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Premessa introduttiva - Come nasce e da cosa è originato questo lavoro. 

 

In occasione della elaborazione della mia tesi di laurea per il dottorato in Filosofi 

dal titolo L’idea di progresso nel pensiero di Nicolaj Aleksandrovic Berdjaev 

brillantemente relazionata dal Chiarissimo Prof.Michele Biscione Ordinario della cattedra 

di Storia della Filosofia dell’Università di Roma ed incaricato, in attesa di definitiva 

strutturazione dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, della cattedra di Storia 

della Filosofia anche in questa Università, sono venuto a contatto con il concetto (o 

mentalità), assolutamente singolare, di Spiritualità in auge nella cultura sovietica che per 

me, formato alla cultura idealista occidentale, risultava integrato in una originalità capace 

di marcarne, in maniera significativa, la differenza.    

 Rinvenivo in esso una stretta correlazione al concetto di libertà assolutamente 

nuovo, spogliato delle strutture razionaliste della metodologia analitica noumenica e 

soprasensibile Kantiana o del processo in cui lo spirito si manifesta e si concreta 

evolvendo dalla sensazione soggettiva alla universalità ontologica dello stesso come 

descritto nella fenomenologia dello spirito Hegeliana. Questa posizione, tipica del 

pensiero tedesco, può essere considerata una mera speculazione teoretica dell’Idealismo 

cosa completamente assente nella cultura russa legata, invece, ad un rigido pragmatismo 

capace di permeare ed informare lo stile di vita in ogni campo ed ogni espressione del 

pensiero e dell’azione dell’essere umano, più vicina, ma non identica, all’empirismo 

inglese e più distante dalle posizioni razionaliste dell’Illuminismo francese. 

 Già in Husserl e nella sua Scuola fenomenologica si rinviene una differenziazione 

critica dal pensiero Hegeliano in cui si rivendica la soggettività individuale dello spirito, 

come realtà presente nel pensiero, non esterna ad esso, non presente come fenomeni di 

fatti apparenti presunti reali, ma come realtà stessa che si manifesta nella coscienza 

dell’uomo nella sua effettiva e genuina essenza: non conoscenza, ma consapevolezza.      

   Affascinato da questa cultura, fresca, genuina, limpida, slegata dal pensiero 

speculativo classico e neoclassico, lontano dalle diatribe ideologiche e fideiste nel tardo 

medioevo e libero dai condizionamenti di sistemi introversi e spesso arrovellati in se 

stessi, rimanevo conquistato da questo nuovo modo di interpretare la realtà, sia fisica che 

metafisica, caratteristica specifica della cultura russo-ortodossa imperniato sulla libera 

attività creativa dello spirito cosa che mi pareva si fondasse sull’introspezione e 

sull’autocoscienza più che sulla autorità dell’  “ipse dixit”. 

 Mentre lavoravo alla mia tesi ebbi occasione di incrociare il pensiero letterario di 

Aleksandr Solzenicyn¸ scrittore, drammaturgo e storico russo, Premio Nobel per la 

letteratura nel 1970 che era oggetto di studio da parte di mia moglie a sostegno 

dell’esame di Psicologia presso l’Istituto di Magistero di Cassino mentre si apprestava 

anche lei a preparare la propria tesi di laurea. 

 Il mio lavoro mi aveva portato ad approfondire le teorie filosofico-letterarie e 

teologiche di Vladimir Sergeevic Solov’ev che aveva influenzato, non poco, il pensiero 

religioso del mio autore Berdjaev come di Florenskij e di Bulgakov e lanciato le basi di 

quel filo conduttore che lega le varie forme in cui la spiritualità si manifesta talora 

incondizionata ed incondizionante talaltra sorretta da una forza interna incontenibile, 

polivalente, cui sarà improntato lo stile della produzione letteraria della “Gran Madre 
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Russia” come nella poetica di Belyj e di Blok e che troveremo magistralmente concretato 

nei grandi capolavori di Fedor  Dostoevskij, in particolare ne  “I Fratelli Karamazov”. 

          Avevo anche notato che il pensiero di Soren Kierkegaard, che avevo studiato per 

esigenze didattiche connesse alla mia tesi di laurea, non era completamente estraneo alle 

influenze di questo concetto di spiritualità coniugato con il concetto di libertà cui erano 

improntate quasi tutte le opere filosofico-letterarie del rinascimento spirituale della Russia 

anche se nell’autore Danese i concetti di spiritualità  e di libertà evolvevano, in forma  

più marcatamente antropologica ed in un moderato esistenzialismo diverso da quello 

pessimistico e radicale di Schopenhauer e distante da quello del nichilismo folle ed 

irreversibile di Nietzsche . 

 Kierkegaard, non russo di nascita ma di mentalità e formazione culturale, mi 

pareva l’autore più aderente e convinto nella ricerca di quella forma di spiritualità che 

scaturisce dall’intimo della individualità soggettiva fonte originaria dell’autocoscienza, 

che trova nella vita estetica, nella vita etica, nella vita religiosa, non tanto sul piano 

strettamente teologico e filosofico quanto sul piano socio-antropologico-esistenziale la 

sua originaria capacità di manifestarsi emancipata da ogni forma di condizionamento in 

quanto trova in se stessa la propria ragion d’essere. 

 Appassionato cultore della singolarità tipica della spiritualità russa, ogni notizia 

concernente la materia mi trovava disponibile a recepirla ed approfondirla così che mi è 

capitato, e non per caso, di avere fra le mani un ritaglio del quotidiano l’“Avvenire” sul 

quale, tempo addietro, con ampi incisi virgolettati, veniva commentato il discorso 

pronunziato da Solzenicyn nel 1974 a Zurigo, in occasione di una cerimonia in cui gli 

veniva attribuito di un premio letterario, nel quale, l’affermato scrittore, poneva in 

evidenza la contrapposizione fra la cultura occidentale e quella sovietica. 

 Solzenicyn faceva rilevare che la cultura occidentale, prevalentemente dialettica e 

teoretica, era solidamente sorretta dal pensiero rinascimentale e dalla successiva 

speculazione filosofica empiristico-positivista che veniva poi caoticamente traghettata 

dalla spinta rivendicativa reazionaria di forze socio-politiche nella Riforma e 

Controriforma e quindi nel razionalismo illuministico veicolando, con esso, i disvalori 

che si manifesteranno, in rivoluzioni sanguinose, mentre la cultura orientale, ed in 

particolare quella russa-ortodossa, nonostante la contaminazione occidentale dovuta 

all’approccio di numerosi pensatori fuorusciti, confinati, esiliati o estromessi per ragioni 

politiche e riparati a Parigi, a Londra o in altre città liberali dell’occidente europeo, nello 

stesso periodo, affrancata dai condizionamenti ideologici evolutivi del pensiero moderno, 

conservava la propria caratteristica originalità presentandosi più attenta verso l’autonomia 

dell’autocoscienza: una cultura individuale che non storicizza gli eventi, ma li vive come 

espressione della vita stessa del genere umano nella individualità concreta di ciascuno, 

come libera ed incondizionata manifestazione dello spirito nella diversa successione 

temporale di passato, presente e divenire. 

