alla sua perdita22, ma non per 

21 Cfr. H. Belting, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, 
Carocci, Roma 2008, 9.

22 Significativo, in tal senso, è il grande concilio di Mosca del 1667, nel quale si discusse 
della rappresentazione di Dio Padre e, alla fine, rifacendosi a Giovanni Damasceno, 
si sancì l’assoluta impossibilità di rappresentare Dio Padre e si stabilì di bandire la sua 
raffigurazione dalle icone. Per una panoramica generale dei concili moscoviti sull’arte 
sacra tra il XVI e il XVII secolo, si veda ancora L. Uspenskij, La teologia dell’icona, cit., 
195-292. Come osserva il teologo russo, a partire dal XVII secolo si assiste tuttavia a una 
«resa incondizionata» all’Occidente da parte della Chiesa ortodossa e «si giunge a una 
rottura consapevole col principio enunciato dal Settimo Concilio Ecumenico secondo il 
quale solo l’aspetto artistico appartiene al pittore. Al suo posto viene assunto il principio 
formulato dai Libri Carolini, per i quali l’immagine è il f rutto dell’immaginazione del 
pittore, che ne è responsabile in qualità di autore» (ibi, 258).
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ciò che riguarda una sua ridefinizione in senso teologico, secondo i presup-
posti di Nicea II. Col passare del tempo, le dispute bizantine sullo statuto 
dell’immagine apparivano sempre più come una cosa del passato: le icone 
si dipingevano, si definivano sempre più nella loro funzione liturgica e nella 
loro tradizione mistica, ma sulle icone non si rifletté più in termini razio-
nali e fondativi, almeno con la radicalità teologica con cui lo si era fatto in 
epoca bizantina, nell’VIII e IX secolo. Nella Chiesa d’Occidente, invece, il 
problema si è addirittura perso per strada in partenza, all’epoca di Carlo 
Magno, in una “mancata comprensione” del senso del Secondo Concilio di 
Nicea (come osserva Leonid Uspenskij23), e in un percorso dell’arte che si 
è da subito caratterizzato come narrativo, pedagogico e catechetico, fino ai 
giorni nostri.

A fronte di tutto questo viene da chiedersi: come e perché, all’inizio del 
XX secolo, più di mille anni dopo il Secondo Concilio di Nicea, la filosofia 
russa, principalmente nei panni di Pavel Florenskij – e insieme a lui un 
gruppo di filosofi e teologi cosiddetti “neo-ortodossi”24 – trova una breccia 
per inserirsi in questa vicenda ormai chiusa e, diremmo, già “blindata” da 
molti punti di vista? Cosa è occorso di così nuovo e dirompente da permet-
tere questo? E quali nuove domande pone all’icona questo secondo “polo 
storico” di riflessione?

La risposta è immediata e complessa allo stesso tempo: si tratta dell’av-
vento dell’“era dell’arte” (per usare ancora l’espressione di Belting), ossia 
della maturazione del canone artistico, e pittorico in modo particolare, al 
punto da diventare un evento autonomo e svincolato dal suo concetto di 
“uso”. La nascita del museo e dell’estetica come disciplina filosofica auto-
noma e moderna, entrambi occorsi nel 1700, sono forse due dei segni più 
evidenti di un simile processo, ma è altrettanto chiaro come in tutta la mo-
dernità l’arte si ponga come fenomeno a sé, che non ha più necessità di un 
utilizzo o di un contesto puramente simbolico per giustificare la propria 
esistenza. L’arte, teoreticamente parlando, da Kant in avanti, è un fatto au-
tonomo; e se non proprio autonomo in senso assoluto, si può ugualmente 
dire, con Theodor Adorno, che la risultante dei processi storici e materiali 
che generano l’opera, ovvero l’esito teorico di tutti quei processi, è sempre 

23 Ibi, 94-98.
24 La definizione è di Viktor Byčkov. Con questa etichetta si fa riferimento, in genere, a 

Evgenij Trubeckoj, Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov, tra quelli più significativi della 
prima generazione, e a Leonid Uspenskij, Vladimir Losskij e Pavel Evdokimov, tra 
quelli della seconda generazione, emigrati in Occidente. Fra tutti questi, occorre dire, 
Florenskij è certamente più orientato verso una prospettiva di filosofia della religione o 
filosofia dell’arte che di teologia.
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qualcosa d’altro rispetto a essi; e questo “altro” è ciò che noi moderni chia-
miamo opera d’arte25.

In definitiva, qualunque definizione si dia dell’arte, nel secondo millennio 
e in particolare a partire dal 1700, e in modo significativo con l’invenzione 
del museo26, essa è sicuramente “opera” realizzata da un autore, ma di 
un’oggettualità paradossale perché, a un tempo, esito finale e origine di se 
stessa. E, ancora, l’arte nel senso moderno del termine è certamente legata 
al sentimento di piacere o dispiacere, come da statuto secondo Kant27, in un 
libero gioco che non discende necessariamente e obbligatoriamente da ciò 
che l’artista intende fare (poiché altrimenti non sarebbe più arte ma manu-
fatto o artigianato, o costruzione). L’arte in quanto opera è quindi generata 
e libera, necessaria e contingente allo stesso tempo, e questa apparente con-
traddizione, che però nell’opera si regge, al di là della questione del piacere 
estetico dell’opera stessa, è il nucleo fondativo peculiare del fenomeno arti-
stico. In qualche misura, si tratta della tesi dell’arte come unione di ciò che 
nella natura e nella storia è separato: una tesi schellinghiana, che ha una sua 
origine filosofica in Baumgarten e Kant, ma che con il romanticismo si af-
fermerà definitivamente, segnando un vero e proprio punto di non ritorno 
della modernità. È, per l’arte stessa, la fine della separazione tra il dominio 
dell’illusione o apparenza e quello della realtà. Da qui derivano anche una 
serie di eccessi estetizzanti di matrice romantica (come il fatto che l’unica 
vita degna di essere vissuta sia quella dedicata all’arte) ma che ben si sono 
incarnati nella sensibilità moderna tanto da non apparire più come originali 
o eterodossi all’uomo d’oggi.

Tutto quanto appena detto contrasta in maniera frontale con i principi 
teologici espressi da Nicea II, riletti da Florenskij nel senso del tener ferma 
una distinzione tra apparenza e realtà, tra mondo terreno che è illusorio 
per essenza e una verità divina che, trasfigurando quest’ultimo, ne mostra 
infine il vero volto. L’icona rappresenta precisamente questa distinzione, in 
quanto soglia o porta, che, in quanto tale, permette o impedisce di entrare 

25 Per capire questa “vicenda filosofica” si veda la Storia dell’estetica di Sergio Givone che 
ha precisamente questo taglio: ossia evidenzia la rottura della modernità rispetto al 
passato sul tema dell’arte e concepisce l’estetica stessa come disciplina moderna e 
autonoma che, di fatto, inizia nel 1700 (cfr. S. Givone, Storia dell’estetica, Laterza, Bari-
Roma 1988).

26 Non è un caso che, in un saggio del 1918, “Il rito ortodosso come sintesi delle arti”, 
Florenskij scriva che lo scopo del museo è precisamente «l’annullamento dell’oggetto 
artistico come cosa viva» (P. Florenskij, “Il rito ortodosso come sintesi delle arti”, in La 
prospettiva rovesciata e altri scritti, cit., 58).

27 Per una sintesi efficace di questo argomento kantiano si veda I. Kant, Il battesimo 
dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa 1993.
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in uno dei due mondi28. L’icona non è, pertanto, “unione” e “fine” della 
sensibilità umana, come è invece l’opera d’arte romantica; ma è “distin-
zione” e “mezzo”, ossia una sorta di operatore capace di scindere l’illusorio 
sensibile, in cui il visibile non è il reale, per ricondurlo a uno stato di cose 
veritiero29.

Insomma, l’arte, l’arte occidentale, con tutto l’apparato di concetti che 
ha sviluppato all’interno della propria tradizione moderna (il genio, la cre-
atività, il bello, il sublime, l’autonomia dell’opera) non solo non c’entra più 
nulla con la tradizione originaria dell’icona cristiana, ma le si mette di tra-
verso nell’istante in cui proclama (è questa una tesi tipicamente romantica, 
e di Novalis in particolare) la “romantizzazione del mondo”, ossia l’eleva-
zione della sensibilità di f ronte allo spirito, e infine il trionfo dell’arte “per 
sé”, come esito naturale di una simile fede. L’opera, nell’idea moderna di 
arte (che con Schiller e Goethe troverà in tanti sensi una sua canonicità 
e universalità, ricollegandosi a un ideale classico), è il centro, e rispetto a 
questa stessa opera la vita dell’artista, intesa come fatto storico, è del tutto 
secondaria se non addirittura opposta a quell’ideale. In quest’ottica, il non 
sapere esattamente cosa passasse nell’animo di Michelangelo o Verdi, se 
la loro fosse fede cristiana autentica o meno, non mina di una virgola il 
loro genio e il valore di quello che hanno prodotto. Al contrario, è precisa-
mente la fede di Rublëv a costituire l’essenza della sua arte, per Florenskij. 
Se anche egli non avesse dipinto un bel nulla l’icona esisterebbe ugualmente 
perché, scrive solennemente il filosofo russo: «L’iconostasi è i santi»30, 
dunque “l’icona è Rublëv”, nella misura in cui Rublëv stesso è icona della 
salvezza e della resurrezione. Queste ultime sono il “fatto”, che esisteva da 
sempre, che genera Rublëv, che genera l’icona, la quale a sua volta è gene-
rata da sempre, perché divina, e dunque ha generato Rublëv. In un simile 
schema circolare, e in una visione del mondo fatto come di una superficie 
“unilatera” (per usare una terminologia florenskiana, in un senso ancora 
più tecnico31), si spiega perché l’icona si può solo copiare all’infinito e non 
vi è margine alcuno di creatività umana su di essa. Fede-Salvezza-Icona-

28 Gran parte dell’opera di Florenskij è volta a dimostrare a questo argomento, ma si veda 
nello specifico il ragionamento da lui condotto in P. Florenskij, Le porte regali, cit., 31-35.

