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La figura e il pensiero di Pavel Florenskij (1882-1937), il “Leonardo da Vinci russo”, godono da
tempo di grande attenzione nel nostro Paese.Lo confermano gli atti del convegno internazionale
promosso nel 2012 dal Centro Studi sulle Arti della Russia (CSAR) dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, quando studiosi provenienti da Italia, Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno
ragionato sul fondamentale contributo offerto dal pensatore russo allo studio e alla
valorizzazione della cultura figurativa russa dalle origini fino alla contemporaneità d’allora, con
una particolare attenzione verso le sue forme espressive più genuine come l’Icona e
l’Avanguardia storica. Il volume raccoglie e presenta le riflessioni critiche di quegli autorevoli
studiosi, qui raccolte nelle rispettive lingue madri (italiano, inglese e russo), all’insegna, secondo
lo spirito della lezione florenskiana, di una stimolante intertestualità linguistica, disciplinare e
metodologica.



Il presente volume è stato realizzato con il sostegno del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
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a Nicoletta Misler

Presentazione. Icona e AvanguardiaSilvia BuriniUniversità Ca’ Foscari VeneziaL’importante
teologo russo Sergej Bulgakov scriveva al filosofo Vasilij Rozanov di nutrire grande ammirazione
per una figura geniale come Pavel Florenskij e aggiungeva di essere certo che gli storici si
sarebbero occupati di una personalità tanto illustre. Florenskij aveva allora solamente trent’anni
e Bulgakov era convinto che la Storia ne avrebbe scritto lo žitie, l’agiografia… Purtroppo ciò non
è accaduto: la tragica storia personale e un’alterna fortuna critica fanno di Florenskij una figura
di culto per molti, ma non lo hanno reso davvero così rilevante nella storia della cultura e
soprattutto nella storia della critica d’arte, come invece la sua statura avrebbe meritato.Gli atti di
questo convegno – che costituiscono il secondo volume della collana da me diretta La
prospettiva rovesciata|Obratnaja perspektiva, un titolo di chiara ascendenza florenskiana –
sono, pur nel loro considerevole rigore, un piccolo tassello che dovrebbe consentire di
posizionare più adeguatamente la figura di Florenskij in Italia, anche in un ambito più
propriamente storico-artistico.In effetti il convegno Pavel Florenskij tra Icona e Avanguardia
tenutosi a Venezia (nell’aula magna di Ca’ Foscari a Ca’ Dolfin) il 3 febbraio 2012 e il giorno
successivo nel Salone d’Apollo di Palazzo Leoni Montanari, a Vicenza, ideato e curato da me e
da Nicoletta Misler, era nato organicamente e contestualmente al progetto della mostra
Avanguardia russa. Esperienze di un mondo nuovo (a cura di Giuseppe Barbieri, Silvia Burini,
Mikhail Dmitriev e Svetlana Volovenskaya) che in quel periodo era allestita a Vicenza, nelle
Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari (11 novembre 2011 - 26 febbraio 2012) e ne
rappresentava in un certo senso il massimo coronamento: questo perché proprio Pavel
Florenskij, meglio di chiunque altro, ci ha fatto percepire le caratteristiche salienti dell’icona



russa permettendoci di metterla a confronto con le opere dell’Avanguardia storica di inizio
Novecento. La mostra esibiva per la prima volta al pubblico italiano 85 opere provenienti dai
Musei Regionali di Ivanovo, Kostroma, Jaroslavl’ e Tula, consentendo di osservare il fenomeno
dell’Avanguardia russa da nuovi punti di vista, con originali chiavi di lettura. La nostra
conoscenza delle tendenze che si susseguono in Russia all’inizio del Novecento è infatti di
solito affidata a una serie di notissimi capolavori e a pochi prestigiosi protagonisti: Malevič,
Kandinskij, Rodčenko. Le esperienze, cui alludeva il titolo della rassegna, sottolineavano invece
