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“Mi rendo conto che, a questo punto della serata, la stanchezza si faccia sentire e non sia semplice 

ascoltare un intervento in più su un tema così denso e impegnativo come è l’analisi dell’animo slavo 

per via di immagini e volti. Forse proprio immaginando in anticipo questa situazione, ho pensato a 

un intervento di tipo colloquiale; ho pensato di farvi vedere delle immagini sulle quali non intendo 

soffermarmi più di tanto. Si tratta piuttosto di un colpo d’occhio molto generale su alcuni esempi 

della produzione pittorica russa otto-novecentesca: capisco che, posto così, questo intervento 

sembrerebbe assomigliare quasi all’atto di sfogliare un catalogo di un museo e poco più di questo. 

In effetti, non pretendo in questa circostanza di ‘affrontare’ un tema. Ma anche il colpo d’occhio, se 

ragionato e argomentato, ha un suo senso preciso. Io ricordo, per esempio, la prima volta che visitai 

la Tate Gallery a Londra: non ero pronto a capire esattamente ciò che stavo vedendo, ma 

ugualmente ebbi una mia impressione, di ordine molto generale, diciamo così, sull’immaginario 

britannico in quanto tale. Si trattò di una prima sensazione che poi mi portai dietro e 

successivamente cercai di confermare o smentire. 

Ecco, la stessa cosa, in certa misura, proviamo a fare qui: capire se il ‘colpo d’occhio’, riferito in 

questo caso alla pittura russa, con tutti i limiti di questa operazione, ci mostri qualcosa come una 

unità, un minimo comun denominatore dell’immaginario russo. E magari ci dia uno spunto da cui 

partire e su cui un giorno ritornare. Insomma, l’anima di un popolo, ammesso che esista un simile 

concetto e si possa circoscrivere in un’idea compiuta, certamente ha anche a che fare con 

l’immaginario visivo di quello stesso popolo. 
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Ma il salto dalla lingua all’immagine è ancora troppo grande per essere fatto con questa 

disinvoltura. Vorrei almeno fornire un ‘ponte’ tra il tema principale di questo forum, che è la lingua 

russa in tutti i suoi aspetti, e la pittura. Non è facile, credetemi, ma ci provo. 

Inizio dal concetto di anima, perché è già emerso, e ne avete parlato. 

In uno degli interventi precedenti la prof.ssa Kortava ha posto, quasi come un dato esperienziale, 

alcune polarità dell’animo russo: ‘Siamo più freddi’, ha detto, ‘a volte appariamo quasi inespressivi, 

ma siamo anche incapaci di controllare le emozioni, che a volte esplodono più forti che mai’. 

Nell’intervento dal pubblico si è poi accennato alla difficoltà di definire compiutamente qualcosa 

che si possa chiamare ‘anima russa’, anzi ci si è chiesti e si dubitato radicalmente se essa esista 

ancora o forse non si sia modificata essa stessa così come la lingua che la accompagna. 

Io vorrei osservare una cosa: che esista o meno, che si possa definire oppure no, il primo aspetto 

rilevante in questo caso è che di un’anima russa, di una russkaja duša, si sia parlato da secoli; ne 

abbiano parlato i più grandi letterati e intellettuali russi e non solo… insomma, è rilevante che esista 

l’idea in sé e ancora la si nomini! 

Meno di due settimane fa mi è arrivata una email dal Giappone: mi ha scritto una docente 

universitaria di storia medievale. Aveva letto un mio libro sul mito dell’apocalisse nel mondo slavo, 

e mi ha fatto questa domanda: ‘Ma mi dica, lei che si occupa di temi slavi, che cos’è questa anima 

russa, io continuo a non capire? In Giappone noi non abbiamo un simile concetto: abbiamo una 

tradizione, una cultura anche molto specifica, ma non si parla, in questi termini, quasi filosofici, di 

anima giapponese’. 

Io posso dire che la stessa frase potrebbe esser detta, anzi ancora di più, riguardo all’Italia. A volte 

degli amici o conoscenti russi mi hanno chiesto: ‘Ma esiste un’anima italiana? Si può parlare, si è 

mai parlato nella storia intellettuale del vostro Paese, di un’anima italiana?’. ‘Direi di no’, rispondo 

in genere, ‘e sicuramente, se mai qualcuno ha adoperato questa espressione, non lo ha fatto nei 

termini e con la specificità con cui questo è avvenuto in Russia, dove è un tema, anzi, dove è forse il 

tema della storia intellettuale ottocentesca, o un tema tra i più frequentati’. 

