
Questo volume propone un’analisi sul senso delle icone cristiane russe da un punto di vista filosofico e ar-
tistico. 
Attraverso un esame del pensiero dei filosofi religiosi russi, e in particolare di Pavel Florenskij, vengono  
affrontate le questioni del valore artistico dell’icona in relazione all’arte occidentale, il tema della prospettiva 
rovesciata e della più generale appartenenza dell’icona al mondo culturale russo. Il volume è corredato di 
un’ampia sezione di immagini.
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Immagine: La Madonna di Vladimir (1131ca.), dettaglio, 
Mosca, Galleria Tret’jakov (104x69 cm).

«L’icona non è “oggetto”, non è “opera”, non ha a 
che fare col concetto di genio, di creatività e nep-
pure di bellezza sensibile, ed è totalmente centrata 
sulla vita e la fede dell’artista e di colui che la con-
templa; e nemmeno è importante che piaccia: anzi 
è perfettamente inutile. La sua unica oggettualità 
consiste nel mostrarsi come il solo “oggetto non og-
getto”: l’unico che dichiari esplicitamente a chi lo 
contempla “non sono io l’oggetto da guardare ma 
sei tu oggetto dello sguardo di Dio”».
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