29 Florenskij chiarisce bene questa differenza, e perché l’arte dell’icona (che lui definisce 
“arte della discesa”) sia altra cosa dall’arte che semplicemente segue una propria 
ispirazione (“arte della salita”), in ibi, 34-35.

30 Ibi, 56.
31 Sulla concezione del mondo di Florenskij in senso geometrico-spaziale e teologico si 

veda il mio articolo “Se la misura di un corpo è un immaginario. Florenskij e il concetto 
di spazio in Dante”, in Portales 14 (2014) (in uscita).
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Rublëv costituiscono un’identità reale, o meglio, un’ipostasi in senso quasi 
neoplatonico. Non vi è alcun segno o rimando dall’uno all’altro termine; 
nessuno spazio o salto creativo. Ma lungi dall’essere un diktat opprimente 
per l’artista, si tratta precisamente dell’opposto: del senso più profondo 
della libertà dell’arte. Quanto appena espresso, cioè che l’arte non debba 
essere creativa, è solo in apparenza una costrizione o una forzatura. Se il 
contenuto esposto dall’icona è la salvezza, la sola idea di un salto creativo o 
di una deviazione dell’artista da questa ha del paradossale. Con un esempio 
si potrebbe dire che è come se si chiedesse a un farmaco o al medico che 
lo somministra di essere liberi e creativi. Al contrario, in questa situazione, 
il farmaco, il medico e la salvezza (o guarigione) sono una cosa sola, in cui 
ognuno copia e riporta fedelmente l’altro. La salvezza dalla malattia è una, 
e così il farmaco che la porta in dote e ugualmente il medico fedele che se 
ne faccia attuatore. Sarebbe un atto scellerato chiedere a quel medico di 
rompere questa catena e inventare un modo suo di guarire, un modo mai 
sperimentato prima, per l’appunto creativo, o, peggio, deviante dalla gua-
rigione. La libertà dell’arte sacra, dell’arte autentica così come intesa dalla 
tradizione bizantina, è libertà di aderire al proprio fine e contenuto, che è, 
per l’appunto, la Salvezza dell’anima32.

Un simile meccanismo circolare non si applica all’arte occidentale. Non 
si applica a Shakespeare o Michelangelo o Beethoven, o a nessuno degli ar-
tisti occidentali, religiosi o meno. Nel loro caso, il non aver dipinto o scritto 
o composto un bel nulla significherebbe semplicemente il non essere esistiti 
in quanto artisti; significherebbe, banalmente, la non esistenza dell’opera 
d’arte, poiché non vi è identità assoluta fra l’artista e l’opera. Può esistere 
Michelangelo senza che esistano le Pietà o le altre opere da lui prodotte? 
Sì, se non le avesse mai scolpite, esisterebbe un Michelangelo che non è 
mai stato scultore, non è passato alla storia ecc. Può esistere Rublëv senza 
le sue icone? In questo caso no – si deduce dal ragionamento di Florenskij 
– perché Rublëv è l’icona; il che significa che se anche non avesse dipinto 
alcuna icona materiale, l’icona-Rublëv esisterebbe ugualmente; esisterebbe, 
in Andrej Rublëv, tutto ciò di cui l’icona è archetipo, essenza e realtà. Questo 
perché il dipingere in sé non è un semplice atto, riconducibile a una tecnica e 
a un risultato33. Dunque non ha senso scindere il Rublëv pittore dall’uomo. 

32 «La libertà dell’iconografo», scrive Leonid Uspenskij citando San Simeone il Nuovo 
Teologo, «non consiste nell’esprimere il suo io, la sua individualità, ma “nel liberarsi 
di tutte le passioni e velleità mondane e carnali”» (L. Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 
43). Uspenskij, di fatto, identifica creazione iconografica con ascesi e preghiera, in un 
percorso che egli definisce «essenzialmente monastico» (ibidem).

33 Florenskij toglie ogni dubbio in proposito, scrivendo quanto segue: «L’icona può essere 
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In questo passaggio sta la differenza cruciale nel rapporto autore-opera 
sulla quale Florenskij insiste34. 

Del resto, un’arte vincolata a un contenuto e a una visione spirituale, 
quale è l’arte cristiana, non può che essere così. Al contrario, un’arte il cui 
contenuto è ignoto o non del tutto evidente fino al momento in cui non 
appare in una forma sensibile (Florenskij chiama quel momento «abbaglio» 
[prelest’], quale elemento distintivo dell’arte della salita35) è fatalmente desti-
nata a un modello differente.

L’icona, per definizione originaria, non è “oggetto”, non è “opera”, non 
ha a che fare col concetto di genio, di creatività e neppure di bellezza sensi-
bile, ed è totalmente centrata sulla vita e la fede dell’artista e di colui che la 
contempla; e nemmeno è importante che piaccia: anzi è perfettamente inu-
tile36. La sua unica oggettualità consiste nel mostrarsi come il solo “oggetto 
non oggetto”: l’unico che dichiari esplicitamente a chi lo contempla “non 
sono io l’oggetto da guardare ma sei tu oggetto dello sguardo di Dio”. In tal 
senso, l’arte dell’icona, a differenza di una semplice riduzione neoplatonica 
che di essa si potrebbe fare, si mostra vincolata al dogma teologico dell’In-
carnazione, in tutta la sua portata antinomica di divino-umano, visibile-in-
visibile, presenza-assenza37. Alla luce di tutto ciò, dire che il quadro guarda 
la persona e non viceversa – quale è una delle conseguenze dell’idea flo-
renskiana di prospettiva rovesciata – significa parlare come di uno specchio 

di somma o scarsa maestria ma alla sua base sta la percezione autentica di un’esperienza 
sovramondana autentica» (P. Florenskij, Le porte regali, cit., 71). L’oggetto-icona 
sembrerebbe, dunque, interamente assorbito dal suo contenuto e dall’autenticità della 
percezione e dell’esperienza che esso incarna; ovvero, l’oggetto è l’esperienza, e dunque 
la persona che la fa.

34 Cfr. ibi, 69-73.
35 Ibi, 38.
36 Su questo cfr. le parole di Uspenskij: «L’icona non si propone in alcun modo di 

comunicare emozioni al fedele. Il suo scopo non è quello di suscitare in lui qualche 
sentimento umano di tipo naturale, bensì quello di convogliare ogni sentimento, così 
come l’intelligenza e le altre facoltà della natura umana, sulla via della trasfigurazione» 
(L. Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 39).

37 Su questi aspetti, che mostrano il nucleo teorico più profondo della teologia dell’icona, 
e in particolare sulla discendenza diretta dell’icona cristiana dall’assenza di immagine 
veterotestamentaria (assenza intesa come «“introduzione” necessaria alla vera 
icona»); sulla differenza incolmabile tra la nostalgia giudaica dell’«esserci del Nome» 
e la sistemazione razionale plotiniana nel gioco riflettente dei gradi dell’essere; sulla 
«difficile bilancia, perennemente inquieta» dell’unità reale delle due nature in tale 
simbolo; e infine sulla sostanziale antinomicità del simbolo dell’icona in Florenskij, 
si veda l’analisi, ormai classica negli studi italiani di filosofia dell’icona, di Massimo 
Cacciari in Icone della legge, Bompiani, Milano 1986, 181-221.
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la cui immagine riflessa non è però quella fisica della persona, in questo 
caso oggetto, nella sua apparenza sensibile, ma è il volto umano trasfigurato 
alla luce del disegno divino di salvezza38. L’oggetto-arte non è dunque auto-
nomo, anzi non è neanche più “oggetto” figurativo o figurabile: è piuttosto 
un’“arte senza oggetto”, alla Malevič39, o meglio ancora, come detto, uno 
specchio che riflette non il volto fisico dell’essere umano, ma il volto di Dio 
nell’essere umano stesso40.