 Scevra da ogni forma di assolutismo, la cultura sovietica del tempo rifiutava il 

principio dell’immanenza che pretende di governare gli eventi e di indirizzare la storia 

con una sorta di fatalismo necessitato, dispersivo e discontinuo spesso in contrasto con 

l’autocoscienza, una cosa inconcepibile nella cultura russa che, invece, privilegia la 

trascendenza soggettiva di cui troviamo una distinta e qualificata espressione 

paradigmatica nella spiritualità Kierkegaardiana recepita nelle opere di Berdjaev, uno dei 

più qualificati autori della nascente filosofia russa.  

 Ho già affermato, in precedenza, di aver rilevato la differenza fra la cultura 

umanistica occidentale legata all’idealismo ed al razionalismo storici e la preminente 

spiritualità della cultura dell’Europa Nord-Orientale, ma più che una contrapposizione io 

vi vedrei una giustapposizione, ambedue valide, contestualizzata nel periodo storico e 
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socio-politico-istituzionale di riferimento  in cui si è verificata e che ha influenzato, in 

occidente come in oriente, la trasformazione della società in moderne comunità, più o 

meno democratiche, più o meno attente ai bisogni individuali. 

         Nella commistione caotica dei valori culturali e dei principi etici, la spiritualità è 

stata, spesso, sopraffatta dal materialismo, che ha aperto la via all’individualismo 

utilitaristico consegnando la società ad una civiltà senza Dio, senza valori condivisi 

consentendo la confisca dei diritti essenziali della persona per sacrificarli al presunto 

vantaggio di un più diffuso benessere generale basato sul principio, tipico del periodo 

rinascimentale, per il quale l’uomo è misura delle cose ed artefice del proprio benessere e 

del proprio ed altrui destino: padrone assoluto del Tutto.  

 Il presente lavoro necessita di questa ampia introduzione finalizzata ad una analisi 

capace di individuare e connotare le caratteristiche che il multiforme concetto di 

spiritualità è venuto ad assumere nel tempo moderno attraverso una analisi condotta 

anche sotto il profilo etimologico e semantico onde rilevarne e porne in evidenza le 

diverse sfaccettature per trarlo fuori dalle secche che, per secoli, lo avevano confinato in 

un ambito prevalentemente religioso, offuscandone la vera natura che trascende i limiti 

della mistica e dell’ascetica per riappropriarsi della evolvente forza creatrice, fonte di vita 

e di vitalità insita nella natura umana: lo spirito, l’essenza immateriale dell’uomo da cui 

originano l’intelletto, la memoria, la volontà, il sentimento e quell’intimo sentire che 

costituisce la caratteriste distintiva e qualificante dell’essere umano. Pertanto, la premessa 

introduttiva, nella parte che esula dalle notizie e motivazioni che hanno originato questo 

lavoro, ne è parte integrante. 

Questa ricerca sarà articolata in tre parti di cui la prima, propedeutica alla 

trattazione della materia che ne costituisce l’oggetto specifico e che, a parere dello 

scrivente, possa ritenersi utile, se non indispensabile, per poter convenientemente 

analizzare ed esporre i diversi profili interpretativi cui il concetto di spiritualità in 

relazione all’ affinità (non identità) con i concetti di spirito e spiritualismo ha aperto la via 

ad una diversificata gamma di definizioni codificate dal pensiero speculativo spesso 

confuso, soggettivo, dirompente se non dissacrante. 

Una seconda parte concerne la letteratura ed il pensiero filosofico permeati da una 

tipologia di spiritualità laica, ma non laicista, interattiva con l’Ortodossia della Chiesa 

russa che in un rapporto più che collaborativo ha permeato ed indirizzato tutti i processi 

di formazione e di trasformazione delle Istituzioni civili e la vita sociale del paese. Una 

spiritualità così concepita, correlata alla libera scelta dell’uomo di porsi di fronte alla 

propria coscienza per mostrarsi soggetto unico, individuale ed irripetibile costituisce la 

caratteristica che differenzia la cultura russa da quella occidentale e fa dell’uomo un 

soggetto operante sotto la spinta del proprio “io”, sostanziale nel processo esistenziale di 

incondizionata autodeterminazione. 

 La terza parte tratta l’aspetto più specificamente religioso in cui lo Spirito, 

emissione della potenza Creatrice divina, permea la coscienza di ciascun soggetto e lo 

induce ad agire secondo il dettame del proprio “sentire” solo davanti a Dio, illuminato 

dalla Sapienza divina più che dalla conoscenza umana.   

 Il misticismo di questa singolare forma di spiritualità traspare dalla ieraticità dei 

riti religiosi avvolti da un alone di misterioso riserbo, dalla centralità dell’epiclesi 

eucaristica e dal simbolismo dei gesti che caratterizzano le varie funzioni religiose. 

 Anche la sontuosità dei paramenti sacri rimasti inalterati per lunghi secoli, la 

specificità dell’iconografia ispiratrice di emotività interiore nonché la maestosità dei 

luoghi di culto particolarmente vocati alla preghiera ed alla riflessione concorrono a 

favorire l’introspezione e l’unione mistica con Dio.    
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Anche il concetto di libertà, correlato alla spiritualità, presenta una sua peculiarità 

nella cultura letteraria e religiosa russo-ortodossa, prestandosi ad una singolare analisi 

interpretativa congeniale ai singoli soggetti cui ciascun autore impronta il proprio stile di 

vita e ne traspone il significato nelle proprie opere filosofiche, teologiche e letterarie.  

 L’esposizione della materia, che pure presenta una sua molteplicità di significati, 

sarà trattata sia nella generalità dei suoi diversi aspetti analizzati dal pensiero filosofico e 

socio-politico, sia sotto l’aspetto interattivo fra i concetti di spiritualità e libertà tipico del 

pensiero letterario, religioso e Istituzionale della società sovietica.  

 Nella trattazione del pensiero dei singoli autori può sembrare che vi sia una 

ripetizione di concetti, ma da una più accurata analisi si comprende che trattasi di 

evidenziare quel filo conduttore che, in nome della comune e condivisa spiritualità tiene 

unita, pur nella specificità delle diverse opere e dei diversi autori, la fede della Chiesa 

ortodossa la cultura filosofico-letteraria della Russia, oppure, come nel caso di opere di 

uno stesso autore, la ripetizione di un concetto già espresso assume, sempre nell’ambito 

di una medesima posizione ontologica, una colorazione diversa in relazione alla 

specificità di un diverso argomento o di un diverso orientamento conseguente alla 

maturazione intellettuale correlata alla progressione dell’età ed in vista del fine ultimo 

della vita terrena, tenuto conto che tutto il pensiero filosofico della cultura ortodossa russa 

non perde mai di vista il valore escatologico dell’umana esistenza. 

 Si da atto della limitata bibliografia, per quanto concerne l’organizzazione, della 

gerarchia  della Chiesa Ortodossa avendo rilevato le notizie dalle recensioni e dalla critica 

di varie opere da parte dei cultori della materia, mentre per quanto concerne il pensiero 

filosofico-letterario lo scrivente si è avvalso del materiale utilizzato per la stesura della 

propria tesi di laurea ampliandone gli orizzonti attraverso la lettura di passi scelti e più 

significativi delle opere concernenti gli argomenti trattati  in questo lavoro, redatto con il 

frequente uso del presente storico particolarmente idoneo per conferire alla narrazione un 

carattere discorsivo. Nella trattazione della spiritualità nella pratica della Chiesa ortodossa 

non mi sono addentrato nelle tematiche dottrinarie per evitare di incorrere in errori 

dogmatici, in quanto la materia richiede una approfondita preparazione teologica che lo 

scrivente certamente non possiede. 
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Parte Prima - Spiritualità – Libertà 
Cap. I) § 1)  Caratteri generali del concetto di Spiritualità 

                           Spiritualità - Spirituale – Spiritualismo 

  § 2)     Caratteri generali del concetto di libertà  

    

Nell’evoluzione storica del pensiero, il concetto di spiritualità si è prestato ad una 

vasta gamma di significati, riguardando, a grandi linee, tutto ciò che è inerente l’attività 

dello spirito nel presupposto che, oltre la materia fisica tangibile, esista, nel complesso 

mondo del creato, anche una entità spirituale dalla quale la materia sensibile trae la vita, 

l’intelligenza o, almeno, il significato e fine della storia dell’esistenza umana.  