Allora andiamo a vedere, in breve, che cosa è accaduto in Russia: in particolare nella prima metà 

dell’Ottocento e in particolare all’indomani della vittoria dell’esercito russo su Napoleone, nel 

1814, quando, forse per la prima volta con una tale sistematicità, gli intellettuali russi cominciarono 

a interrogarsi sul proprio ruolo e sulla propria identità nei confronti dell’Europa, in sostanza, su chi 

essi fossero. Da lì è partito un confronto quasi costante con l’Occidente, che ha coinvolto 

intellettuali, filosofi, letterati, in una parabola che, diciamo così, va da Čadaaev (il primo o uno dei 

primi a compiere questa operazione) a Bachtin, passando per gli slavofili Kireevskij e Chomjakov, 

Solov’ëv, lo stesso Dostoevskij, Berdjaev e tanti altri. 

Questo dibattito, almeno nelle sue origini della prima metà del XIX secolo è raccolto in un libro, un 

testo ormai classico, di Alexandre Koyré, anche egli russo: La philosophie et le problème national 

en Russie au début du XIX siècle. Quando fa riferimento alle conclusioni a cui gli intellettuali russi 

giunsero in questa ricerca di una propria identità filosofica, Koyré fa osservare come questi a un 

certo punto furono consapevoli del fatto che in Russia, rispetto all’Occidente, “[…] il y manquait 

quelque chose; peut-être aussi y avait-il quelque chose de trop...”. 



Ecco questa è una frase che forse possiamo tenere a mente fra quelle che ci aiutano almeno ad 

avvicinarci a questo concetto dell’anima russa. Si sa, i concetti trovano una propria definizione in 

rapporto ad altri già definiti: allo stesso modo apparve chiaro ai russi moderni del XIX secolo che 

una auto-comprensione del proprio modo di essere passava per l’idea che a loro mancasse qualcosa 

rispetto all’idea europea, ma allo stesso tempo avessero anche qualcosa non tanto ‘di più’, ma, 

come dice Koyré, ‘di troppo’, rispetto a quella; quasi a sottolineare in modo ancora più forte il dato 

di “eccedenza” con cui abbiamo qui a che fare. Che cos’è questo qualcosa di troppo che c’è al 

fondo dell’animo della Russia moderna, ma forse anche della Rus’ antica, forse della Slavia in 

quanto tale? Domanda ardua, che va al cuore nascosto di qualcosa, e ogni ‘nascosto’ non è tale per 

caso: evidentemente siamo in presenza di un evento non banale e difficile da comprendere. Forse 

quella stessa idea che il grande poeta della nazione russa, Fëdor Tjutčev (1803-1873), indicava in 

questi suoi versi celeberrimi che vado a mostrarvi, fin troppo citati; versi che uno incontra quasi 

ogni volta che si parla di Russia. Avrei evitato volentieri di citarli anch’io, ma quel verbo presente 

nell’ultimo verso (ed è qui che dall’anima passiamo alla lingua) è troppo importante per non essere 

affrontato in quest’occasione e, anzi, sembra essere a tutti gli effetti lo scrigno che custodisce 

questo segreto. 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

(28 ноября 1866, опубл. 1868) 

 

La Russia con l’intelletto non si comprende, 

Con il metro comune non si misura: 

Particolare è la sua statura – 

Nella Russia non si può che credere. 

 

Se la Russia non si può capire con il metro comune (che è anche l’intelletto occidentale o è 

principalmente quello), che cos’è allora quel ‘credere’ che per sé solo offre accesso a questa idea? 

Che cos’è il credere ‘russo’? 

Nella lingua russa ‘credere’ si dice verit’ [верить], da cui abbiamo anche vera [вера]= fede. 