Se le cose stanno così – e in questa maniera radicale le pone Florenskij, 
rileggendo alla lettera Nicea II – siamo davanti a un evento che per statuto, 
oseremmo dire, non deve piacere (per cui affermare “questa icona mi piace/
non mi piace” non ha alcun senso41), non deve essere bello (nell’accezione 
sensibile, autonoma e moderna del termine)42, non deve essere opera di 

38 L’idea dell’icona come specchio – uno specchio paradossale, che non mostra la realtà 
naturale che vi sta di fronte, ma la trasfigurazione divina di quest’ultima – è un tema 
trasversale non solo nei teologi dell’icona, ma si potrebbe dire, allargando il discorso 
al tema del volto, in tutta la cultura russa, che ha nel ritratto la sua forma pittorica 
privilegiata (cfr. la tesi dello storico dell’arte russo Dmitrij Lichačëv, in Le radici dell’arte 
russa. Dal Medioevo alle avanguardie, a cura di E. Kostjukovič, Bompiani, Milano 2005, 
24), e arriva fino al cinema, con il regista Andrej Tarkovskij che nel suo capolavoro Lo 
specchio del 1975, riprende questa idea con riferimento velato, ma preciso, all’icona.

39 Sul legame storico e d’ispirazione teorica tra le icone e le avanguardie pittoriche russe 
del ‘900 (Malevič, Kandinskij, Chagall, Larionov e Filonov, solo per fare alcuni nomi) 
si porta avanti da anni una riflessione, su più livelli. In Italia, a tal riguardo, c’è stato un 
convegno particolarmente significativo, a Caraglio in Piemonte, nel 1997, che ha riunito 
alcuni tra i più importanti studiosi della filosofia e dell’arte russa. Di questo convegno 
sono poi usciti gli atti che segnaliamo come testo di grande interesse su questo tema: G. 
Lingua (a cura di), Icona e avanguardie. Percorsi dell’immagine in Russia, Silvio Zamorani 
editore, Torino 1999.

40 Cfr. su questo Uspenskij: «Il ritratto profano di un uomo non può essere la sua icona 
proprio perché esso mostra non già il suo stato trasfigurato, ma la sua condizione 
quotidiana, carnale. Questa particolarità dell’icona la distingue da ogni altro genere 
dell’arte figurativa» (L. Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 33).

41 Lo stesso si può dire anche dell’opinione razionale: «“Io lo vedo” o “io lo intendo” in 
questo o quell’altro modo», scrive Uspenskij, «sono nozioni assolutamente escluse» 
(ibi, 43).

42 Questo è un concetto decisivo della teologia dell’icona proposta dai filosofi religiosi 
del XX secolo, ossia l’idea di bellezza che discende necessariamente dal concetto di 
Incarnazione come trasfigurazione del reale. È questa l’unica vera bellezza, la bellezza 
che redime, mentre l’altra bellezza, la bellezza naturale, ha necessità essa stessa di 
essere redenta. Da questa distinzione tra le due bellezze, il teologo Pavel Evdokimov fa 
partire la sua analisi nell’opera Teologia della bellezza (1972), affermando a chiare lettere, 
rifacendosi a Plotino, l’ambiguità e l’«accecamento» del concetto di bellezza in sé: 
«Ora, se la verità è sempre bella, la bellezza non sempre è vera» (P. Evdokimov, Teologia 
della bellezza. L’arte dell’icona, tr. it. di G. da Vetralla, Ed. Paoline, Milano 1990, 59).
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genio o frutto di originalità alcuna, ma solo copia perfetta di un archetipo 
che è a sua volta frutto autentico di quel concetto chiave della teologia che 
è la “Tradizione”43. Pertanto, la sensibilità non è riconosciuta come valore 
autonomo dell’arte, ma è vincolato a un’idea teologica44. Tutto ciò, lo si 
capisce bene, è ormai totalmente fuori dall’idea occidentale di arte, così 
come si è definita in particolar modo dal Rinascimento al romanticismo, e 
anzi le si oppone in maniera frontale. Questo accade perché l’icona mostra 
dell’arte occidentale precisamente il valore non salvifico di cui quest’ultima 
è portatrice (in questo senso, l’iconografia sarebbe certamente “arte distur-
bazionale”, come intende Danto); o salvifico unicamente nella forma di una 
ingannevole consolazione, vale a dire dell’accettazione della propria condi-
zione di non-salvezza. Florenskij definisce l’icona alla stregua di una fine-
stra45 il cui unico senso è quello di far passare la luce, dunque la definisce nei 
termini della sua quasi-identità con la luce. La finestra, in definitiva, è la luce 
stessa. All’opposto, se luce non vi è in una stanza, significa che non vi è una 
finestra che l’ha fatta passare. La luce è l’esperienza spirituale, è Dio stesso. 
In questa identificazione, Florenskij si spinge fino a limiti equivoci o che 
chiedono un’ulteriore riflessione, come quando, operando un semplice ro-
vesciamento del suo assunto, afferma che «esiste la Trinità di Rublëv, perciò 
Dio è»46. Ma, al di là degli esiti problematici del principio di identità, una 
cosa è certa ed è anche l’aspetto cruciale relativamente a una definizione 
filosofica dell’icona: si tratta dell’affermazione inequivocabile e definitiva 
che l’icona è altro da un normale oggetto d’arte inteso come puro oggetto; 
è altro dall’arte stessa così come la si concepisce in Occidente. Se l’icona è 
la finestra che fa passare la luce, cioè è la luce stessa, a fronte di un simile 
stato di cose appare in tutta la sua illusoria povertà l’idea di una finestra 
dipinta sul muro la quale, per quanto possa essere frutto di una maestria 
eccelsa o addirittura genio, potrà al massimo rappresentare al meglio l’illu-
sione della luce, ma non più di questo. Forse quell’illusione avrà il potere di 
consolare e fare pensare per un attimo che la luce vi sia; ma, ugualmente, 

43 Su queste definizioni generali si veda in particolare L. Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 
42-43.

44 Cfr. ancora Evdokimov: «Dal momento che lo Spirito Santo parla nella Bellezza 
come “ha parlato nei profeti”, “la salvezza mediante la Bellezza” non è più il principio 
autonomo dell’arte bensì una formula religiosa» (P. Evdokimov, Teologia della bellezza, 
cit., 62).

45 P. Florenskij, Le porte regali, cit., 60-61.
46 Ibi, 64. Su questo passaggio si sofferma in modo specifico Chiara Cantelli e, proprio 

a partire da questa idea, sviluppa la sua interpretazione originale proposta nel saggio 
L’icona come metafisica concreta, cit.
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l’immagine artificiale di una finestra sul muro non è la luce, e luce non vi è. 
In questo scarto irriducibile sta la “falsità-menzogna”, nepravda, dell’arte oc-
cidentale, il cui stesso inganno diviene nelle parole di Florenskij “radicale”, 
“totale”, nel momento in cui l’oggetto dichiarato dell’arte è la salvezza, la 
salvezza di Dio. Allora, in tutta evidenza, e in una maniera oseremmo dire 
apodittica, l’arte religiosa occidentale, al confronto con l’icona, si mostra 
per ciò che non è: non è fede, non è salvezza, non è il “fatto della salvezza”, 
non è Dio. Relativamente a quei contenuti, quel tipo di arte è dunque un 
semplice “segno” o “rappresentazione”, con una forte aggravante, osserva 
Florenskij, che è l’esplicito intento illusorio. Quando, cioè, il riferimento 
di una simile rappresentazione è Dio, l’Invisibile, ecco che allora la stessa 
rappresentazione illusoria diviene un esplicito “inganno”: allo stesso modo 
in cui il dipinto di una barca non serve ai naufraghi per lasciare l’isola dove 
sono stati sbattuti, mentre invece solo la barca reale potrà essere mezzo di 
salvezza, ovvero salvezza stessa. La barca per i naufraghi, come la finestra 
per il recluso, è salvezza in quanto mezzo che si identifica con il suo scopo. 
Il quadro che raffigura la barca o la finestra è, a tutti gli effetti, una bugia: 
magari detta a fin di bene, con buone intenzioni, ma pur sempre una bugia 
che prometteva qualcosa che non poteva mantenere.

Vi è, insomma, uno scarto essenziale tra l’icona e qualunque idea di arte 
oggettiva o naturalistica, le quali per Florenskij non hanno nulla a che fare 
col realismo47. A questo punto uno si potrebbe chiedere perché Florenskij 
identifichi con tanta irresolutezza i concetti di natura, oggettivismo e illu-
sione/irrealtà, e gli opponga invece quelli di divino, idealismo simbolico e 
realtà. In questa sua presa di distanza netta dall’idea di “natura”, o di imita-
zione della natura quale concetto di “oggettivo” nell’arte, il filosofo russo 
sembra riprendere da un lato la lezione di Evgenij Trubeckoj, lo “scopritore 
dell’icona”, il primo e se vogliamo anche il meno radicale dei filosofi reli-
giosi russi, il quale fa partire tutta la sua riflessione, nel suo testo cruciale 
Contemplazione nel colore, proprio dall’affermazione di uno scarto essenziale 
tra l’umanità e la natura48; dall’altro, Florenskij pare invece riferirsi a una 

47 Per una definizione di cosa intenda più precisamente Florenskij con “realismo”, in 
opposizione all’illusionismo naturalista, si veda il secondo paragrafo di questo articolo.