La varietà delle accezioni ha subito, in era moderna, ma ancor più nell’era 

contemporanea, una amplificazione interpretativa del termine portandolo a spaziare oltre 

che nel campo strettamente religioso correlato ad una fede o poteri soprannaturali o 

paranormali, anche nel campo antropologico, psicologico, sociale, estetico e, da ultimo, 

nel campo assolutamente nuovo, della medicina interessando la biologia, la fisiologia, la 

neuropsichiatria e la fisiopatologia  sia pure per le  forme legate a valori etici, culturali o 

alla sensibilità personale, come emerso nel corso della ricerca e dell’analisi del materiale 

raccolto a sostegno del presente lavoro. 

Alcuni cultori della materia, alla luce delle recenti conquiste in campo medico, in 

particolare nel ramo neuropsichiatrico, farebbero risalire le prime avvisaglie della 

sensibilità spirituale e della libertà all’origine della specie umana correlandola 

all’evoluzione psico-fisico della stessa a partire fin dall’inizio della comparsa dell’uomo.  

L’ipotesi di una spiritualità primordiale correlata allo sviluppo delle capacità 

intellettive conseguente all’aumento della massa cerebrale, per quanto innovativa nel 

campo della speculazione filosofica, non sembra del tutto peregrina, pertanto, merita di 

essere approfondita anche in questa sede benché non specificamente attinente alla 

materia. Sotto questo aspetto va evidenziato che una prima forma di spiritualità in 

divenire, concepita in senso moderno, si rinviene nel pensiero di GB.Vico che, in maniera 

meno scientifica ma non meno efficace, descrive le prime avvisaglie di una presa di 

coscienza dell’uomo primitivo che trovano graduale sviluppo in parallelo allo sviluppo 

delle capacità intellettive: l’uomo, non più selvaggio, inizia ad avvertire l’entità del 

proprio essere e quella di altro da sé in maniera “nebulosa” ma capace di attivare la 

fantasia che lo introduce nelle fasi successive del sentire confuso che elabora in una 

riflessione perturbata…vaga che evolve nella formulazione delle prime intuizioni… il 

mito… la poesia… il sentire…l’intuizione... per giungere alla percezione di ciò che è parte 

di sé, della sua individualità e che può esternare: il pensiero che prende forma e si 

manifesta nella parola ben articolata, nella religione, nell’arte, nel sentimento, nel 

raziocinio, come emozione più che come razionalità. 

In maniera più esplicita oltre che più scientifica, Henri Bergson espone la materia 

nel trattato “L’evoluzione creatrice” in cui sostiene che lo Spirito inizia ad emergere con 

la presa di coscienza di “sé” che l’uomo conquista, gradualmente, attraverso il millenario 

processo evolutivo in cui viene a strutturasi la sua entità corporea fisico-neuropsichica 

soprattutto in relazione alla crescita della massa cerebrale. Bergson non parla di 

spiritualità, la sua ricerca è essenzialmente antropologica, ma di spiritualismo, uno 

spiritualismo evolutivo che, tuttavia, non isola la vita spirituale confinandola nel mondo 

ultrasensibile, trascendentale ed incondizionato del puro spirito, ma lo lega alla realtà 

sensibile del corpo e dell’universo materiale che lo circonda e gli consente, attraverso 
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l’esperienza della vita quotidiana del “sentire”, anche la vita della coscienza che trova 

concretezza nei condizionamenti e nelle problematiche che la stessa impone nella vita 

pratica.  

L’approfondimento del rapporto fra corpo e spirito è posto alla base dell’analisi 

condotta del Bergson nell’esposizione delle sue teorie sull’evoluzionismo spiritualistico 

in cui la coscienza è vista come una forza vitale (la lui definita “slancio vitale”) che si 

insinua nella materia corporea, la permea di sé vivificandola ma, nel contempo, ne rimane 

limitata e dalla stessa condizionata. 

La sua natura spirituale, non può essere completamente asservita alla materia in 

quanto, spogliata da ogni sovrastruttura intellettuale o dai riferimenti simbolici utilizzati 

dalla speculazione filosofica per darne una rappresentazione, emerge in tutta la sua 

originale semplicità ed evolve con il corpo in un mutamento costante ed incessante senza 

sovrapporre il nuovo stato di coscienza a quello precedente ma diversificandosi, a 

seconda della diversità di percezione, nel tempo e nello spazio, da un evoluzionismo 

naturalistico ad un evoluzionismo spiritualistico in una continuità creativa in cui il 

mutamento è sinonimo del proprio mutamento, una attività dello spirito in cui la 

coscienza si rinnova, ricrea se stessa. 

 Da queste considerazioni emerge l’originalità dello spiritualismo bergsoniano che 

non si manifesta in forme assolutistiche razionali e trascendenti, ma si differenzia, 

comunque, dalla materialità corporea cui lo spirito cosciente, concretato nel suo completo 

essere umano (anima e corpo dotati di intelletto, memoria e volontà), necessariamente 

(non liberamente), si ricollega per estrinsecarsi nel sentire etico, estetico, intuitivo in 

continua e costante evoluzione. In questo sentire trovano spazio tutte le attività umane, la 

religione, l’etica, l’arte, il sentimento e perfino le scienze empiriche, frutto dell’attività 

produttiva dell’intelletto, ancorché sottoposte al determinismo delle leggi fisiche naturali.   

Nel campo della ricerca nelle varie branche della medicina primeggiano le recenti 

intuizioni di alcuni biologi, neurologi e fisiologi  che fanno risalire la spiritualità a fattori 

del tutto estranei alla speculazione filosofica che può subentrare solo nella comparazione 

dei valori religiosi, etici, estetici e socio-culturali correlati alle diverse etnie ed ai diversi 

tempi di evoluzione della razza umana, ma che, a loro parere, esulano da ogni ipotesi 

metafisica sull’origine e strutturazione della stessa che, invece, è riservata alla 

differenziazione del progressivo processo evolutivo, campo esclusivo delle scienze 

empiriche naturali.  

 Associano la nascita della spiritualità al processo evolutivo della specie umana ed 

in particolare alla crescita della massa cerebrale, alla più armonica strutturazione del 

corpo umano ed alla stabilizzazione delle funzioni fisiologiche di cui si ha un 

significativo ed inequivocabile segno nelle prime manifestazioni coscienti dell’Homo 

Sapiens, con cui iniziava ad emergere, gradualmente la capacità di constatare dell’utilità 

derivante dalla memorizzazione delle attività ripetitive al fine di assicurare la 

sopravvivenza, il miglioramento delle condizioni di vita e la moltiplicazione della specie 

attraverso la possibilità di programmare azioni di difesa e di approvvigionamento di beni 

di consumo che favorirono l’abbandono del nomadismo. 