la pluralità espressiva che si impose in quella fase storica e in quel contesto: in particolare la
mostra presentava i due principali tronconi della ricerca artistica legata al fenomeno
dell’Avanguardia, le sue due più rilevanti tendenze interne, una più vicina all’espressionismo
l’altra al cubo-costruttivismo.Avanguardia, ma in rapporto con l’Icona. Nel 1903 Natalija
Gončarova, una delle più attive protagoniste dell’Avanguardia russa, aveva scritto: «Sono
passata attraverso tutto ciò che poteva dare l’Occidente fino al presente, e anche attraverso
tutto quello che, partendo dall’Occidente, la mia patria ha creato. Ora mi allontano
dall’Occidente… La mia strada va verso la fonte originaria di tutte le arti, verso l’Oriente. L’arte
del mio paese è incomparabilmente più profonda di tutto ciò che conosce l’Occidente». In
questo “Oriente, fonte originaria di tutte le arti” la tradizione delle icone è uno degli elementi
portanti, forse addirittura il principale. Anche il filosofo e teologo Pavel Evdokimov riteneva che,
per quanto non si possa «provarlo, è evidente che l’arte astratta ha origine nell’iconografia
ortodossa…». Le sue parole sottolineano, con altre autorevoli testimonianze che potremmo
ulteriormente convocare, la straordinaria importanza dell’icona nella cultura artistica russa. Per il
suo valore di simbolo essa supera l’arte, un concetto che è stato ampiamente recuperato e
ribadito nei primi decenni del XX secolo: l’icona come origine. Essa è la forma artistica in grado
di esprimere la rivelazione di Dio e lo svelamento della verità dell’uomo. C’è pertanto una
radicale analogia tra l’esperienza estetica dell’Avanguardia e quella religiosa: di fronte al loro
oggetto entrambe rivelano un atteggiamento contemplativo; la differenza consiste nel modo in
cui ciascuna lo coglie o ne è colta. L’estetismo puro, che riconosce solo i propri valori, è
l’elemento più lontano dalla krasota, una bellezza cui l’uomo partecipa, ma che non dipende
unicamente da lui.L’icona spiega l’opera d’arte poiché è l’immagine che funge da “matrice” da
cui originano tutte le principali linee di sviluppo del processo culturale. Su tale matrice si
innestano di volta in volta specifici elementi epocali, con il costante obiettivo di pervenire a un
Gesamtkunstwerk, a un’opera d’arte totale: in tale processo si inserisce perfettamente anche il
sincretismo tipico delle Avanguardie novecentesche, che miravano a un universalismo artistico
(la sobornost’) molto originale, proprio per il duplice strato di cui si compone la loro cultura, uno
strato superficiale e uno profondo, che corrisponde a un contrasto tra visibile e invisibile assai
diverso da quello che, in parallelo, si esperisce in Occidente. È la «bellezza che salverà il
mondo» (Dostoevskij): non vale per sé, ma ha un valore precipuamente etico, spirituale, e si
palesa come una categoria teologica più che estetica.La mostra di Palazzo Leoni Montanari si
imperniava dunque su un nesso che caratterizza in modo evidente il senso della forma dell’arte



russa. E lo ha reso convincentemente percepibile mediante una comparazione visuale e
semantica, a tratti anche ardita, tra i segni dell’Avanguardia dei Musei Provinciali e le icone
russe della collezione Intesa Sanpaolo, la più importante raccolta privata dell’Europa
Occidentale.Certo, è ben noto che l’impersonale simbolicità delle icone russe, la loro
organizzazione spaziale fissata dalla prospettiva rovesciata nonché l’espressività dei colori
impiegati, l’estremo laconismo combinato con un’enorme tensione plastica ed emozionale sono
tutti elementi che vantano una grande influenza sulla formazione del sistema dell’Avanguardia
russa del primo quarto del XX secolo. Proprio per questo anche in numerose e precedenti
occasioni e in altre sedi era stato proposto un confronto fra la tradizione della pittura di icone e le