48 Trubeckoj narra di un’intuizione avuta in prima persona assistendo a uno dei primi 
spettacoli cinematografici, a Berlino nel 1911, riguardante la lotta dei pesci nel mare, 
in cui si ammirava il vincitore, il gambero di mare, grazie alle leggi di natura che gli 
avevano fornito «la poderosa mandibola con cui faceva a pezzi l’avversario e le sostanze 
tossiche con le quali lo avvelenava. Questa è stata nei secoli la vita della natura, lo è 
tuttora e lo sarà in futuro». Ma, osserva ancora Trubeckoj, «se un siffatto spettacolo ci 
turba e […] sorge in noi un senso di nausea morale, ciò dimostra che nell’uomo vi sono 
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concezione moderna del naturalismo nell’arte, occorsa alla fine del XIX 
secolo e messa bene in luce da un acuto interprete dell’800 quale è stato 
Georg Simmel. Il naturalismo, aggiornato alla modernità, dice Simmel, ri-
vela il suo senso più profondo non nella sterile idea di rappresentazione 
fittizia della natura, ma, al contrario, nell’idea che «l’arte è l’ultimo scopo 
di se stessa» e «l’oggetto realmente presente […] è l’unica cosa che rimane 
come contenuto dell’arte»49. Insomma, secondo Simmel, l’arte naturalistica 
moderna basta a se stessa, è libera da qualunque vincolo ideale esterno 
ed è limitata all’ultimo e singolo contenuto che le rimane, che l’oggetto-
Natura nell’arte stessa. In altri termini, la moderna concezione del mondo 
non avrebbe alcun interesse verso la Natura in sé, ma verso l’arte; la quale, 
attraverso l’opera rappresenta se stessa, nella sua libertà e indifferenza alle 
idee. 

Nell’ottica di Florenskij, questo stesso processo, ovvero l’autonomia della 
Natura nell’arte, per giunta concepita come istantaneità [mgnovenie] libera 
da vincoli ideali e soggettivi, è semplicemente una finzione, una pura messa 
in scena, laddove il rapporto realistico con il mondo è tutt’altro: è «un rap-
porto di azione: è vita nel mondo»50, dice; è simbolo, o per usare un’altra 
sua espressione, è un foro nella nostra soggettività. Sono due i verbi che, 
per il filosofo russo mostrano queste due attitudini: uno è trovare e l’altro 
inventare. Il primo mira all’essere ed è proprio del realismo; il secondo pre-
suppone che si sia chiusi in una soggettività e genera la visione illusionistica 
(e naturalistica) del mondo che inventa, appunto, un’unicità astratta che 
«esprime l’essenza più profonda del nichilismo del Rinascimento»51, giunta 
poi sino alla modernità52.

È proprio su questa alterità irriducibile che Florenskij fa leva nel suo 
ragionamento, peraltro ripreso in più scritti e in contesti diversi. L’icona, 
in sé, non è arte illusoria, ma è, infatti, realtà. All’opposto, se l’arte è illu-
sione allora l’icona non è arte. Un simile scontro non è solo inevitabile ma 
è anche necessario, come fa osservare Pavel Evdokimov53.

i germi di un altro, diverso mondo, di un altro piano dell’esistenza» (cfr. E. Trubeckoj, 
Contemplazione nel colore. Tre studi sull’icona russa, a cura di S. Rapetti, La Casa di 
Matriona, Milano 1989, 1-2. Il corsivo è di Trubeckoj).

49 G. Simmel, “Sul problema del Naturalismo”, in Ponte e porta. Saggi di estetica, a cura di A. 
Borsari e C. Bronzino, ArchetipoLibri, Bologna 2011, 43.

50 P. Florenskij, “Bilanci”, cit., 96.
51 Ibidem.
52 «È abbastanza noto che il kantismo, per il suo pathos, non è altro che un approfondimento 

della visione del mondo umanistico-naturalistica del Rinascimento […]» (P. Florenskij, 
“La prospettiva rovesciata”, in La prospettiva rovesciata e altri scritti, cit., 90).

53 «La natura attende gemendo che la sua bellezza sia salvata dall’uomo divenuto santo. 
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L’intera questione filosofica relativa allo statuto dell’icona si gioca in 
questa distinzione fondamentale (e fondante la filosofia occidentale stessa, 
da Parmenide in avanti): della verità reale di contro all’apparenza. L’arte, 
in epoca moderna e nel secondo millennio della cristianità in genere, si 
pone a tutti gli effetti come l’apparire capace di verità; ciò che per tanti versi 
Platone temeva e tentava di evitare con la sua celebre condanna dell’arte. 
Ma l’icona, necessariamente, sta sul fronte opposto, come l’essere che è altro 
dall’apparire, e in questo “non essere apparenza” ha la sua più alta verità. 
La verità dell’icona si pone contro la verità dell’arte sacra occidentale, in 
quanto la prima corrisponde, ovvero è adeguata alla propria realtà (la salvezza 
dell’anima), tanto da identificarsi con essa, così come una porta si identifica 
con l’effettiva possibilità di entrare o uscire da un edificio, mentre la se-
conda no; quest’ultima può offrire al massimo un’immagine (oltretutto ina-
deguata) del proprio contenuto, che, in quanto tale, resterà perennemente 
un luogo ideale da raggiungere. Florenskij legge questa vicenda nei termini 
di una “verità autentica” contrapposta a una “verità inautentica”, e dunque 
è spiegata la sua affermazione di partenza circa la “falsità” dell’arte religiosa 
naturalistica, sviluppatasi nel Rinascimento fiorentino.

È, appunto, a partire da questa idea differente di “arte” che Florenskij 
ha modo di definire la sua visione estetica. Se l’arte non deve essere tutto 
quello che il canone occidentale prevede che sia, che cosa è dunque? Nel 
tentativo di rispondere a questa domanda, Florenskij smonta la struttura 
dell’arte occidentale a partire da un punto preciso. Si tratta, a suo modo 
di vedere, del punto cardine sul quale è costruito l’intero immaginario ar-
tistico e ancora prima visivo occidentale. Proprio come avrebbero succes-
sivamente pensato Ernst Cassirer ed Erwin Panofsky, Florenskij individua 
nella prospettiva lineare il simbolo di tutto l’impianto visivo occidentale e 
nel punto di fuga prospettico il luogo cardine di questo inganno.

2. La prospettiva all’inverso: lo spazio dell’icona

L’idea di prospettiva rovesciata, in Florenskij, si pone anzitutto come 
funzione critica e pars destruens della prospettiva lineare e della concezione 
dell’arte occidentale in genere. Da un lato, non descrive tanto la “geometria” 
che dovrebbe avere una vera arte (cristiana) quanto la falsità e l’inganno di 

Questo è un compito escatologico; è l’arte apparentata alla visione apocalittica delle 
cose ultime, alla visione folgorante dell’icona» (P. Evdokimov, Teologia della bellezza, cit., 
62).
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quella naturalistica occidentale; non è una “costruzione all’inverso” ma una 
“de-costruzione” di un intero universo visivo e artistico. Dall’altro, un si-
mile rovesciamento, non essendo simmetrico ma ponendosi nel segno della 
discontinuità54, mostra un diverso stato di cose e una fisica spaziale diffe-
rente. Vediamo di chiarire, almeno con qualche accenno, questi due aspetti.

Il ragionamento di Florenskij muove da una ispirazione strettamente 
geometrica. Nel breve saggio “Bilanci” – facente parte di un gruppo di 
manoscritti dei primi anni ’20, rimasti inediti fino agli anni ‘90 – egli anti-
cipa il senso finale di tutta la questione in una maniera discorsiva e senza 
usare mezzi termini. Si parte dall’idea di rappresentazione di punto in uno 
spazio e per Florenskij è fin troppo evidente che «la coscienza del punto 
singolo nel qui e ora non ha realtà alcuna»55. Una simile legge dell’identità 
nell’astrattezza [otvlečënnost’], per il filosofo russo, serve solo ad annullare 
i legami esistenziali e il contatto vivo con l’essere. Ancor di più, cercare lo 
stesso punto singolo in una prospettiva lineare «è il tentativo della coscienza 
individuale di distaccarsi dalla realtà, addirittura dalla propria realtà»56. Su 
questa confutazione radicale della prospettiva vale la pena di seguire il filo 
del suo stesso discorso, che più chiaro non potrebbe essere:

Tutto il senso di questo punto di vista prospettico, di questo locus standi, sta 
nella esclusività, nella singolarità: un punto di vista nella prospettiva è una 
stupidaggine, perché non appena si spiega un punto nello spazio e nel tempo 
definendolo un punto di vista, si nega agli altri punti dello spazio lo stesso 
significato. Bisogna rendersi conto una volta per tutte del vero significato 
della prospettiva; questa non è qualcosa di positivo, il punto di vista non ha 
determinazioni e caratteristiche positive proprie; viene determinato esclu-
sivamente in modo negativo: esso è “non ciò” che sono tutti gli altri punti; 

54 A fondamento di questa non-simmetria vi è, in origine, l’“assenza” di immagine, 
messa bene in luce da Cacciari (M. Cacciari, Icone della legge, cit., 184); assenza di cui 
l’icona è simbolo paradossale. Il rovesciamento (discontinuo) non avviene, quindi, 
semplicemente come inversione di un punto di vista su un oggetto a un altro e opposto 
punto di vista sullo stesso oggetto; ma avviene come ribaltamento di un punto di vista su 
un oggetto, così come credevamo che fosse, in un punto di vista su un’assenza. Questo, 
grosso modo, è anche il senso dell’idea di discontinuità, così come la intende Florenskij, 
ed è in una tale direzione che per il filosofo russo è possibile parlare di trascendenza. Per 
una introduzione generale alla visione scientifica del mondo di Florenskij, e al concetto 
di discontinuità in particolare, si veda l’introduzione (scritta nel 1903) a quella che fu la 
tesi conclusiva dei suoi studi alla Facoltà di Fisica e Matematica all’Università di Mosca: 
P. Florenskij, “Su un presupposto della concezione del mondo”, in Il simbolo e la forma. 
Scritti di filosofia della scienza, a cura di N. Valentini e A. Gorelov, Bollati Boringhieri, 
Torino 2012, 13-24.