La mobilità primitiva era caotica e dispersiva, priva delle condizioni atte a favorire 

la nascita e la strutturazione del linguaggio veicolo delle prime forme di socializzazione 

da cui inizia ad emergere l’effusione affettiva, la condivisione gratificante dei piaceri, la 

fantasia, l’immaginazione da cui, gradualmente, inizia ad affiora una forza intellettiva, 

primo sintomo di una spiritualità capace di suscitare emozioni, sentirne il desiderio 

incontenibile, di condividerle con i propri simili per mezzo del linguaggio,  ad esternarle, 

anche a fini propiziatori, attraverso graffiti o, sospinte da una confusa e pressante forza 

interna (prima avvisaglia del senso di religiosità), ad atti ed atteggiamenti di devozione e 
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di gratitudine, verso entità arcane preposte all’avvicendarsi dei cicli naturali che 

governano il mondo e lo rendono fecondo. 

 Questo, e solo questo, è il punto di partenza, da cui inizia l’avventura umana e, 

con essa, la storia che ha un fine comune ed una fine individuale, ma che nel tempo e 

nello spazio e nel mutare degli eventi si rinnova e si trasforma senza soluzione di 

continuità.  

Anche da queste riflessioni si evince che la spiritualità nell’individuo non è legata 

necessariamente ad una fede religiosa e non presuppone neppure la credenza 

nell’esistenza dello spirito, facendo essa parte della sensibilità di ciascuno cui è 

connaturata è uno stato di coscienza abituale che ha consentito all’uomo, fin dai primordi 

della vita intellettiva, di improntare il proprio stile di vita, una specie di atarassia che, pur 

originando da una fisica essenza corporea, non pone la mente a servizio della sola 

materialità.  

Manifestandosi come eminente funzione dello spirito, la speculazione filosofica, 

nel corso della storia, si è interessata, in modo specifico, a trattare la spiritualità e, 

soggiogandola, talora, alla corrente di pensiero in auge nei diversi periodi, le ha imposto 

il marchio distintivo dell’epoca: in occidente nasceva la spiritualità popolare di penitenti 

oranti o autoflagellanti del primo medioevo esternata nelle laudi, la spiritualità cattolica 

da Ghiacchino da Fiore a Dante caratterizzata da una intensa vita monastica, la spiritualità 

mistico-ascetica dell’inizio dell’era moderna, mentre, in Oriente, fioriva la spiritualità 

anacoretica e cenobitica alimentata dalla mortificazione dei sensi dai rigori di un 

ambiente ostile e dalla preghiera. 

Siamo in presenza di una spiritualità più marcatamente comunitaria in occidente,  

più individuale ed introspettiva in oriente ma ambedue legate a forme di religiosità 

evolutiva e senza un apparente supporto filosofico-dogmatico che, nel corso dei secoli 

successivi si sono strutturate, fino a giungere, la prima, all’odierna spiritualità ragionata, 

cosciente, voluta e vissuta al di fuori dei tradizionali schemi di religiosità, sentimentale, 

fideista, abitudinaria e talvolta superstiziosa, del passato, la seconda ad un misticismo 

contemplativo basato più sul sentire autocosciente che razionale.  

Il processo di laicizzazione della cultura filosofica, della letteratura e delle arti 

figurative aperto dal pensiero rinascimentale, il progresso scientifico, le scoperte 

geografiche dell’era moderna e il disfacimento dell’ordinamento feudale portarono 

l’uomo a prendere maggiormente coscienza di sé, a rivalutare la propria individualità, la 

propria autonomia di pensiero e di azione, svincolata dagli schemi della cultura classica 

ormai involuta nel pensiero della filosofia Scolastica. Fiorisco i pensatori reazionari quali 

Bacone, Spinoza, Campanella, Bruno, Cartesio (in cui lo spirito coincide con la res 

cogitans) che pongono nell’autocoscienza il fondamento della conoscenza, mentre 

l’osservazione scientifica con Leonardo Da Vinci e Galilei procede a grandi passi, 

ponendo in un confronto interattivo il problema della conoscenza treorica con quello della 

scienza pratica mentre nel campo delle arti figurative si raggiungono le massime 

espressioni della potenzialità dello spirito creativo umano in cui l’estetica riesce a 

permeare tutte le attività dell’ingegno umano. 

 In questo contesto il concetto di spiritualità inizia ad abbandonare il campo della 

religione, relegandolo in ciò che è spirituale ed a crearsi uno spazio nel campo della 

religiosità una categoria dello spirito che privilegia il principio di individualità più che 

quello di universalità insito, per natura, nella parte immateriale dell’uomo fino ad arrivare 

alla sua personalizzazione avvenuta in era contemporanea passando, con evidenti accenni 

alla sua dinamicità preromantica, attraverso il netto rifiuto dell’idealismo critico 

metafisico Kantiano come attività categoriale dell’intelletto più che come sostanza, di 

quello radicale della fenomenologia Hegeliana configurato nel concetto di Assoluto, di 



 12 

quello  etico di Ficht, estetico di Schelling  e del successivo fondamentalismo razionale  

dell’illuminismo anglo-francese. 

Nella speculazione filosofica tedesca ed anglo-francese, si può parlare di 

spiritualismo più che spiritualità. Il primo deriva dalla graduale evoluzione del concetto 

“pneuma” (soffio, Spirito vivificatore) integrato dal concetto “nous” (intelletto o 

pensiero) correlato alla materia ma diverso da essa, elaborato dalla filosofia greca, in cui 

trovava consistenza l’immaterialità, ancorché non sostanziale, dell’anima, concetto che 

evolverà nel “logos”  una entità metafisica, l’anima che è generata dalla materia, ma ad 

essa trascendente, ed è immessa nella materia (un corpo fisico) per renderlo vivo ed 

operante in una generalità e molteplicità di soggetti (animati). 

 La spiritualità, invece, è generata dallo spirito e non dalla materia e trova una 

delle più qualificate espressioni nel Romanticismo che, rifuggendo dagli arzigogoli di una 

speculazione spesso astrusa e contraddittoria, ne esalta ogni aspetto della creatività mosso 

dalla spinta dei vari sentimenti, dalla sensualità, dai valori o disvalori morali, dall’ansia, 

dall’angoscia, dal dolore, dalla noia, dal rimorso, dall’emozione correlata all’osservazione 

dell’ambiente naturale, dalla malinconia, dalla nostalgia, dalle effusioni affettive, 

dall’ebbrezza dell’amore, dalle aspirazioni di tutto ciò che l’uomo avverte nel proprio 

intimo come forza incontenibile, che gratifica, che tormenta, che può immaginare come 

sublime, che lo confonde, che lo estasia fino ad annullarlo o ad indurlo in una  

dimensione sovrumana “ io nel pensier mi fingo ove per poco il cuor non si spaura” o 

addirittura nel paradosso di trovare piacere nel disagio, nel dolore, nella disillusione “ e il 

naufragar mi è dolce in questi mare”( G. Leopardi). 

La spiritualità romantica non si nutre dell’egoismo del solipsismo assurdo ed 

esasperante dell’idealismo soggettivistico che ripugna alla ragione oltre che alla morale in 

quanto, chiuso nella sfera del proprio “io”, regredisce in un narcisismo vago e 

vagheggiante proteso alla contemplazione della propria immagine escludendo ogni altra 

entità sia fisica che metafisica in manifesto contrasto con la realtà conosciuta e 

conoscibile del mondo che lo circonda. 