opere dell’Avanguardia russa, ma il più delle volte solo sulla base di superficiali suggestioni: in
questo caso invece esso è avvenuto con serrata puntualità, giovandosi da un lato di un’ampia e
articolata raccolta di antiche icone russe, provenienti da tutte le principali scuole del Paese, e,
dall’altro, degli straordinari fondi, del tutto inediti per l’Occidente, dei Musei Provinciali di
Ivanovo, Kostroma, Jaroslavl’ e Tula.Proprio per questo un convegno intitolato a Pavel Florenskij
tra Icona e Avanguardia non è risultato in alcun modo estemporaneo: come del resto accaduto
in precedenti occasioni promosse dallo CSAR, è stato il risultato e la diretta conseguenza di un
evento espositivo, in modo da approfondire alcuni aspetti scientifici a esso collegati. Con
Nicoletta Misler abbiamo convenuto di dedicare il convegno a Nina Kauchtschischwili, mia
maestra e amica, che ci ha lasciato da alcuni anni. Nina Michajlovna è stata del resto
un’assoluta pioniera degli studi su Florenskij in Italia: già nel 1988 aveva organizzato a Bergamo
un grande convegno sulla sua figura, a cui avevano partecipato specialisti del calibro di
Vjačeslav Ivanov, Averincev, Hagemeister, determinando l’inizio di un rinnovato e più articolato
interesse, anche in Russia, per un protagonista assoluto del contesto culturale europeo
novecentesco.Florenskij è stato una delle più grandi passioni scientifiche di Nina proprio perché
ella non ha mai creduto negli ambiti ristretti delle discipline, che vedeva come semplici
arroccamenti accademici. Era convinta piuttosto che esistessero problemi intellettuali comuni e
che diverse discipline dovessero essere convocate per poterli considerare adeguatamente. È
quanto mi ha insegnato. Le lezioni di Nina Michajlovna erano una sorta di esercizi di “poetica
dello sguardo”, in cui prima di tutto si analizzava il modo di guardare, la prospettiva, anche se
rovesciata per l’appunto: non le poteva risultare indifferente un pensatore come
Florenskij.Teologo, filosofo, matematico di formazione, storico dell’arte, linguista… Florenskij
mostra una Weltanschauung complessa e composita. Credo sia stato il suo interesse per il
linguaggio che lo condusse a scrivere testi di critica artistica come Le porte regali e La
prospettiva rovesciata. La teologia o forse più latamente il pensiero religioso resta comunque,
certamente, un punto di riferimento costante dal quale si sono diramati i filoni del suo pensiero
filosofico, psicologico, artistico, financo didattico, per sfociare in singolari ipotesi museografiche
sulle funzioni dello spazio dell’arte sacra e profana. La sua opera è percorsa da interessi così
plurali che possono sembrare quasi inspiegabili a chi non abbia dimestichezza con il
background storico-culturale della Russia all’inizio del secolo scorso. Questo background



costituisce anche l’indispensabile premessa agli atti di questo convegno: i testi di Florenskij
possono infatti essere recepiti efficacemente solo sullo sfondo della eterogeneità culturale e
artistica russa di quegli anni. Il contesto in questo caso è, lotmanianamente, davvero
fondamentale.Se ci chiediamo oggi chi sia stato Florenskij e cosa possa significare per noi, la
risposta non è univoca. Cresciuto alla scuola matematico-filosofica moscovita di Nikolaj Bugaev
(padre dello scrittore Andrej Belyj) che cercava di trovare il comune denominatore tra la
significazione segreta del numero e il pensiero umano, trovò come guida in questa ricerca
Georg Cantor, il matematico tedesco che aveva saputo collocare le unità matematiche in una
prospettiva trascendente. Cantor era stato in grado di condurre la mente dell’uomo al numero
intero, verso l’invisibile, verso Dio. Si tratta di un tema che si ricollega pertinentemente a un altro
principio guida del pensiero di Florenskij: l’opposizione tra visibile e invisibile e la centralità