55 P. Florenskij, “Bilanci”, cit., 95.
56 Ibi, 94.
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pertanto contenuto della prospettiva si può definire soltanto la negazione di 
ogni altra realtà rispetto a quella del punto dato. Se infatti si ammettesse una 
realtà al di fuori di tale punto, sarebbe possibile anche un altro punto di vista, 
e perciò il postulato di base della prospettiva, l’unità prospettica, verrebbe 
radicalmente violato. Non a caso, nella storia irrealismo e prospettivismo si 
sono rivelati compagni di strada […] Il loro nome comune è illusionismo57.

Nel saggio dedicato esplicitamente a questo tema, La prospettiva rove-
sciata (scritto nel mese di ottobre del 1919), Florenskij, come spesso gli ca-
pita di fare, comincia dagli aspetti più tecnici per passare successivamente 
a mostrarne il senso. E, parlando di icone, secondo Florenskij, proprio la 
tecnica mostrerebbe due possibilità in antitesi tra loro: dei grossolani er-
rori di disegno oppure una cosciente applicazione di un metodo superiore 
a quello prospettico occidentale. Il filosofo russo si schiera decisamente per 
la seconda opzione, dimostrando come le apparenti scorrettezze prospet-
tiche rivelino in realtà l’esistenza «di un particolare sistema di raffigurazione 
e di percezione della realtà rappresentata nelle icone»58. Dunque, siamo di 
fronte a una «trasgressione non casuale», a tal punto che «l’osservatore 
ravvisa con assoluta certezza l’enorme superiorità artistica nell’icona in cui 
maggiore è la trasgressione delle regole prospettiche, mentre le icone di di-
segno “più corretto” appaiono fredde, senza vita e prive del benché minimo 
legame con la realtà in esse rappresentata»59.

Nelle icone russe che vanno dal XIV al XVI secolo, scrive Florenskij, si 
mostrano dettagli e piani che non possono essere visibili contemporanea-
mente. Così «del Vangelo si vedono, simultaneamente, tre lati e persino la 
costa, il viso è rappresentato con tempie, orecchie e sommità cranica vol-
tati in avanti e quasi dispiegati sulla superficie dell’icona, con alcune parti 
della superficie del naso e di altre parti del viso, che non dovrebbero es-
sere visibili, voltate verso lo spettatore […]»60. Allo stesso modo, «le linee 
parallele che non si trovano sul piano, che secondo la prospettiva lineare 
dovrebbero convergere verso la linea dell’orizzonte, nell’icona invece sono 
divergenti»61. Insomma, caratteristica fondamentale della prospettiva rove-
sciata, per Florenskij, è la policentricità della rappresentazione: «Il disegno 
è costruito come se l’occhio guardasse le varie parti di questo cambiando 
di posto»62. Una serie di altri espedienti tecnici confermerebbero questa vi-

57 Ibidem.
58 P. Florenskij, “La prospettiva rovesciata”, cit., 74.
59 Ibidem.
60 Ibi, 73-74.
61 Ibidem.
62 Ibi, 76.
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sione. Ad esempio «sia l’assenza di uno specifico punto focale di luce che 
la contraddittorietà dell’illuminazione nei vari punti dell’icona, che la ten-
denza a proiettare in avanti masse volumetriche che dovrebbero essere in 
ombra»63. E inoltre le cosiddette “linee razdelki”, eseguite con un colore 
diverso dal colore di base e che per Florenskij sono un sistema di linee po-
tenziali, quasi linee di curve equipollenti o isotermiche: in definitiva, linee 
di uno schema metafisico dell’oggetto dato, che ne mostrano la dinamica 
ma che non sono affatto visibili64.

Allora, cosa significa tutto questo, si chiede l’autore? Se si trattasse di 
semplici errori o scorrettezze saremmo in presenza di “evidenti assurdità”, 
osserva Florenskij più volte. È molto più probabile, invece, ipotizzare in 
questi pittori un preciso calcolo che mirasse a dipingere non tanto l’og-
getto o la natura così come appare ai nostri sensi, ma un loro “schema di 
ricostruzione”, quasi delle “pieghe potenziali” dell’immagine stessa. Il tutto 
volto a indicare, da un lato, uno spazio dell’icona diverso da una semplice 
e illusoria estensione del nostro spazio fisico; dall’altro una concezione del 
mondo radicalmente differente da quella impostasi nella modernità, ma che 
già nel mondo greco aveva delle radici fondate e un progetto per l’umanità 
ben chiaro. Nel saggio La prospettiva rovesciata Florenskij si dilunga a descri-
vere soprattutto questo aspetto: il bisogno di illusione che, a partire dalla 
cultura greca, e da Anassagora e Democrito in particolare, si è fatto sentire 
in modo prepotente; la volontà di avere uno sguardo sul mondo come su 
qualcosa “che non è vero”, “che non esiste sul serio”, come su un “futile 
inganno”. Questo inganno – che nasce per Florenskij dal teatro greco e 
trova nella prospettiva rinascimentale il suo pieno compimento – nasconde 
una percezione inerte del mondo, dove non vi è il senso della realtà e della 
responsabilità; dove «la vita è solo spettacolo, e in nessun modo azione»65.

Non così, invece, la concezione del mondo che si afferma a partire dal IV 
secolo d.C., dove l’illusionismo si sfalda e così qualunque idea di spazio pro-
spettico, e lascia il posto a una visione più seriamente realistica del mondo. 
Perché il realismo è policentricità, come ampiamente ribadito in La prospet-
tiva rovesciata. Nel medioevo, per Florenskij, si fece avanti la concezione che 
la realtà, che è perlomeno tridimensionale, non potesse comunque essere 
riportata su un piano bidimensionale e che una tale operazione fosse indub-
biamente sospetta. Avendo l’immagine reale una quantità infinita di sezioni 
bidimensionali ha anche una potenza infinitamente maggiore rispetto a cia-

63 Ibi, 78.
64 Ibi, 79.
65 Ibi, 85.
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scuna particolare sezione. Eppure, prosegue nel suo ragionamento il filo-
sofo russo, non è neanche vero che, con questo, si debba rinunciare comple-
tamente a qualunque idea di rappresentazione del reale: anzi, una attenta 
analisi della rappresentazione quantistica rivela il contrario e mostra che «è 
possibile rappresentare su un piano una realtà quadri- o tridimensionale, 
allo stesso modo in cui è possibile farlo non solo su un piano, ma anche su 
qualsiasi segmento di una linea retta o curva. In base a ciò la relativa im-
magine rappresentata può essere fissata attraverso una quantità infinita di 
corrispondenze, vuoi aritmetiche, analitiche o anche geometriche»66. Flo-
renskij fa riferimento qui al procedimento di Georg Cantor67, come mo-
dello di corrispondenza matematica e analitica, e alle curve di Peano e Hil-
bert per ciò che riguarda le corrispondenze geometriche. Il caso della rap-
presentazione di un quadrato secondo il procedimento analitico di Cantor 
della corrispondenza tra ogni punto del quadrato e ogni punto del suo lato 
è, per Florenskij, emblematico in quanto «tutti gli altri casi possono essere 
esaminati abbastanza facilmente secondo questo modello […] anche un 
cubo, o un “ipercubo”, e, in generale, ogni figura geometrica quadrango-
lare (poliedri e prismi) di qualsiasi quantità o persino di un numero infinito 
di dimensioni»68. La stessa cosa si può dire delle diverse curve geometriche, 
le quali «possono essere costruite in modo tale che una curva passi attra-
verso qualsiasi punto, scelto a caso, del quadrato e in questo modo si stabi-
lisce geometricamente la corrispondenza dei punti del quadrato e di quelli 
della curva»69. I modelli di Peano e Hilbert, per Florenskij, «hanno una so-
stanziale superiorità»70, mentre con le altre curve (e allude, in particolare, 
alle curve di Lissages, alle epicicloidi aperte e alle generatrici) le corrispon-
denze sono stabilite solo in linea di principio. Dunque, riassumendo il ra-
gionamento di Florenskij, è certamente possibile rappresentare il quadrato 
su una linea o il volume su un piano, o, in altri termini, tutto il contenuto 
dello spazio su un piano: ciò che non è possibile, invece, è trasmettere in 
esso l’organizzazione dello spazio totale, ovvero la forma intera di ciò che 
è rappresentato. Ancora una volta, per il filosofo, è la forma a fare problema 
ed è la forma che inganna, non il contenuto.