Vero è che la spiritualità ha carattere assolutamente personale caratterizzata da 

esperienza introspettiva individuale, ma non può negarsi che abbia in sé capacità diffusiva 

di se medesima e di manifestarsi e relazionarsi nelle diverse forme con il mondo esterno 

cosicché la spiritualità riesce ad eludere, se non a superare, quel ricorrente dualismo 

ontologico che, come nelle altre sfere della speculazione filosofica, (soggetto ed oggetto, 

idee e materia, res congitans e res extensa, mondo fisico e metafisico, pensiero e realtà 

materiale, bene e male...ecc) non è completamente avulso dalle problematiche attinenti 

l’attività dello spirito (spiritualità/spirituale, interiorità/esternazione). 

Questa dicotomia fra la realtà materiale immediata percepita dai sensi e quella, 

ugualmente essenziale ma meno appariscente, percepita dalla mente può rappresentare 

una fonte di incertezza in cui trova consistenza sia il valore dell’esperienza personale 

legata ai sensi che induce ad affermare come vero, certo e reale ciò che si vede, si tocca 

(il mondo fisico circoscritto nel luogo e nel tempo), sia una realtà nascosta essenziale 

percepita dalla mente che va oltre quella immediata percepita dai sensi, una realtà 

soggettiva che trova consistenza nelle attività cerebrali della mente, nelle idee, nella 

riflessione cosciente nell’immaginazione, nell’integralità della persona umana che trova 

consistenza in un corpo fisico materiale  ed un’ anima immateriale ed immortale. 

La dualità della realtà rappresentata dal mondo fisico e dal mondo metafisico, 

quello della materia e quello dello spirito non inibisce il processo cognitivo dell’attività 

mentale che trova nelle scienze il mezzo per la conoscenza del mondo fisico e delle leggi 

che ne governano il progresso evolutivo, mentre le entità trascendenti dello spirito 

traggono conoscenza dall’intuizione, dalla razionalità deduttiva e, nell’ipotesi di 
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situazioni più specificamente spirituali religiose, direttamente dalla rivelazione divina o, 

nelle ipotesi di spiritualità laica, indirettamente, da entità trascendenti. 

 

Nella conoscenza trova sintesi l’attività mentale pur nella distinzione di un sapere 

a priori spirituale trascendente ed un sapere scientifico a posteriori immanente, fruenti di 

dignità pari ed equivalente, sia pure in campi diversi essendo ambedue originati dalla 

attività biologica del cervello ed ambedue soggetti al processo evolutivo delle specie 

umana. Coesiste nella mente la capacità di concepire realtà differenziate: quella del 

mondo interiore immateriale che evolve in forme autonome di Spiritualità e quella del 

mondo esteriore e materiale che, in uguale autonomia, evolve e si realizza nel progressivo 

processo scientifico. 

L’accentuata autonomia della spiritualità sopra descritta si avvicina, ma non si 

identifica, al soggettivismo psicologico che opera quale individualità singola e personale 

capace di relativizzare ogni aspetto della molteplice attività dello spirito, rifiutando ogni 

possibile interferenza esterna, ma non resta rinchiuso in sé perché il vissuto nell’intimità 

del proprio essere viene poi proiettato all’esterno in opere, riflessioni, atteggiamenti, 

manifestazioni, che portano in sé le caratteristiche distintive, e direi inconfondibili, di 

ogni singola personalità.    

Ovviamente non vi è chi non veda che una simile personalizzazione interpretativa 

del raffronto fra il concetto di spirituale e quello di spiritualità possa degradare in un 

relativismo in cui ogni posizione ontologica trova allocazione ed evolve in concezioni che 

si distanziano dai valori più largamente, se non universalmente, condivisi.  

Così constatiamo come la molteplice attività dello spirito abbia prodotto, a 

cascata, varie correnti di pensiero quali l’Idealismo, l’Empirismo, il Positivismo, 

l’Illuminismo fino a scadere nel pessimismo esistenzialista che trae origine, a sua volta, 

dall’individualismo irrazionale e nichilista romantico, movimenti di pensiero, non solo 

filosofico, correlati al processo evolutivo della personalità, tutti meritevoli di adeguata 

analisi per poterne sintetizzare ogni possibile interpretazione. 

Emerge, quindi, la differenza sostanziale fra il concetto di spirituale e quello di 

spiritualità che pur originando, ambedue, da una comune fonte di sostanza immateriale,  

l’ Assoluto, in un caso, l’uomo si propone di ricercarne l’essenza, con o senza la guida di 

una religione, all’esterno della propria individualità formalizzandola in pratiche sensibili 

di percorsi spirituali anche comunitarie, mentre nell’altro lo ricerca e lo vive all’interno 

della propria esperienza personale, senza alcuna mediazione esterna, come impeto della 

propria complessa entità psico-fisica capace di emozioni di cui egli solo può conoscere 

l’intensità. 

 Non vi è dunque contrapposizione fra i concetti di spirituale (termine che 

potremmo sostituire -onde evitare confusione- con religiosità) e spiritualità ma solo una 

giustapposizione in cui l’uno non esclude l’altro in quanto ambedue protesi, sia pure su 

diversi distinti percorsi, a promuovere e raggiungere la crescita interiore dell’individuo.  

Infatti non avrebbe consistenza il concetto di spirituale avulso dal concetto di 

spiritualità pur non potendosi non rilevare che quest’ultimo ha una maggiore pregnanza 

di quella forza vitale, quella forza percettiva di “sé” che consente all’uomo di sondare più 

in profondità nei meandri della propria anima, quella stessa forza che, incontenibile e 

prorompente, manifesta nei sentimenti, nel pensiero, nelle opere dell’ingegno e nell’arte 

quanto maturato nella propria esperienza interiore. 

Si arriva, quindi, all’eliminazione di ogni confine ideologico fra religiosità e 

spiritualità: l’analisi comparativa fra i concetti di spirituale e di spiritualità, fruendo di 

più ampia autonomia di giudizio, apre la via ad ogni possibile interpretazione soggettiva: 

“tot capita, tot sententiae”. 
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  E’ difficile, ma non impossibile, data la moderna affrancazione del pensiero 

umano dai lacci di una imperante cultura confessionale,  trattare il tema concernente la 

spiritualità senza tener conto della stretta correlazione tra “spirito e materia”, tra anima e 

corpo, tra intuizione ed esperienza, tra mondo fisico e metafisico, tra idea e conoscenza, 

tra limite ed estensione, tra sostanza ed accidenti, tra spazio e tempo, tutte categorie 

interagenti sotto la forza propulsiva dello Spirito e che, per quanto possa sembrare strano, 

in alcune culture non contaminate dal pensiero occidentale, possa rinvenirsi perfino nella 

alienazione transpiritica-magico-mediatica, una spiritualità paranormale che si fonda 

sulla credenza dell’esistenza di spiriti disincarnati (ad esempio i defunti) e sulla 

possibilità di potersi relazionare con essi.. 

 La prefata pletora di possibili interpretazioni si presta a facili fraintendimenti 

portando ad intendere il termine Spiritualità come un qualcosa collegato non solo ad un 

multiforme ascetismo ma anche come capacità cosciente e volontaria di coinvolgere il 

proprio essere nella ricerca del significato e nel senso della propria esistenza sondandone 

l’essenza, senza fermarsi alle apparenze, senza lasciarsi condizionare da convenzioni o 

pregiudizi. In questo senso la spiritualità coincide con la purezza dell’anima, del cuore, 

dei sentimenti e di tutte le facoltà mentali. 