ideologica di ciò che lui chiamerà “Weltanschauung medievale”.L’evoluzione dei metodi di
approccio al testo nel corso del XX secolo, dal formalismo allo strutturalismo alla semiotica, ha
fornito certamente grandi stimoli e infinite possibilità di rinnovamento. Ma in ogni caso, qualsiasi
metodo venga adottato, l’approccio al testo resta comunque fondamentale. Florenskij anticipa in
sostanza il concetto, poi sviluppato da Lotman, di “testualità della cultura”. Tutto è basato sul
testo. Nel testo sta l’intima concretezza da cui partire. Pavel Florenskij non ha creato un suo
metodo vero e proprio, sarebbe troppo riduttivo l’affermarlo, ma ci ha insegnato insistentemente
che in ogni testo (letterario, figurativo o altro) bisogna partire dai particolari specifici che
distinguono ogni autore.Questo volume di atti vuole essere infine l’omaggio doveroso a un’altra
grande studiosa, Nicoletta Misler, storica dell’arte russa e importante traduttrice e interprete di
Florenskij in Italia, che con me ha pensato l’articolazione del convegno: dobbiamo a lei la
trasmissione, nella cultura del nostro Paese, di testi fondamentali come La prospettiva
rovesciata e Lo spazio e il tempo nell’arte, il volume adelphiano del 1995. Le va inoltre
riconosciuto il merito di essere stata fondamentale nello studio della cultura artistica russa in
Italia, soprattutto per la fase dell’Avanguardia. In questo ambito, così intrigante e complesso, ha
dovuto inevitabilmente scontrarsi con i problemi di una disciplina difficilmente collocabile com’è
appunto la storia dell’arte russa, che non sembra trovare a tutt’oggi un suo ubi consistam, per il
suo essere considerata “indisciplinare” da un lato dagli slavisti e dagli storici dell’arte dall’altro…
Questa situazione, a volte molto complicata se non addirittura ingrata, non le ha impedito di
diventare una delle più importanti studiose a livello mondiale, di occuparsi magistralmente di
protagonisti dell’Avanguardia russa come Filonov, Chagall e Kandinskij, solo per fare i nomi più
noti, e ha inoltre spaziato dal teatro russo alla danza. Ha fatto tutto questo senza però
dimenticare mai un profondo interesse teorico, che si è esplicitato anche, per quanto ora ci
riguarda, in uno studio rigoroso e in una traduzione esemplare di Pavel Florenskij. In cui
Nicoletta ha evidentemente rintracciato la necessaria controparte teorica per comprendere a
fondo la complessità intellettuale dell’Avanguardia russa.

IntroduzioneMatteo BerteléUniversità Ca’ Foscari VeneziaQuesto volume raccoglie gli atti del



convegno internazionale organizzato dal Centro Studi sulle Arti della Russia dell’Università Ca’
Foscari Venezia, svoltosi nel 2012 presso l’ateneo veneziano e Palazzo Leoni Montanari a
Vicenza. Il palazzo, una delle sedi storiche delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, ospita
un’imponente collezione di icone russe, tra le più importanti e complete di questo genere al di
fuori della Russia, incluse nel percorso espositivo della mostra Avanguardia russa. Esperienze
di un mondo nuovo, promossa, nel 2011-2012, sempre dal centro CSAR e dalla Foundation for
Interregional Projects, e curata da Giuseppe Barbieri, Silvia Burini, Mikhail Dmitriev e Svetlana
Volovenskaya. La rassegna, composta da ottantacinque opere datate tra il 1910 e il 1930,
provenienti da quattro musei regionali russi, ha fornito il contesto ideale per ospitare la giornata
conclusiva del convegno, dedicato a uno dei maggiori pensatori del primo Novecento russo.La
figura e il pensiero di Pavel Florenskij hanno sempre goduto di grande attenzione e
considerazione nel nostro Paese. Come si evince dalla bibliografia riportata in appendice a
questo volume, è davvero rimarchevole la mole non soltanto di traduzioni ed edizioni critiche dei
suoi scritti, ma anche di studi sulla sua eclettica produzione, scientifica e memorialistica.