La radice di questi due termini è indoeuropea: *wer (“affetto,” ”amicizia”) ed è la stessa della 

parola latina verus [fonti: Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; Walde-

Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch], che è stata conservata nella parola latina ‘se-

verus’, cioè ‘senza affetto’, da cui ‘severo’. Se però consideriamo il verbo credere come verbo 

latino ci accorgiamo di una doppia funzione grammaticale e semantica: credere + accusativo è un 

riferimento all’oggetto del credere (una declinazione teologica di questo aspetto sintattico è la fides 

quae di cui parla Agostino nel De Trinitate, che è fede nell’oggetto, cioè, è l’oggetto stesso del 

credere). Altra cosa è il credere + dativo, il crede mihi, ‘credi a me’, che non a caso è chiamato 

‘dativo di affetto’ che, appunto richiama quella antica radice indoeuropea *wer, da cui in latino 

abbiamo poi avuto il termine veritas, ‘verità’ (per Agostino questa è la fides qua, ovvero non la fede 



nell’oggetto, ma il modo in cui io credo nell’oggetto, e questa per la teologia cristiana è una 

distinzione tanto classica quanto fondamentale). 

Ora, sembrerebbe, da un punto di vista semantico, che nella lingua russa si sia avuto un passaggio 

senza soluzione di continuità tra il *wer indoeuropeo e il verbo credere, verit’, come una questione 

legata alla fiducia personale: in russo verit’ non è verbo dichiarativo e non è neanche un verbo che 

può prescindere facilmente dalla situazione affettiva del soggetto che ‘crede’. In tutte le sue 

declinazioni, il credere russo è un credere che ha un peso specifico enorme: è credere nella vittoria, 

nel popolo, è credere a qualcuno, è, appunto, credere in Dio. Non è invece credere in un oggetto 

fisicamente inteso, oggettivamente percepito, nell’oggetto in quanto oggetto, in quanto reale fuori 

dall’affettività; non è men che meno ‘dichiarazione’ o il semplice ‘ritenere che’. 

Ecco, ho cercato fin qui di gettare un ponte tra il concetto di anima e la lingua russa. Adesso 

abbiamo almeno qualche elemento in più per arrivare all’immagine, anzi, ai volti o forse, 

ambiziosamente, al ‘volto’ della Russia. Ora è più facile capire come volti e figure, presi come 

concetti generali, nella tradizione russa non corrispondano a quelli intesi in Occidente. E lo voglio 

ripetere: il volto russo non è il volto pensato in Occidente; la figura russa non è l’idea di figura 

occidentale. In questa differenza, che ora tentiamo di capire, vi è anche una priorità, ben affermata 

dallo storico dell’arte Lichačëv: “La forma pittorica più tipica della Russia è il ritratto” (D. S. 

Lichačëv, Le radici dell’arte russa, Milano 1991, p. 24). Quasi a dire che se la veritas è il verit’, il 

credere, ma il credere mihi, allora l’elemento persona, l’essere umano, è ineludibile. Il mondo dei 

puri sassi, della pura natura, qualunque cosa sia, non è al centro dell’interesse russo. Il punto di 

vista prospettico russo passa per quella radice *wer, e non ve n’è di fatto un altro. Su questo tema 

potremmo soffermarci e magari metterlo in questione, oppure testimoniarlo e confermarlo in tanti 

altri aspetti del sapere russo o in quel mito della ‘conoscenza integrale’ di cui parla Nikolaj Losskij 

come il ‘tema fondamentale’ del pensiero russo. Ma adesso stiamo nell’ambito sensibile e più 

precisamente pittorico. 

Quei volti ritratti dalla tradizione pittorica russa nascondono molti enigmi e portano in sé dialettiche 

complesse e alcune contraddizioni, che Pavel Florenskij mette in luce molto bene in un suo testo 

difficile, dedicato a questo argomento, come è Ikonostas (tr. it. Le porte regali): 

“Nel volto abbiamo un’opposizione tra una duplice idea di volto [лицо/лик] e la maschera 

[личина]”. (P. A. Florenskij, Le porte regali, Milano 2007, p. 45) 

Non intendo qui entrare nel merito della complessa visione di Florenskij, anche se sarebbe 

interessante farlo, ma solo accennare a un’idea, peraltro molto generale, che è forse situata 

all’origine della sensibilità russa, e cioè che quest’ultima è profondamente scettica verso la 

sensibilità stessa come strumento di percezione del mondo. Dire che la pittura è anzitutto volto 

umano e che il volto non è il volto (che percepiamo) è un’idea profondamente russa, che ha forse 

origine in quell’assenza di immagine che costituisce il tema pittorico essenziale dell’icona. L’icona 

cristiana è chiamata a un compito impossibile: dipingere il divino, ovvero ciò che non ha immagine 

per definizione. La forma di cui l’icona è chiamata a darne un’immagine è una ‘forma vuota’. È un 

caso assurdo, se vogliamo; un compito impossibile per qualunque arte. Su questo ha scritto pagine 

molto illuminanti Massimo Cacciari nel suo studio, ormai di diversi anni fa, L’angelo necessario. 