 Mi si potrebbe far rilevare di essere in contraddizione, avendo con questo ultimo 

assunto, integrato il concetto di spiritualità in una limitata definizione che parrebbe 

escludere tutte le altre dianzi esposte, ma non è così perché  questa definizione contiene in 

sé la categoria che costituisce il filo conduttore che anima ogni altra forma di spiritualità 

e che è comune a ciascuna di essa perché in questa categoria è racchiusa la capacità di 

vivere intensamente la propria esistenza in relazione a quanto è congeniale a ciascuno 

nell’etica, nella gioia, nel dolore, nel gusto estetico, nell’amore sia platonico che sensuale, 

nell’aberrazione che induce a tuffarsi ed annientarsi nel “nulla eterno” nella ricerca di una 

pace interiore conseguente ad un indotto torpore dello Spirito o in ogni altra forma di 

sublimazione capace di gratificare una immediata aspirazione. 

 Sotto questo aspetto, al vaglio di un sentire comune, la spiritualità può essere 

considerata aberrante come nell’estasi sofferente dei mistici, nel contrasto alle pulsazioni 

sensuali, nel crogiuolo del rimorso che induce a volontaria penitenza, perché non pone 

limiti al desiderio, ad ogni tipo di desiderio, ad un infausto pensiero, perfino a quello di 

annientarsi ( dolori di Werther, Jacopo Ortis ) o ad ipotizzare di farlo (“… pensoso di 

cessar entro quell’acqua la speme e il dolor mio -Leopardi -Le Ricordanze), a rinunciare 

a tutto ciò che ci eleva o ci estranea dal mondo della materia per sfuggire a ciò che è 

ineluttabile, una specie di alibi che ci consente di sottrarci all’entità che siamo o che non 

vorremmo essere. 

 Così l’attualità del desiderio presente, può riuscire a soffocare l’aspettativa della 

creatività dello spirito proiettata vero il futuro che privilegia la positività del desiderio 

integrata nella gioia di vivere, nella piacere gratificante derivante dall’eccitazione estetica 

indotta dalle arti figurative, dalla musica, dalla poetica, dall’osservazione dell’ambiente in 

cui lo spirito umano esterna la propria potenzialità creatrice o dall’osservazione della 

natura in cui lo spirito trascende dall’immanenza in essa confinata, e si manifesta nella 

varia bellezza del creato.  

   Così in ambo i casi la spiritualità si materializza, prende corpo e si pone di fronte 

all’uomo come entità indefinita, un “altro distinto da sé” in cui vive e sopravvive la sua 

individualità in un tempo senza tempo, in una dimensione senza misure, che la forza 

operosa dello Spirito affatica, crea, trasforma, distrugge in un necessitato, ma non 

fatalistico, meccanicismo insito nelle leggi poste dal Creatore per governare 

l’inarrestabile processo evolutivo del Creato.  
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§ 2) Caratteri generali del concetto di libertà  

 

Parallelamente al concetto di spiritualità evolve quello di libertà non solo nel 

senso di libero arbitrio o di capacità di autodeterminazione, ma anche nel senso di 

titolarità di diritti soggettivi attribuiti all’uomo ed allo stesso connaturati: libertà di 

pensiero, libertà di parola e libertà di azione, libertà di religione, libertà esente da ogni 

tipo di vincolo sia ontologico e psicologico sia fisico che morale o spirituale, una libertà 

intesa come principio di iniziativa affrancata da ogni tipo di imposizione o costrizione 

che ne svilirebbe la sua stessa natura.   

 Il concetto di libertà è stato ampiamente dibattuto, fin dall’antichità, dal pensiero 

filosofico greco-romano con diverse accezioni, più di carattere filosofico nella cultura 

greca, più di carattere politico-giuridico nella cultura romana. Sul piano filosofico la 

libertà consiste nella “autocausalità”, cioè nella libertà assoluta caratterizzata dall’assenza 

di condizionamenti e di limiti perché trova in se stessa la sua ragion d’essere (una libertà 

che appartiene solo a Dio). 

 In giustapposizione, più che in contrasto, viene in evidenza il concetto di libertà 

necessitata in cui l’autodeterminazione, che costituisce l’essenza della libertà, trova 

spazio nella complessità del tipo di società cui l’uomo appartiene (Etnia, Stato, Partito, 

Religione), divenendo parte di una totalità specifica. 

 Completamente diverso è un terzo concetto di libertà, quello correlato alla 

possibilità di scelta, in cui non vige lo stato di necessità, psicologico o materiale cui la 

scelta è condizionata. In questi tre ambiti muovono le diverse forme di libertà correlate ai 

diversi ambiti del pensiero filosofico (metafisica, morale, politica, economia ecc.) o della 

cultura religiosa e giuridica che saranno sviluppate, con un certo interesse, dal pensiero 

russo-ortodosso. 

Nell’età classica, sul piano dell’etica giuridica, la libertà si identificava con la 

liceità, un concetto per il quale ogni comportamento, individuale o collettivo, perfino 

dello Stato di diritto, era lecito, incontrando il solo il limite del bene comune cui doveva, 

comunque, tendere e l’osservanza delle leggi. Le libertà individuali ed i diritti ad esse 

correlati incontravano il limite delle superiori esigenze del bene comune e, quindi, solo 

per queste esigenze erano nella disponibilità dello Stato. 

 I riferimenti morali non erano estranei alla cultura classica ma, ad una analisi 

comparativa con il pensiero moderno, conducevano sempre e comunque ad una libertà 

condizionata, quella particolarmente avvertita dai cultori dello Stoicismo, perché 

sottoposta all’ineluttabile ed arcano disegno del Fato al quale nessuno, neppure le sublimi 

divinità dell’Olimpo, poteva sottrarsi: la libertà consisteva, nell’accondiscendenza agli 

imperscrutabili disegni del Fato. 

           Con l’avvento del Cristianesimo il concetto di libertà assunse un valore 

preminentemente morale con una carica di individualità assolutamente sconosciuta alla 

speculazione filosofica che del concetto di libertà aveva dibattuto solo l’aspetto teorico-

culturale; nel Cristianesimo la libertà, peraltro classificata come libero arbitrio, era 

correlata al concetto di peccato e cioè di libera e consapevole scelta fra ciò che è bene (e 

quindi lecito non solo legalmente) e ciò che è male non solo sulla base dell’intuizione 

cosciente naturale, ma anche nell’accettazione e pratica delle prescrizioni religiose 

teorizzate nel Decalogo e nell’interpretazione che ne dà l’autorità religiosa. 

Il Cristianesimo non rifiuta i concetti di libertà-liceità tipica della cultura greco-

romana nella misura in cui non si pongano in manifesto contrasto con la libertà 

individuale, considerata dono di Dio, non disponibile, che incontra il solo limite della 

libertà altrui, in una sorta di reciproco rispetto, di condivisione e, in caso di disaccordo, di 
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tolleranza. Non esclude neppure il carattere di ineluttabilità degli eventi ed in particolare 

per quanto concerne il significato ed il fine della storia dell’uomo, della sua salvezza, ma 

lo inquadra in una diversa prospettiva ricollegabile sempre e comunque alla libera scelta 

dell’uomo, che Dio, in virtù della sua prescienza conosce ma non condiziona, avendo 

posto nella coscienza di ciascun individuo i principi morali che l’uomo può, liberamente 

ma responsabilmente, accettare e seguire o rifiutare conformando il proprio stile di vita in 

armonia o in contrasto con tali principi che, nell’un caso e nell’altro, sono prodromi di 

diverse ed opposte conseguenze: la salvezza o la perdizione eterna. 