Abbracciarla per intero è risultata un’impresa impossibile nei due giorni fissati dal simposio, e
certo non rientrava nelle intenzioni dei promotori del convegno, incentrato invece sul
fondamentale contributo dato da Florenskij allo studio e alla divulgazione della cultura figurativa
russa dalle origini fino alla contemporaneità.Non deve quindi sorprendere che questo volume
sia dedicato a Nicoletta Misler, a lungo professore di storia dell’arte moderna dell’Europa
Orientale all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, cui si deve la prima edizione in assoluto
degli scritti di Florenskij sull’arte, tra cui il suo celebre testo sulla prospettiva rovesciata, che dà
anche il nome a questa collana editoriale, giunta oggi al suo secondo volume (ma il terzo
dovrebbe apparire molto rapidamente). La presente raccolta si apre con un suo conciso e
partecipato contributo, da cui traspare l’attività pionieristica di ricerca e reperimento sul luogo
delle fonti relative a uno studioso che, ancora negli anni Settanta, era considerato
“problematico” dalle autorità sovietiche, soprattutto se a occuparsene era uno studioso straniero.
In effetti, benché la sua prima pubblicazione postuma risalisse al decennio precedente, Misler
venne a conoscenza di Florenskij attraverso una bibliografia delle sue opere diffusa in samizdat,
ossia come testo dattiloscritto non sottoposto a censura. Da allora la studiosa lo ricorda come
testimonianza di un fondamentale insegnamento, di vita prima ancora che di scienza, in quanto
esiste «una citazione di Florenskij per ogni occasione». La poliedricità e policentricità del suo
pensiero è indubbiamente il fil-rouge che accompagna tutti i contributi presenti in questo volume
che, lungi dal limitarsi a un determinato inquadramento disciplinare o metodologico,
abbracciano diversi campi del sapere e dell’espressione artistica. Proverò ad accompagnarli
con qualche sintetica indicazione.Nelle parole di Padre Alexey Yastrebov, l’eredità spirituale e
umana di Padre Florenskij costituisce un vero e proprio microcosmo, autonomo e comprensivo
di ogni sapere, che può essere colto appieno soltanto se accettato in toto e vissuto nella sua
integrità. Dalla sua testimonianza ci giunge la conferma dell’Italia come «centro più importante
degli studi florenskiani in Europa», almeno a partire dalla metà degli anni Settanta, con la prima



pubblicazione mondiale de La colonna e il fondamento della verità a cura di Elémire Zolla e nella
traduzione di Pietro Modesto, cui tre anni dopo è seguita l’edizione de Le porte regali, sempre a
cura di Zolla. Si tratta di due testi di grande attualità che, a quarant’anni dalla prima apparizione,
continuano a essere oggetto di edizioni riviste e aggiornate, spesso sulla base di più accorte
ricostruzioni filologiche dei manoscritti originali.Nei decenni successivi alla morte di Florenskij,
caratterizzata, in Unione Sovietica, da una rimozione della sua memoria, l’aura mitica di cui si è
circondata la sua figura si è nutrita di miti e travisamenti, sfatati o ridimensionati di recente in una
biografia pubblicata da uno dei suoi più autorevoli studiosi in ambito anglosassone, Avril Pyman.