Ma proprio a proposito di questo, da questa idea essenziale del ‘dipingere ciò che non ha immagine’ 

vorrei partire per mostrarvi come, in qualche modo, si ricolleghi al discorso fatto fino a questo 

momento, a quel ‘quelque chose de trop’ che possiedono l’anima e l’intelletto russo. Stiamo 

parlando di un’eccedenza, indubbiamente. Ma eccedenza di che cosa? In questo caso eccedenza 

della forma, nella forma. La forma, vera, originaria, ha qualcosa ‘di troppo’ rispetto alla forma che 

comunemente percepiamo. Eccolo, dunque, il volto ‘che non è il volto’. Eccola l’idea russa, in una 

sua classica aporia. Se io dovessi esprimere nel concetto più semplice possibile il cuore dell’anima 

russa, forse direi questa frase: ‘Io appartengo a me stesso’. Io appartengo a me stesso significa 

anzitutto ‘io non appartengo al mondo: il mondo così come mi si presenta o me lo pongono; così 

come appare ai miei sensi; così come ho appreso o mi è stato insegnato’. Quel mondo lì, là fuori, 

non sono io. Tanto l’Occidente crede nel mondo dei sensi e delle apparenze, nel mondo ‘di fuori’, 

tanto la Russia ne è scettica. Dunque, se ‘io appartengo a me stesso’ e non agli oggetti del mondo, 

se resisto a questi ultimi, io appartengo all’umanità. C’è un concetto profondamente essenziale di 

umanità nell’idea russa, e un’opposizione intrinseca tra questa e la natura esteriore. Umanità-

Natura: due poli opposti, dei quali la prima ha senso e la seconda si adopera per ciò che occorre.  

Partiamo da qui. È forse un inizio che ci può aiutare nel mettere insieme i pezzi, così diversi, di una 

più grande immagine che andiamo a ricostruire. 

Mostrandovi una piccola carrellata di quadri, parto allora dalla fine, per così dire; parto dalla 

avanguardie russe, dal quadro, per tanti versi, ‘simbolo’ del suprematismo. Lo vedete in 

quest’immagine: è il Quadrato nero di Malevič. Cosa ci dice questa immagine? Esattamente tutto 

quello che si è detto poco fa: ci mostra la supremazia della sensibilità, ma non quella diretta al 

mondo esterno, ma l’esatto opposto. In questo caso siamo di fronte a un dato di fatto tragico: le 

apparenze esteriori della natura non offrono alcuna garanzia; l’oggetto in sé, feticcio di tanta arte 

figurativa, non significa nulla. Solo la sensibilità, il cui riferimento è la coscienza che la produce, e 

non il mondo esterno delle forme apparenti, è essenziale. Il Quadrato nero è un’espressione senza 

rappresentazione, è uno zero assoluto del mondo esterno che rimanda con tanta più forza all’altro 

polo, il mondo interiore. Qui vediamo un altro esempio di questa decostruzione del mondo esterno 

operata da Malevič: è la Testa di una contadina, del 1912. Il primo atto di una operazione del 

genere, quale è quella messa in atto dal suprematismo, è lo ‘smontare’: immaginiamo un oggetto 

qualunque e pensiamolo nelle sue fasi di smontaggio, pensiamo a come appare nelle fasi successive 

alla perdita della forma a cui eravamo abituati; pensiamo via via a uno smontaggio ulteriore dei 

pezzi, fino alla perdita della forma. Cosa resta allora? Restiamo noi, resta l’oggetto originario in 

noi, noi che gli davamo, in realtà, forma. Tutta la forma che aveva quell’oggetto era data dalla 

nostra sensibilità, che adesso è restituita nella sua interezza di ‘produttrice di forme’. 