La materia è stata oggetto delle più disparate analisi nella filosofia occidentale 

dell’era moderna, più prodiga di contrasti che di condivisioni e non ha interessato solo il 

campo puramente speculativo, ma anche (e direi soprattutto) l’esercizio dei poteri 

istituzionali sia civili che religiosi con significativi negativi riflessi sulla morale religiosa 

e sull’etica sociale. L’autoritarismo dei poteri istituzionali, fu spesso causa di devianze 

che caratterizzarono, più incisivamente, quel periodo storico, nel quale, proprio in nome 

della libertà (religiosa e non) furono perpetrate gravi violazioni delle libertà individuali 

fomentate dalla sedizione, dalla sopraffazione, dal mal costume generalizzato, dalla sete 

di potere, da varie forme di autoreferanzialità (anche degli uomini di Chiesa) che 

produssero gravi lutti alle popolazioni sul piano politico-istituzionale e degeneranti scismi 

in campo religioso.    

La Chiesa Ortodossa e la cultura russa non furono contaminate da questi eventi sia 

perché completamente estranee allo stile di vita dell’occidente, sia perché, separate anche 

geograficamente da quel mondo tumultuoso, erano rimaste ancorate ad ogni aspetto della 

loro secolare tradizione nutrita di spiritualità e di semplicità che si manifestava nel retto 

agire, nel fare più che nel dire, secondo un dettame che scaturiva della libera intimità 

cosciente, più che da prescrizioni canoniche. 

 Nella cultura Orientale, ed in particolare in quella russo-ortodossa, il concetto di 

libertà era riassorbito in quello di spiritualità in quanto la spinta all’agire non veniva 

dall’esterno, ma era un impulso generato e governato dalla coscienza fonte primaria dei 

principi etici posti alla base di ogni manifestazione dello spirito sia in campo religioso, 

nei mistici rapporti fra la propria intimità con Dio, sia in campo socio-politico nella 

partecipazione concorrente alla formazione ed alla gestione degli organismi istituzionali 

Religiosi (la Chiesa e gerarchie ecclesiastiche) e di quelli appartenenti alla Giurisdizione 

Civile (lo Stato ed apparati burocratici) che rappresentavano le due facce di una stessa 

medaglia. 

          La libertà, nella cultura ortodossa russa, consisteva nell’autonomia del pensiero che   

 consentiva la possibilità di autodeterminazione dei singoli individui e che, unita 

all’armonia fra le diverse componenti dei poteri istituzionali, garantiva le migliori 

condizioni di vita concretate e sorrette da una diffusa giustizia sociale, frutto dell’intesa 

contemperativa ed integrativa di tutte le componenti della società civile organizzata.  

          La dissertazione su tematiche di ordine puramente teoretico, se non completamente 

estranea, era marginale nella cultura russa che, nonostante l’apertura alle varie forme di 

occidentalizzazione operata dallo Zar Pietro il Grande, si era mantenuta integra nella 

plurisecolare tradizione in cui trovavano spazio solo la Chiesa e lo Stato in una simbiosi 

di interessi capaci di sostenere ed alimentare, nel reciproco sostegno, la coesione fra le 

diverse componenti sociali e di assicurarne la pacifica e condivisa convivenza. 

 Il concetto di libertà, nella cultura russa, ruota su una sorta di bipolarismo non 

contrapposto ma interagente che ha di mira il conseguimento della tranquillità dell’ordine 

sociale che si realizza, come espressamente proclamato dal Berdjaev, nell’opera Spirito e 

Libertà, in primo luogo, nella “ricerca del Regno di Dio” posta come attività primaria 
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dello spirito in cui l’uomo deve ricercare la libertà che non può venirgli dall’esterno, ma 

deve scoprirla in se stesso. 

 La ricerca della libertà nella propria coscienza potrà trionfare sulla violenza e 

realizzare l’armonia fra le diverse componenti delle classi sociali in cui gli egoismi 

personali vengono sopiti in vista di un superiore bene comune.   

Da ciò si deduce che nella cultura russa la libertà consiste nell’autonoma ed 

incondizionata possibilità di scelta di appartenenza ad un Credo religioso, nel caso di 

specie, alla Chiesa Ortodossa che rappresenta la cultura religiosa della tradizione orientale 

oltre che punto di riferimento, di intesa e di collaborazione con la Giurisdizione Civile 

dello Stato.  

Nell’analisi di tale concetto di libertà la preminenza della componente mistico-

religiosa trova sostegno nell’atavica convinzione, nutrita da una tradizione plurisecolare, 

che alla base della libertà individuale vi sia la totalità integrale dell’essere umano che 

coinvolge anima e corpo, punto focale dello stile di vita delle popolazioni orientali in 

quanto lo spirito umano si manifesta, principalmente, nel rapporto con l’Essere Assoluto 

da cui proviene ed al quale, operando responsabilmente secondo i principi morali dallo 

stesso ispirati e posti nell’intimo della coscienza individuale, nutre la speranza di far 

ritorno.  

La storia dell’uomo trova nell’escatologia il suo significato ed il suo fine. Tale 

concetto di libertà, impermeabile al ogni diversa interpretazione, presentava limiti ben 

definiti ed abbastanza circostanziati: in esso non trovavano spazio le vacue e sterili 

argomentazioni teoriche formulate dalle varie analisi filosofiche, in ogni tempo, fin dal 

pensiero dall’età classica ed in particolare nell’era moderna. 

 L’empirismo, l’Idealismo, l’Illuminismo e, quindi, il Romanticismo e le correnti 

più moderate dell’esistenzialismo (Kierkegaard) avevano attribuito al concetto di libertà 

una svariata pluralità di accezione, investendo sia la cultura umanistico-filosofica che 

quella socio-politico-economica, completamente avulse alla cultura russa. 

  Nella più recente età contemporanea, dopo la lunga pausa del regime totalitario 

Comunista succeduto alla rivoluzione bolscevica che aveva bandito ogni concetto 

tradizionale di libertà sia religioso che sociale, sostituendolo con una libertà ideologica, 

atea più che laica, aggressiva verso ogni manifestazione di pensiero individuale 

soprattutto religioso, con il crollo dell’aborrito regime ed il ripristino delle libertà 

individuali, anche al lume delle variate condizioni socio-economiche, ai cultori del 

nascente pensiero filosofico ortodosso appariva più che opportuna una timida apertura al 

pensiero occidentale soprattutto in campo etico-religioso, per soddisfare l’esigenza di 

unità dei cristiani in precedenza osteggiato dall’intransigenza dei teologi sia cattolici che 

ortodossi. 

Ci si rendeva conto che radicarsi nelle posizioni di una teologia confessionale allo 

scopo di tutelare i valori morali incardinati nello stile di vita sociale in forza di una 

pluriennale tradizione, non reggeva più contro l’incalzante cultura liberale in continua e 

rapida evoluzione che minacciava di travolgere, insieme ai valori morali e socio-culturali 

propugnati dalla tradizione ortodossa, anche le istituzioni preposte alla loro tutela.  