Attraverso un’incisiva interpretazione di fonti bibliografiche di carattere principalmente
intimistico, Pyman affronta alcuni aspetti “scomodi” della biografia di Florenskij, tra i quali le sue
presunte tendenze omoerotiche e anti-semitiche, trattati alla luce del suo intenso rapporto
epistolare con una delle personalità più controverse della cultura crepuscolare russa, Vasilij
Rozanov. Una terza questione riguarda la paternità dell’espressione “prospettiva rovesciata”
che, come già ipotizzato da Misler, sarebbe da ricondurre agli ambienti accademici dell’area
tedesco-baltica dell’Impero russo. Nel gettare nuova luce su alcuni punti nodali della biografia di
Florenskij, Pyman mostra quanto la sua esistenza, alla pari delle sue idee, rifuggisse da ogni
facile schematizzazione, dalla dittatura del “pensiero monocentrico”, generandone spesso una
lettura stratificata se non addirittura ambigua, ancora oggi al centro di animati dibattiti.I due
interventi successivi affrontano il tema centrale del convegno da una prospettiva storico-
artistica, illustrando tanto l’attività scientifica e didattica condotta da Florenskij nel campo
dell’arte religiosa russa, quanto la sua influenza sulla cultura artistica d’inizio Novecento e la sua
fortuna nella storiografia dell’arte. A dispetto – o forse proprio a ragione – del costante interesse
suscitato non solo dalla figura e dalla filosofia di Florenskij, ma anche dai suoi scritti sull’icona,
Barral i Altet constata la scarsa considerazione accademica di cui godono questi ultimi
all’interno della letteratura critica sull’arte medievale, comprovata dall’assenza del suo nome dai
manuali generali di questa disciplina. Prendendo le mosse dalla Relazione per la Commissione
per la tutela dei Monumenti e delle Antichità della Lavra della Trinità e di San Sergio, Barral
sottolinea l’originalità e l’innovazione dell’interpretazione florenskiana dell’icona come testo di
un linguaggio visivo dotato di codici “altri” rispetto alla tradizione figurativa occidentale, in primis
la prospettiva centrale, che a sua volta ne implica una “fruizione rovesciata”: più le regole
prospettiche – certo note ai maestri isografi – venivano trasgredite, più l’icona risultava –
all’occhio tanto del fedele quanto del profano – viva e quindi efficace.L’intervento di Kirill Gavrilin
si concentra sugli anni compresi tra la Rivoluzione d’Ottobre e la metà degli anni Venti, un arco
di tempo limitato ma assai proficuo nella biografia di Florenskij, che lo vede attivo presso la
principale fucina artistica delle avanguardie, gli Laboratori liberi di Stato, confluiti nel 1920 nei
Laboratori superiori tecnico-artistici (VChUTEMAS). Nel suo testo, ampiamente illustrato,
Gavrilin analizza l’impatto sulla produzione delle giovani leve artistiche delle lezioni di storia
dell’arte medievale tenute da Florenskij – caratterizzate da un piglio creativo come si nota da un
suo disegno esplicativo. La riscoperta dell’icona si innesta su un preesistente “risveglio della



memoria” e sull’interesse verso le radici culturali della Russia professato da numerosi artisti
d’inizio Novecento: da oggetto devozionale, l’icona viene ora apprezzata per i suoi pregi estetici,
come prodotto di un’arte percepita come ancestrale e genuinamente autoctona. Il suo
simbolismo cosmico, la ieraticità compositiva e la purezza cromatica vengono così reinterpretate
da Rodčenko in un’opera come Composizione non-oggettiva n. 61, in cui evidenti sono le
assonanze con l’Icona in quattro parti del XVI secolo della Cattedrale dell’Annunciazione del
Cremlino di Mosca, citata e mostrata spesso da Florenskij durante le sue lezioni.I due contributi
successivi affrontano la concezione di “contesto” dell’icona, formulato da Florenskij negli anni
della sua attività – parallela a quella didattica – di Segretario accademico presso la Lavra della
Trinità e di San Sergio. Nel quadro delle pratiche di tutela e conservazione delle icone promosse
dal giovane Governo sovietico in concomitanza con la politica di esproprio e statalizzazione del
patrimonio culturale nazionale, Salmond delinea il dibattito tra le due principali scuole
metodologiche: da una parte l’approccio conservativo di Florenskij, volto a preservare l’icona nel
suo ambiente naturale, lo spazio della chiesa ortodossa, dall’altra quello positivista di Igor’
Grabar’ – artista, storico dell’arte e capo restauratore dei Laboratori centrali che ancora oggi
portano il suo nome – in sintonia con la politica culturale bolscevica di secolarizzazione e
accentramento del patrimonio ecclesiastico, che avrebbe finito inevitabilmente per prevalere.