66 Ibi, 118.
67 Per ciò che riguarda le considerazioni di Florenskij sulla teoria dei quanti, i concetti 

di infinito potenziale e attuale, e la teoria degli insiemi transfiniti di Cantor si veda P. 
Florenskij, “I simboli dell’infinito (Saggio sulle idee di G. Cantor)”, in Il simbolo e la 
forma. Scritti di filosofia della scienza, cit., 25-80.

68 P. Florenskij, “La prospettiva rovesciata”, cit., 119.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
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Di tutto ciò – e Florenskij di questo è convinto – si aveva una certa per-
cezione già nel medioevo, o almeno nell’idea che la forma metafisica non 
fosse riducibile alla forma fisica. Con questo egli non potrebbe comunque 
affermare che le icone medievali sono una rappresentazione di questi mo-
delli sopra esposti, i quali sono qui considerati come funzioni analitiche, 
mentre le icone hanno una pretesa di rappresentatività maggiore, non solo 
per ciò che riguarda i punti nello spazio, ma in termini di idea e di essere. 
Florenskij, piuttosto, nella sua visione generale – soprattutto nel libro Le 
porte regali – dell’icona come idea-essenza o meglio ancora “esperienza” 
più che come oggetto, tiene a precisare che nel medioevo si aveva perce-
zione perlomeno di questo assunto fondamentale: «Rappresentare lo spazio 
sul piano è possibile, ma non lo si può fare altrimenti che distruggendo la forma del 
rappresentato»71. Ma invece – e questo è in fondo il punto di tutta la critica 
florenskiana all’arte sacra occidentale – «è proprio la forma, e soltanto la 
forma, che interessa l’arte figurativa»72. Da qui la conferma e la prova ul-
tima della volontà di falsità di chi persegue quell’arte, dal momento che, e 
tale è la sentenza di Florenskij, «il naturalismo è per sempre impossibile»73.

Nella sua opera più corposa fra quelle dedicate all’estetica, Lo spazio e il 
tempo nell’arte, Florenskij imposta in maniera globale la sua critica al natura-
lismo nell’arte e lo fa da un punto di vista gnoseologico, culturologico e per 
ciò che riguarda i concetti chiave di costruzione e composizione. Ora, passando 
dalla geometria alla fisica, lo spazio estetico entro il quale si estende per così 
dire l’icona, sovvertendo l’inganno della prospettiva lineare sul piano, e che 
Florenskij fin qui ha fondato dal punto di vista geometrico, non è lo spazio 
fisico a noi abituale, ma è piuttosto uno spazio metafisico e spirituale. E non 
si tratta neppure di un salto spaziale riducibile ad altre differenti policen-
tricità di tipo immanente (psicologiche, fenomenologiche e via dicendo) 
che Florenskij include in quello che lui chiama lo spazio psicofisiologico74. 
L’apertura dello spazio spirituale che avviene attraverso l’icona è anzitutto 

71 Ibi, 121. Il corsivo è di Florenskij. Per “forma” qui Florenskij intende evidentemente 
l’immagine [obraz] non ancora trasfigurata, la manifestazione diurna del mondo, come 
appare ai nostri sensi, che lui chiama anche “maschera della realtà”. Per una triplice 
distinzione dell’immagine (maschera, volto e sguardo) corrispondente a tre diversi 
livelli di coscienza della vera realtà, si veda P. Florenskij, Le porte regali, cit., 42-51.

72 P. Florenskij, “La prospettiva rovesciata”, cit., 121.
73 Ibidem. Il corsivo è di Florenskij.
74 Florenskij tuttavia considera lo spazio psicofisiologico il più vicino al concetto di 

spazio estetico, mentre quello geometrico-euclideo è il più lontano. E, in ogni caso, 
«confrontarsi con esso, nell’analisi dello spazio artistico, è assolutamente necessario» 
(cfr. su questo P. Florenskij, “L’assolutezza della spazialità”, in Lo spazio e il tempo 
nell’arte, cit., 229).
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apertura trascendente ai contenuti della Tradizione (questa è certamente 
la differenza epistemica principale tra l’icona e le avanguardie russe). Ma, 
a parte questo vincolo teologico decisivo, il dato filosofico da osservare in 
questa analisi florenskiana dello spazio rovesciato dell’icona è rappresen-
tato dalla resistenza e non appartenenza dell’icona allo spazio del mondo 
fisico così come questo viene percepito dall’uomo. In altre parole, l’icona 
non si identifica nel modo in cui l’essere umano ha percezione illusoria di 
sé75. Questa assenza da quel modo, e da quella visione del mondo – assenza 
già in sé originaria, come si è visto – è destinata a perpetuarsi in ragione 
dell’essenza stessa dell’icona, la quale, ricorda Trubeckoj, «non è un ritratto 
ma un prototipo della futura umanità trasfigurata»76. In sostanza, per usare 
una citazione ben nota, l’icona è nel mondo ma non è del mondo: non gli 
appartiene in quanto ente fra gli enti, ma vive in esso unicamente come 
simbolo, porta di passaggio e mezzo di salvezza. Il suo non è un cammino 
nel tempo e nelle vicende del mondo intese come “punti semplicemente 
presenti”, come un qui e ora. Al contrario, l’icona parla del futuro, mostra il 
futuro dell’umanità, risponde a questo mondo non riflettendolo per come 
esso si vede o si percepisce, ma per come esso è da sempre e per come sarà 
in un futuro che, per così dire, viene incontro al presente, modificandolo 
nella sua struttura attuale. Pertanto, è l’elemento temporale, la quarta di-
mensione, quello che dà vera vita all’icona e introduce uno spazio diverso 
da quello abituale; ed è proprio il tempo, insieme allo spazio, l’altro pila-
stro fondante l’universo estetico dell’icona. Anzi, come osserva Florenskij, 
«senza questa», cioè la dimensione temporale, «l’arte non esiste»77.

3. L’iconopsis come fattore temporale: il “futuro anteriore” dell’arte

In molti sensi, Florenskij replica le stesse argomentazioni addotte per le 
sezioni spaziali della realtà anche per quelle temporali: se possibile aumen-
tando ulteriormente, in questo caso, i gradi di discontinuità e complessità 

75 E, come si è visto nel precedente paragrafo, illusione per Florenskij è soprattutto la 
naturalità del mondo, ovvero l’idea di natura abituale: come “reale presente” che evolve 
verso un futuro storico, da un lato, e come “punto astratto” dall’altro. Per Florenskij, 
invece, il reale non è semplicemente un dato presente che evolve verso un futuro 
cronologico, ma è simultaneità dei tempi e dei punti dello spazio. Florenskij affronta 
in modo specifico il problema dell’illusione in “La legge dell’illusione”, in Lo spazio e il 
tempo nell’arte, cit., 203-215.

76 E. Trubeckoj, Contemplazione nel colore, cit., 13.
77 P. Florenskij, “La prospettiva rovesciata”, cit., 118.
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del discorso. In una lunga descrizione di questa questione, in Lo spazio e il 
tempo nell’arte, il filosofo si sofferma sul processo di ricostruzione da parte 
della coscienza della realtà temporale.

«Qualsiasi parte della realtà», scrive, «persino dal punto di vista pura-
mente fisico ha il suo spessore temporale e non può essere in alcun modo 
esaminata come se fosse soltanto tridimensionale. Ciò che si è detto si raf-
forza enormemente se volgiamo la nostra attenzione all’aspetto fisiolo-
gico, psicofisiologico e psicologico della realtà in quanto realtà percepibile 
nell’esperienza effettiva»78. In poche parole, la con-temporaneità o uni-tem-
poraneità, per il filosofo, svolge nel tempo lo stesso ruolo della prospettiva 
nello spazio: costruisce, cioè, una linea temporale in modo che «ciascun 
punto della sua sezione astrattamente statica è in effetti un punto-evento»79, 
offrendo così una visione convincente di ciò che in realtà non può essere. Ma, 
oltre a questo, vi è anche dell’altro.