Ma perché questo non sia confuso con altre operazioni di smontaggio della realtà apparente, quali il 

cubismo occidentale, ecco che l’arte realista analitica, di cui Filonov è uno dei massimi 

rappresentanti, è a tutti gli effetti un ‘anti-cubismo’. In queste due slide vediamo la Testa di Filonov 

(1935) e La guerra con i tedeschi (1914): a differenza dei cubisti i realisti analitici devono 

rappresentare gli oggetti non utilizzando elementi della superficie geometrica, ma dell’anima 

interiore. A conferma di quello che diceva Lichačëv, anche qui prevalgono i ritratti. La pittura russa 

anti-cubista si configura con pittura di volti e non di forme geometriche. La questione ha un senso 

profondo: si dipinge l’anima, non il mondo esteriore. È quasi un diktat della coscienza russa 

l’affermare: o partiamo dall’anima oppure del mondo non ci importa nulla. Ma se l’anima, per 



definizione, ‘non appare’, non devono meravigliare gli esiti estremi a cui approda un artista come 

Aleksandr Rodčenko, per il quale parlare di costruttivismo significa, ipso facto, segnare la fine della 

pittura. In un altro senso, tendenze o movimenti come il raggismo – qui vediamo un quadro di 

Larionov, Gallo. Studio raggista (1912) – offrono una via d’uscita differente, in termini di 

ampliamento e armonizzazione delle prospettive. A differenza del futurismo, il raggismo non 

rappresenta un oggetto, ma l’irradiazione che lo unisce all’occhio umano. Il raggio è il punto 

d’incontro tra le diverse culture visive, anzitutto quella orientale e quella occidentale. Uno degli 

scopi della ricerca raggista è quello di eliminare le barriere pittoriche tra la superficie del quadro e 

la natura. In filosofia si direbbe che è quasi un passaggio dall’essere al divenire: il raggio è il 

divenire al centro della scena pittorica. 

Certo, suprematismo, realismo analitico, raggismo, costruttivismo, con tutte le loro differenze 

interne e i loro conflitti, mostrano un’idea ben chiara, che potremmo chiamare l’‘anti-mondo’ della 

Russia. È un mondo apparente quello da decostruire e smontare a vantaggio della sensibilità 

sull’oggetto, dei raggi sui volumi, dei volti sugli oggetti inanimati. Ma uno potrebbe pensare che 

non così era il realismo pittorico russo di qualche decennio prima. In fondo le avanguardie sono 

nate in opposizione a quest’ultimo. Cosa c’entra l’anti-mondo con le esigenze ideali portate avanti 

dai realisti di fine ‘800? Che, anzi, sembrerebbero dover riportare, come missione ideale, il mondo 

vero al centro della rappresentazione? Eppure non è così. Perché troppo spesso si dà per scontato 

che ‘realtà’ sia un concetto riducibile a quello di ‘apparenza del reale’. I volti e le figure nei quadri 

dei Peredvižniki, invece, vanno ben oltre la loro apparenza, forse, anche qui, troppo oltre. E quel 

qualcosa di troppo arriva a sfondare il quadro, spesso con uno sguardo, con un atteggiamento, con 

un’idea perfino, o con una figura che, ancora una volta, non è la figura apparente. In un volume che 

ho curato due anni fa c’è un intervento molto significativo a riguardo, è di Chiara Cantelli, la quale 

parlando del realismo dei Peredvižniki si domanda: ‘Ma è vero realismo? È realismo come lo 

intendono gli occidentali?’. O ancora una volta, aggiungo io, il ‘quelque chose de trop’ arriva, come 

dire, al momento meno opportuno, e cambia le carte in tavola? Distrugge ciò che sembrava poter 

essere una forma a noi consueta e ci rivela qualcosa di completamente differente? Non è forse 

questo – si chiede Chiara Cantelli – il senso dello sguardo del Fuochista (1878) di Nikolaj 

Jarošenko? Lo vedete in questa slide: nell’atto di rivolgersi direttamente allo spettatore, a noi che 

guardiamo, il fuochista, una delle tante vittime dell’abolizione della servitù della gleba nel 1861, 

lancia una sfida aperta e sembra dire: ‘E ora come mi vedi, cosa fai? Ti limiti a guardare?’. Questo 

tipo di realismo travalica i limiti di una certa idea di realismo, va oltre l’immagine seguendo un ben 

preciso ideale, che era proprio dei Peredvižniki, e che è quello del primato della vita sull’arte, e che 

discende in maniera diretta dal manifesto di Nikolaj Černyševskij, I rapporti estetici tra arte e realtà 