Secondo Florenskij l’icona estrapolata dal suo “habitat” sarebbe un testo privato del suo
contesto, degradato da “finestra sull’eternità” ad articolo da esposizione ed esibizione. Proprio
allo status di eksponat tende l’approccio di Grabar’, la cui attività di rimozione, restauro,
inventariazione ed esposizione delle icone è intesa come un’operazione illuministica di
liberazione ed emancipazione dalle “prigioni dorate” e oscurantiste dei templi ortodossi, a
vantaggio di una loro fruizione storicizzata e secolarizzata all’interno di uno spazio tecnicamente
e culturalmente atto ad accoglierle e preservarle.Giuseppe Barbieri amplia considerevolmente
le coordinate temporali e spaziali del dibattito delineato da Salmond, esaminando la fortuna dei
principii espositivi florenskiani, e la loro potenziale applicabilità, dalla storiografia museografica
sviluppatasi in Europa dalla seconda metà del XIX secolo fino alla svolta iconica della fine del
secondo millennio. Al centro delle sue argomentazioni vi sono alcune brillanti intuizioni di
Florenskij, a partire dalla lapidaria definizione del museo moderno come “cimitero”, non solo
delle icone, ma delle opere d’arte in generale, cui egli contrappone l’iconostasi come unico
modello di “museo vivente”, che, nella stratificazione diacronica di testi di diversa natura e
provenienza, sembra preannunciare il concetto di intèrieur proposto quasi mezzo secolo più
tardi da un altro grande pensatore russo, Jurij Lotman.Nell’analizzare il pensiero di Florenskij da
angolazioni differenti di rigorosa impostazione filosofica, i due interventi successivi giungono a
conclusioni il cui elemento comune, e determinante, è l’aspetto visivo, tradotto dalla tradizione
iconica ortodossa. In assenza di una trattazione specifica dedicata da Florenskij alla teoria
estetica, Natalino Valentini parte dal presupposto che, per il pensatore russo, conoscere
«implica sempre vedere una cosa nel suo significato». Alla ricerca di un valido principio estetico,
lo studioso lo individua nel «fondamento ontologico e salvifico del volto-sguardo», generatore di



uno stupore contemplativo inteso come motore di ogni processo cognitivo e creativo. Questo
permette, contrariamente a qualsiasi tentativo di astrazione concettuale, quel primato della
persona concretizzata nel volto dell’icona, all’interno di una religione come il Cristianesimo, in
cui il volto è un continuo rimando al Volto dei volti.Giuseppe Goisis intraprende il non facile
tentativo di inscrivere il pensiero di Florenskij in una determinata categoria di pensiero filosofico,
partendo dalla classica distinzione husserliana tra visione del mondo (Weltanschauung) e
filosofia come scienza rigorosa (als strenge Wissenschaft). Individuato nell’“ulteriorità” – intesa
come perenne movimento tra una disciplina e l’altra – il tratto peculiare del pensiero
florenskiano, l’autore giunge a una sua definizione per negazione (sintomatiche a tale proposito
sono due massime dedicate ai figli dal campo di prigionia e riportate a breve distanza: «La verità
è irraggiungibile» e «Non si può vivere senza la verità»). Il suo pensiero non è una filosofia
sistematica e razionale, non è quindi riconducibile al pensiero occidentale, con la sua tendenza
a discernere e analizzare la realtà nelle sue componenti minute, ma neppure allo spiritismo, che
egli rifugge così come ogni forma di astrazione misticheggiante; il suo pensiero, e qui riaffiora lo
sguardo come elemento generativo, può essere letto come una “visione d’assieme”, basata
sulla contemplazione, sulla rivelazione del Mistero, che permette al filosofo di Sergiev Posad,
genio e dilettante al tempo stesso, di cogliere l’essenza della totalità.L’intervento di Valentin
Nikitin analizza in chiave comparativa Il rito ortodosso come sintesi delle arti e l’opera del
fondatore del cosmismo russo, Nikolaj Fedorov, cui Florenskij fa spesso riferimento pur non