Florenskij imposta il suo discorso secondo due principali direttive. Da 
un lato, come osservato, si tratta di riconoscere la quarta coordinata, la 
coordinata temporale, come essenziale alla percezione di un oggetto: cosa 
nient’affatto ovvia, come egli fa notare. In tal modo, seguendo i suoi stessi 
esempi, «l’uovo, il baco, la larva e infine la farfalla svolazzante, non sono 
quattro immagini diverse, ma una sola immagine con quattro linee tem-
porali molto bizzarre»80. Questa, una volta di più, è la realtà delle cose per 
Florenskij, che non è fatta di una sola linea dove una sezione spaziale e una 
scansione temporale vincono su tutte le altre. Dall’altro lato, tuttavia, per 
il filosofo russo è anche vero che nulla ha dimensioni infinite e tutto finisce 
da qualche parte e da qualche parte ha un inizio. Dunque, vi è anche una 
linea, vi è un processo. Ma perché questo non si riveli ingannevole o porti 
fuori strada occorre che mostri un’immagine unitaria. La policentricità 
dello spazio e le diverse linee temporali compresenti non negano un senso 
e una direzione generale, non negano, in altre parole una verità, ovvero 
una figura suprema delle cose. Per spiegare con un esempio questo con-
cetto, Florenskij dice: «Tentando dunque di rappresentarci l’immagine di 
un certo personaggio, faremmo uno sbaglio se cogliessimo soltanto un sin-
golo momento della sua vita, ma non sarebbe meno falso raccontare la sua 
biografia come una successione cronologica di singoli eventi»81. E ancora: 

78 P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, cit., 138.
79 Ibi, 140.
80 Ibi, 143.
81 Ibi, 146.
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La fisionomia di una persona può essere mostrata soltanto attraverso la 
legge unificante della sua vita […] Qualsiasi età in se stessa, e non soltanto 
in rapporto al domani, esprime la pienezza quadridimensionale della perso-
nalità e la riflette a modo suo; […] E perciò nessuna età può essere sostituita 
da un’altra. Ci sono giorni della nostra vita più importanti, più carichi di 
responsabilità e più caratterizzanti dal punto di vista biografico, di altri; […] 
E tuttavia noi viviamo oggi, non per il domani, ma per l’oggi o, più esatta-
mente, oggi, domani e dopodomani viviamo per un’interezza, senza che un 
solo giorno possa essere strappato via, ma allo stesso tempo con la possibilità 
di indicarlo simbolicamente. Il compito del biografo è proprio quello di mo-
strare questa interezza82.

Sembrerebbe che Florenskij riferisca qualunque linea temporale a un in-
tero preesistente: un’immagine di cui le diverse linee temporali, i diversi 
centri dello spazio e tutte le sezioni discontinue di entrambi non sono altro 
che le tessere che vanno a ricomporre il disegno finale. Ma quando passa 
a definire cosa sia questa interezza, il filosofo rivela l’origine sofiologica di 
una simile teoria, affermando che si tratta soprattutto di un’Idea viva della 
creatura totale:

 […] è la Chiesa Annunziata, o la Sofia, la Sapienza Divina nella creatura. 
Questa divina Immagine Primigenia, Forma di tutto l’essere creato porta a 
compimento le serie di immagini descritte, immagini che sorgono con il sor-
gere di tutte quelle più generali e insieme più piene, più concrete e ricche di 
contenuto. Nella pittura di icone questa Grande Creatura, questa eterna pu-
rezza imperitura, questa integrità e castità della Prima Immagine del Mondo 
Divino, che si esprime completamente nel Cuore del Mondo, è la Madre di 
Dio […]83.

In quanto quarta dimensione, che si aggiunge alle altre tre, il tempo 
dell’iconopsis – come Florenskij chiama la visione del mondo alla luce dell’i-
cona – non è una semplice compresenza dei diversi tempi in uno solo, una 
sorta di eternità presente che include in sé tutte le temporalità possibili, ma 
è piuttosto, ancora una volta, una prospettiva rovesciata temporale, carat-
terizzata da una connessione precisa di tempi: è un futuro anticipato, che 
realizza nel presente una profezia passata, ovvero la «Prima Immagine del 
Mondo Divino». Una simile impostazione rivela l’impianto fortemente rea-
listico – usando l’aggettivo, qui, in un senso propriamente filosofico – della 
concezione florenskiana. Siamo in presenza di una realtà forte, che fa il paio 

82 Ibi, 146-147.
83 Ibi, 153.



 Andrea Oppo

col progetto o fine fondamentale dell’icona, che è la salvezza del mondo. È 
chiaro che un tempo che sia chiamato a riflettere questo stato di cose non 
possa che essere un tempo eterno, ma strutturato in maniera tale che vi 
sia un percorso della coscienza che scopra quell’eternità. Questo percorso è 
rappresentato da una scomposizione del tempo stesso: «L’organizzazione 
del tempo si ottiene sempre e inevitabilmente con una scomposizione, cioè 
con la discontinuità»84. È, potremmo dire, una sorta di “futuro anteriore” 
che, proprio come il tempo verbale introdotto dalla lingua latina, sottrae al 
futuro stesso l’idea dell’eventualità e stabilisce una connessione fra i tempi 
in cui il presente si espande in una certezza di “ciò che sarà stato”85. In 
questo caso la dimensione temporale, per così dire “correndo all’indietro”, 
ha l’effetto di mostrare sotto una diversa luce, rispetto a quella dell’incer-
tezza assoluta, lo spazio del futuro. Il risultato di questa visione non può 
non avere effetti sul presente o soprattutto sul presente. Si tratta infatti di 
una diversa configurazione, appunto una trasfigurazione, del modo di leg-
gere le cose e, in particolare, le persone e il loro volto. Viste dal futuro, e 
da un futuro che mostra la loro redenzione, queste cambiano faccia radi-
calmente. È quello che Florenskij chiama il ritratto iconico o ritratto secondo 
la resurrezione, e citando una celebre frase di Lutero dice: «Noi guardiamo 
nel tempo in estensione, ma Dio lo vede in sezione»86. Così, sul piano onto-
logico, scrive ancora, «questa immagine ha le sembianze del corpo risorto, 
che mescola in sé tutto ciò che vi è di profondo e di forte nelle singole età, 
non individualmente, ma in una unità totalizzante. In essa c’è tutto l’uomo, 
tutta la sua vita, preziosa in ogni suo istante»87. All’opposto, il tempo crono-
logico, il tempo lineare della narrazione, che non rende i moti della vita in-
teriore e mette in ordine arbitrariamente alcuni dati esteriori, e per il quale 
il futuro è solo un’eventualità ignota, tutto questo è, per Florenskij, l’ul-
tima trappola di una visione fittizia del mondo, che ha le sue radici in tutto 
quel processo di falsificazione della realtà messo in luce fin qui. Una volta 
costruito un mondo falso, direbbe Florenskij, non resta altro che cucirgli 
addosso una temporalità falsa per completare il lavoro. Il tempo-chronos è, 

84 Ibi, 164. Su cosa intenda Florenskij per tempo discontinuo si veda l’esempio da lui 
posto all’inizio di Le porte regali, in cui analizza uno stesso sogno secondo due coscienze 
distinte: il sonno e la veglia (cfr. P. Florenskij, Le porte regali, cit., 19-34).

85 Cfr. Florenskij: «Il cristianesimo ebbe un interesse molto più elevato, rispetto alla 
religioni precristiane, per un’esatta organizzazione del tempo (e perciò anche per la 
sua concezione come qualcosa di unitario), interesse che era la traccia della coscienza 
illuminata dell’eternità» (P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, cit., 171).

86 Ibi, 189.
87 Ibidem.
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in tal modo, il complemento ideale della prospettiva lineare, in cui al punto 
fisico di fuga della realtà si accorda un punto di fuga del tempo da se stesso 
e dal suo aspetto più autentico di rivelazione. Il tempo-kairos, al contrario, 
ovvero il tempo iconico, è un tempo rovesciato sia nella sua espansione e 
compresenza dei livelli temporali, sia perché offre una risposta e un fine già 
in atto nelle cose che vediamo88.

Conclusioni

La “verità contro l’arte” è una chiave potente di comprensione filoso-
fica dell’idea estetica russa, o almeno di un’anima di essa89, all’interno della 
quale si colloca anche una precisa sensibilità relativa all’icona, che ne ha 
accentuato la natura di “superarte”; una sensibilità per tanti versi più fedele 
agli originali dettami teologici bizantini di quanto non lo fosse la stessa pit-
tura bizantina di icone90. Questa formula va intesa come un primato della 
vita sull’arte, o più precisamente della “verità” – nella sua doppia accezione 
russa di pravda ma soprattutto di istina91 – su qualunque rappresentazione 
formale o mero “segno” di essa. Che la ricerca di un’“arte-per-la-verità”, o 

88 Su questa doppia accezione del “tempo” in relazione all’idea della fine di tutte le cose si 
veda la mia Introduzione in A. Oppo (a cura di), Shapes of  Apocalypse. Arts and Philosophy 
in Slavic Thought, Academic Studies Press, Boston 2013, 20-33.

89 Si veda il mio articolo: “Le due anime dell’estetica russa. Solov’ëv e Šestov”, in Theologica 
& Historica, XVII (2008), 243-281.

90 Cfr. l’opinione di Uspenskij: «Persino le opere bizantine di epoca classica, come i 
mosaici del XII secolo di Santa Sofia a Costantinopoli, non sono esenti da una certa 
pesantezza carnale piuttosto marcata; vi si percepisce l’assenza di una perfetta serenità 
spirituale e fisica. […] Al contrario la Russia […] raggiunge nell’immagine una 
elevazione ed una purezza del tutto eccezionali che distinguono le icone russe da tutte 
le altre espressioni dell’arte sacra ortodossa. […] Si può dire che, se Bisanzio ha donato 
al mondo soprattutto la teologia attraverso la parola, è la Russia ad aver manifestato la 
teologia per mezzo delle immagini» (L. Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 46-47).