(1855) e la sua tesi fondamentale che ‘Il bello è la vita’. Questo rovesciamento, sottolineato molto 

bene dalla Cantelli nel suo studio, diviene quasi provocazione aperta nei quadri realisti a sfondo 

religioso. Qui ne vediamo due, esemplari: il ‘Che cos’è la verità? Cristo e Pilato’ di Nikolaj Ge 

(1890), un celebre quadro verso il quale fu mosso con passione perfino Lev Tolstoj che esclamò 

‘Da questo quadro si vede chiaramente come non vi può essere pace fra Cristo e il mondo’; e poi 

uno dei miei preferiti, il ‘Cristo nel deserto’ di Ivan Kramskoj (1872). In entrambi a essere 

rappresentato è un equivoco di fondo, quello di un Cristo, che è la verità, non compreso, dagli esseri 

umani, da un Pilato bronzeo e illuminato come una statua greca. Ed è proprio quel logos greco, che 

pone la domanda ‘Che cos’è la verità?, al quale la verità di Cristo non può relazionarsi. Per cui 



quest’ultima è destinata a rimanere nell’ombra, come il Cristo di Ge, o nel deserto, lontana e 

incompresa: perché è la verità della non-apparenza, della non-forma. 

Nelle ultime slide di questa veloce carrellata vado a mostrare le icone russe classiche, quelle 

dell’epoca d’oro, quelle di Rublëv: lucide, maestose, ma anche diverse rispetto a tutto quello di cui 

abbiamo parlato. Diverse dalla stessa idea di ‘arte’ così come la sottintendiamo. Le icone sono altro: 

un’altra cosa, un altro evento. Non mi soffermo adesso su un commento delle icone che ci 

porterebbe troppo lontano rispetto a quello che intendo dire. Anche in questo caso: le lascio scorrere 

come colpo d’occhio, anche se le icone sono tutto fuorché un ‘colpo d’occhio’. Le icone, non serve 

ribadirlo, sono un oggetto enormemente complesso, sono un oggetto che è anti-oggetto, un simbolo 

con diversi valori e funzioni. Ma, certamente, se mai riuscissimo a considerarle scorporando da esse 

il senso liturgico, teologico, rivelato e relativo a quel profondissimo concetto che in teologia è la 

Tradizione, con la ‘t’ maiuscola, ecco penso che in ciò che rimarrebbe senza tutto quello che ho 

detto troveremmo comunque un oggetto molto più che anti-naturalistico, direi un oggetto quasi 

paradossale. Perché si tratterebbe di un oggetto, dell’unico oggetto capace di dire ‘Non sono io 

l’oggetto da guardare ma sei tu l’oggetto di un altro sguardo: lo sguardo divino’. In quest’ultima 

slide, che ho scelto non a caso, un fotogramma tratto dal film Andrej Rublëv di Tarkovskij, vediamo 

bene espressa questa idea. Che è certamente idea della Chiesa universale, ma ben si incarna, per 

tutto quello che abbiamo detto fin qui, nella terra e nell’anima russa. Del resto, quell’io appartengo 

a me stesso citato in precedenza è, l’ho già ribadito, un io appartengo all’umanità universale. Non 

al mondo (apparente): all’umanità. Se questa è l’idea, non vi è da meravigliarsi perché di anima 

russa si parla ancora e si parlerà, almeno finché l’umano avrà una sua distinzione netta dal mondo. 

E, devo dire, tanta parte della cultura contemporanea lavora perché non sia così, perché vi sia 

riduzione completa dell’umano alla natura. Mi piace pensare che l’idea filosofica di Rus’ resista a 

tutto questo.  

‘L’uomo ha bisogno dell’uomo’ [čeloveku nužen čelovek] e non della conquista del cosmo o di altri 

mondi esterni: questo dice Snaut, uno dei protagonisti del Solaris di Tarkovskij, in un suo brindisi 

ironico alla scienza. Ugualmente, un volto ha bisogno di un altro volto, e non di una maschera; la 

verità ha bisogno di verità (che in russo, si è visto, è ‘vera’, è fede) e non di inganno; la vita ha 

bisogno di vita e non… di arte. Questo sembra dirci, in modo del tutto paradossale, l’arte russa. 

Quell’arte che per i Peredvižniki è, infatti, ‘costruzione della vita’ [žiznestroenie]. 

Vi ringrazio tutti per la pazienza e l’ascolto. E ringrazio Inna Naletko, in modo particolare, per 

avermi invitato e per l’organizzazione di questo evento.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