avendogli dedicato nessuno studio specifico. Tratto comune ai due pensatori è una
comprensione della storia dell’arte come aspirazione a una sintesi di mezzi e generi differenti,
ma anche come atto contraddistinto, fin dall’origine dei tempi, da una forte accezione rituale, per
cui «la preghiera è il principio dell’arte». La chiesa, esempio di sincretismo artistico (pittura,
scultura, architettura), raggiunge appieno questa sintesi soltanto durante la funzione liturgica,
intesa non solo come unione tra mondo terrestre e sfera celeste, ma anche come gesto
sinestetico, grazie al contributo fornito da varie forme espressive e percezioni sensoriali, come il
canto o l’odore degli incensi. Qui le argomentazioni di Fedorov si spingono oltre, giungendo alla
formulazione di una “liturgia extra-chiesastica”, intesa come sintesi planetaria ed estesa a tutta
l’umanità, all’insegna di quella “opera comune” da lui propugnata nel suo più celebre
scritto.L’intervento di Pavel Vasil’evič Florenskij, nipote del pensatore, prende spunto dalla
definizione data da Florenskij a se stesso come «ultimo uomo del Rinascimento e primo uomo
del Nuovo Medioevo», intendendo con quest’ultimo l’inizio del XX secolo, segnato dalla teoria
della relatività e dal crollo della fede nell’uomo e nelle cose visibili. Questo spartiacque nella
storia più recente si riflette incondizionatamente nelle arti figurative, dove numerose sono le
correnti e le personalità contraddistinte da uno slancio messianico, laconicamente incarnato in
quella che, forse più di ogni altra immagine, può essere ritenuta l’icona della modernità, il
Quadrato nero di Malevič. La figura di Dante, ricorrente in diverse pagine del saggio Gli
immaginari in geometria citate da P.V. Florenskij, viene così proposta come prototipo universale
dell’umanità neo-medievale, la sua discesa agli inferi come il cammino irto di ostacoli dell’epoca



moderna.I saggi di chiusura offrono, sulla base di fonti parzialmente inedite, un prezioso
contributo su due generi raramente studiati in relazione con Florenskij: la musica e il samizdat.
Ol’ga Nikitina nata Trubačeva, nipote per linea materna di Pavel Florenskij, mette in luce,
attingendo da testimonianze tratte dall’archivio privato di famiglia, il ruolo della musica nella vita
del suo avo: in essa, più che nella scienza o nella filosofia, egli afferma in diverse occasioni di
riconoscere la propria vocazione. La musica costituisce un rifugio dalle avversità della vita,
occasione sociale di incontro e confronto, ma anche materia complementare allo studio di
qualsiasi disciplina, tra cui la fisica e la matematica. La sua presenza viene ripercorsa come un
leit-motiv nella biografia del nonno, dalle lezioni a domicilio ricevute durante l’infanzia alle
suonate a quattro mani con la figlia, fino alle preghiere rivolte ai familiari di non abbandonare la
musica, elemento ricorrente, e di costante conforto, nelle sue missive inviate dal confino negli
ultimi anni della sua esistenza.Valentina Parisi sonda infine un ambito poco indagato in cui ha
fatto scuola l’insegnamento di Florenskij, il samizdat, tracciando la ricezione, parallela a quella
ufficiale, del suo pensiero all’interno della cultura sovietica del sottosuolo degli anni Settanta e
Ottanta. Vengono quindi ripercorse le tappe evolutive attraverso le quali si dipana il recupero del
lascito intellettuale e spirituale di Florenskij: da punto di riferimento per i nazionalisti ortodossi a
esegeta delle sperimentazioni avanguardiste d’inizio Novecento, fino a risultare chiave di una
lettura «slavofila, autoctona e spiritualista» dell’opera di artisti contemporanei non-ufficiali, prima
dell’avvento di un’interpretazione monocentrica e filo-occidentale, attraverso il prisma del
cosiddetto Concettualismo romantico moscovita.
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