91 Vale a dire, da un lato, del reale, e della vita, come “fatto” mediato dalla società, ma, 
dall’altro, anche del valore connotativo e intensionale, non mediato e soggettivo, che 
si riconosce a quel fatto, come “reale autentico” [nastojaščaja real’nost’] e “vita autentica” 
[nastojaščaja žizn’]. Sul concetto russo di “verità” si veda l’accurata analisi di Florenskij 
nella seconda lettera di La colonna e il fondamento della verità (1914): “Il dubbio”. 
Recuperando solo in parte la definizione di Solov’ëv di verità come essere unitotale, 
Florenskij arriva a definire il concetto di verità nell’accezione russa come «l’esistenza 
perdurante, l’essere vivente, vivo, respirante» e riconosce che «questa accezione della 
verità (ìstina) costituisce proprio la caratteristica speciale e autonoma della filosofia 
russa» (P. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, tr. it. di P. Modesto, Rusconi, 
Milano 1974, 53).



 Andrea Oppo

“per la vita”, o insomma di un’arte “extra artistica”, sia un tratto caratte-
ristico russo è confermato non solo da Lichačëv92 ma da tutta una tradi-
zione e una sensibilità che soprattutto a partire dal XIX secolo si affermano 
con forza sempre crescente in Russia: dalla dirompente demistificazione 
dell’arte espressa in modo esemplare da Gogol’ nel suo racconto Il ritratto93; 
al realismo critico e all’ideologia dell’arte sociale proposta dall’Intelligen-
cija (quella di Černyševskij, Dobroljubov e Pisarev per intenderci) dichia-
ratamente ostile all’art pour l’art; all’ideale della “costruzione della vita” 
(žiznestroenie) dei Peredvižniki; alla personale guerra di Tolstoj contro l’arte; 
alle avanguardie pittoriche, che non di rado hanno avuto un esplicito ri-
chiamo all’icona; e, per finire, a tutta l’arte sovietica, il cui programma ar-
tistico non consisteva, come si può erroneamente pensare, in una semplice 
imitazione della realtà quanto in una ridefinizione di quest’ultima, così che 
“vita” e “realtà” arrivassero a fondersi in una cosa sola94.

Non di tutte queste esperienze l’ideale estetico dell’icona è la matrice 
originaria, forse neppure inconscia, ma certamente esso si inserisce nella 
sensibilità russa come un antecedente significativo, come la forma pittorica 
russa fondamentale, che non poteva non essere notata. E al fondo estetico 
dell’icona russa, come si è visto, vi è un sentimento preciso di diffidenza nei 
confronti della sola idea di poter assomigliare alla realtà; perché, evidente-
mente, è proprio la realtà visibile a fare problema, e insieme l’idea di imitare, 
di assomigliare e non invece di essere la vita stessa. Su questo concetto – con 
una differenza essenziale sull’idea che si ha di “vita” – tutte le esperienze 
richiamate in precedenza in fondo concordano, e fra queste vi è anche l’i-
cona. È lo “scarto” in sé, dalla vita e dalla realtà, ad essere problematico 
per la coscienza russa. Poi il problema risiede tutto in che idea si ha della 
“realtà”: in tal senso, evidentemente, la visione dei filosofi religiosi russi è 
ben diversa da quella dei pensatori materialisti e dei realisti critici. Ma, in 
qualunque direzione lo si interpreti, quello di realtà, in Russia, è comunque 
un concetto non ovvio e non immediato: la realtà, nella storia intellettuale 
russa, va sempre interpretata, rivista o modificata; della realtà anzitutto si 

92 Cfr. D. Lichačëv, Le radici dell’arte russa, cit., 20.
93 Il ritratto di Gogol’ è citato peraltro da Florenskij come esempio tipico di «antiarte» 

o «peccato contro la verità artistica», quest’ultima intesa nel senso prospettico o 
naturalistico (cfr. P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, cit., 113). 

94 All’analisi di un’idea antioccidentale di mimesis presente nell’estetica russa – dal realismo 
critico, passando per le avanguardie fino all’arte di propaganda socialista – è dedicato 
il saggio di C. Cantelli, “Dal Realismo dei Peredvižniki al Mausoleo di Lenin. I due 
estremi di un percorso apocalittico-palingenetico”, in A. Oppo, Figure dell’Apocalisse. 
Arte e filosofia nel pensiero slavo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, 157-179.
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diffida e, in seconda battuta, è proprio in essa che si cerca il senso più pro-
fondo delle cose. In una direzione immanente o trascendente, materiale o 
divina, la realtà, in Russia, non può (o non deve) essere ciò che sembra. Al con-
trario in Occidente, per come la mette Florenskij, la questione sembrerebbe 
porsi precisamente in una adorazione della realtà “per come essa sembra” 
e dunque nell’imitazione più precisa di questa sembianza. Ed ecco, in con-
clusione, tornare quella direttrice opposta, Mosca-Firenze, dove “Firenze” è 
per il filosofo russo l’origine o forse il culmine di un sentimento occidentale 
di amore viscerale per ciò che è palesemente falso.

Il senso filosofico generale di questa lettura dell’icona sulla scorta dei 
filosofi religiosi russi, e di Florenskij in particolare, ha un esito per tanti 
versi annunciato. In ultima analisi, l’esperienza dell’arte intesa in senso ico-
nico-cristiano significa la non autonomia dell’arte stessa. L’arte così intesa 
è, infine, un’esperienza spirituale, è filosofia ed è teologia, incarnata nelle 
scelte di vita spirituali del soggetto. In un senso che ha solo apparentemente 
dell’idealistico95, l’arte esce da se stessa e confluisce in altri ambiti che atten-
gono, diremmo in questo caso, al soggetto reale e cosciente; o, per usare 
un’espressione propria della tradizione del realismo russo, alla «costruzione 
della vita vera». Tuttavia, quella costruzione è indirizzata e già presente in 
un senso cristiano che è da sempre: in tal senso vi è una temporalità precisa, 
che è stata definita di “futuro anteriore”, vale a dire che da un’origine, nel 
passato, vede la propria trasfigurazione futura già realizzata venire incontro 
al presente dove i fatti accadono e la salvezza prende corpo. Quanto appena 
descritto non è niente di diverso da una logica del processo di redenzione 
e salvezza, dove il principio o la forma deve esistere in origine, la sua at-
tuazione è in un’immagine futura di redenzione avvenuta, e la sua attua-
zione è un venir incontro al presente di quella promessa del passato, già 
realizzatasi nel futuro. Una semplice medicina, una pillola, compie in effetti 
lo stesso percorso: esiste, una volta che la si è scoperta, e come tale pro-
mette una guarigione, la quale guarigione esiste come immagine futura, 
ma il cui compimento avviene in un’aderenza del presente a quel futuro, 
che consenta al futuro stesso di venire incontro alla storia attuale che si va 
compiendo. 

95 Lo stesso Uspenskij nega decisamente questa possibilità: «[…] dal momento stesso che 
un elemento di idealizzazione si infiltra in un’immagine, essa cessa di essere un’icona. 
[…] Si produce allora un’immagine che non testimonia più della trasfigurazione 
dell’uomo, della realtà spirituale, ma che esprime diverse idee e nozioni che si possono 
avere a proposito di questa realtà» L. Uspenskij, Il senso delle icone, cit., 42, 50.
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Rapportando tutto ciò all’arte è evidente, da tutto quello che si è detto, 
che non si tratta di una fine ma, al contrario, di un vertice di senso per 
l’esperienza artistica, che è dunque logos in un senso ancora più ampio del 
logos greco: cioè è vita (e salvezza) oltre il pensiero. Diventando coscienza 
autentica del soggetto, ovvero il suo stesso spirito, l’arte si affranca dall’og-
getto, e diventa “realistica” nella misura in cui la sua idea è reale, cioè esiste 
e si realizza nella vita di che ne fa esperienza: e questo è, in effetti, il suo 
più grande trionfo. L’oggetto che prende vita e diviene auto-coscienza è, 
sì, la morte dell’oggetto in quanto tale, ma è anche la sua destinazione più 
elevata nel dominio dello spirito. Il cammino, da lì in avanti (e l’icona cri-
stiana, letta in questo senso radicale russo, parte proprio da quel “lì”), è 
cammino filosofico e spirituale insieme: verso la felicità, così com’era il fine 
della filosofia per i greci, o meglio ancora, verso la salvezza così come è cor-
retto dire con una terminologia teologica e in relazione specifica all’icona 
cristiana. Nel caso dell’arte cristiana autentica (dunque iconica, secondo 
Florenskij, cioè confine, in regime di discontinuità, tra due mondi: il cielo 
e la terra) è il contenuto a fare la differenza: quell’autocoscienza diviene, 
necessariamente, conversione e adesione a un preciso disegno di salvezza. Il 
senso filosofico dell’icona sta dunque nella de-oggettualizzazione dell’arte, 
nel primato della fede ideale sulla sensibilità contingente, nell’acquisizione 
di una visione trasfigurata del mondo (in un senso cristiano), e insieme 
nella fede fondamentale che il reale non è il “reale” che ci sembra di vedere; 
dunque, nella diffidenza verso il concetto di “natura” così come appare ai 
nostri sensi. L’esito finale di tutto ciò è, senza mezzi termini, di segno esca-
tologico: ovvero la redenzione della natura e la costruzione/scoperta di 
un’altra vita attraverso una visione iconica e rovesciata del tempo e dello 
spazio, che punta a mostrare il nostro mondo da una differente e più auten-
tica prospettiva. 