Il concetto di libertà, come peraltro, stava avvenendo anche nelle Chiese 

Occidentali sia Cattolica che Riformata, avrebbe dovuto evolvere in innovazione nel 

solco di una tradizione non più statica, ma adeguata alla dinamicità delle altre componenti 

del complesso contesto sociale di cui la libertà religiosa è parte integrante ma non 

preponderante, tanto meno esclusiva.  

Il nuovo Ordinamento dello Stato nato dal disfacimento del Regime comunista 

non disdegnava di tendere la mano all’ Ortodossia, nel presupposto che attraverso la 

ricostruzione del complesso ordinamento ecclesiale e del ripristino della libertà religiosa 
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che nel corso della storia, fin dalla caduta dell’Impero d’ Oriente, aveva concorso a 

mantenere la coesione dello Stato in così vasti territori, potesse costituire il collante per la 

trasformazione della Russia, se non in una democrazia piena di tipo occidentale, in uno 

Stato moderno capace di competere con le democrazie  continentali e di sovrastare le 

grandi potenze transoceaniche.  

La Chiesa ortodossa, sia nei secoli dell’impero d’oriente che durante i principati 

successivi, non aveva avvertito la necessità di confrontarsi con un concetto di libertà 

laica, puramente ideologica, ma essendo subentrata al Comunismo materialista una 

conclamata forma di capitalismo non meno crudele, violento ed irruente nel conseguire i 

propri interessi economici, era costretta a ricercare una posizione ambivalente per non 

essere fagocitata in quello stesso sistema non meno dissacrante sotto il profilo dell’etica 

sociale. 

 La restaurazione religiosa non avrebbe potuto passare unicamente per la 

ricostruzione delle Chiese, la ricomposizione delle gerarchie ecclesiastiche, la riapertura 

delle attività catechistiche e simili, ma avrebbe dovuto comportare anche una adeguata 

liberalizzazione dell’etica religiosa per renderla compatibile con le mutate esigenze socio-

politiche emerse dal nuovo assetto Istituzionale.  

La ripresa della tradizionale intesa e collaborazione fra la Chiesa ortodossa e lo 

Stato  autoritario, garanzia di reciproco supporto, avrebbe potuto trovare concretezza solo 

in una diversa accezione del concetto di libertà in cui fossero comprese tutte le tipologie 

di libertà civili correlate allo “status” di cittadino oltre che la libertà religiosa, cosa che 

avrebbe garantito alla Chiesa Ortodossa una posizione di privilegio sulle altre confessioni 

religiose ed avrebbe ristabilito anche quel rapporto fiducioso che per secoli aveva tenuto 

unito queste due istituzioni ed il popolo Russo. 

 Lo Stato, infatti, assicurando una posizione di privilegio alla Chiesa Ortodossa 

intendeva recuperare quello spirito di patriottismo che, insieme alla spiritualità operativa 

dell’Ortodossia, aveva contraddistinto la cultura russa preservandola integra da ogni 

contaminazione occidentale, una cultura che, per porsi al passo con i tempi, occorreva si 

aprisse all’innovazione tecnologica ed alle altre scienze empiriche coniugando le esigenze 

di uno Stato dinamico con la capacità di relazionarsi sia con il contesto internazionale che 

con le esigenze dell’ortodossia ecclesiale.  

Per favorire la stabilizzazione del nuovo ordinamento istituzionale dello Stato 

nascente dal capovolgimento della situazione politica, già iniziata, ma resasi palesemente 

irreversibile dopo la caduta del muro di Berlino, la Chiesa ortodossa, per non essere 

emarginata nel processo di riassetto del contesto socio-politico e manifestare la propria 

lealtà verso lo Stato che ne aveva ripristinato la libertà di culto e di ogni altra attività ad 

esso correlata, si pose il problema di formalizzare, come già da oltre un secolo era 

avvenuto nella Chiesa cattolica (Encicliche: Leone XIII-Rerum Novarum- 1891- 

Giovanni XXIII -Mater et Magistra- 1961- aggiornate ed estese anche a concetti morali 

da Paolo VI con la tanto discussa Enciclica Populorum Progressio-1967), in atti ufficiali 

la propria dottrina sociale onde fornire anche alle autorità civili un orientamento che, per 

quanto ispirato a posizioni laiche, non si manifestasse in aperta contrapposizione a quello 

della Chiesa. 

 Compito non facile per la Chiesa Ortodossa, ma non impossibile soprattutto se 

correlato alla necessità di rendesi protagonista in un momento in cui si programmava un 

assetto istituzionale completamente diverso da quello che, per lunghi secoli, aveva 

governato, in simbiosi fra Chiesa e Stato, in affinità di cultura ed in sostegno reciproco, la 

comunità del popolo russo nonostante le difficoltà derivanti dalle numerose e complesse 

etnie di un territorio vastissimo e disomogeneo. 



 19 

 A segnare l’era della nuova intesa provvederà il Santo Sinodo della Chiesa Russo-

Ortodossa che, nella sessione del 19 luglio 2009 sotto il Patriarcato di Alessio II, prese in 

esame il testo elaborato dal vescovo Metropolita Kirill, che gli succederà nel Patriarcato 

di Mosca, concernente la   Dottrina Sociale della Chiesa Ortodossa che sarà poi approvato 

dal Concilio dei Vescovi nella stesura finale con il titolo Fondamenti della Dottrina 

Sociale.  

           Tale documento, assolutamente innovativo nella tradizione delle Chiese Ortodosse, 

mira a disciplinare non solo i rapporti fra le Istituzioni ecclesiastiche e lo Stato, ma tratta 

anche problemi di pregnante valore sociale fra i quali l’etica, il lavoro e la distribuzione 

degli utili, la proprietà, la famiglia, la guerra e la pace, l’ecologia la bioetica, l’ambiente 

ed ogni altro settore scientifico e/o socio-politico di generale interesse e, soprattutto, il 

tema della libertà. Il documento riafferma il principio sacrale della libertà come dono di 

Dio, cui Egli stesso non pone limiti e quindi assolutamente non disponibile alla 

manipolazione neppure da parte dello Stato 

           Ogni forma di violenza che comprime la libertà, ancorché esercitata a mezzo 

dell’Ordinamento giuridico, offende la somma Maestà divina e, pertanto, non è 

accettabile dai cristiani. Il diritto, in nome della “ragion di Stato” non può giustificare 

alcuna forma di iniquità, ma deve conformarsi alla volontà divina che è garante della 

libertà individuale. 

La concezione giusnaturalista come espressa nella Filosofia del Diritto può essere 

ammessa e condivisa dai principi fondamentali della dottrina sociale ortodossa solo nella 

misura in cui il diritto positivo rifugga dall’esecrato laicismo propugnato dal pensiero 

positivista e, sia pure nella laicità del contenuto e delle forme codificate dal pensiero 

filosofico, non si allontani dai sani principi della morale cristiana che considera la libertà 

come un diritto soggettivo inalienabile della persona che non si pone in contraddizione 

con il diritto positivo solo quando questo non sia strumentalizzato dallo Stato per 

conseguire interessi di parte o finalità lesive della dignità umana. 

Resta sostanziale nella dottrina sociale della Chiesa Ortodossa la difesa della 

libertà in ogni suo aspetto non escluso quello antropologico che vede l’uomo come 

soggetto dei diritti essenziali sia spirituali che materiali che, congiuntamente, siano 

protesi al raggiungimento delle aspirazioni individuali nella visione del benessere 

complessivo socio-culturale-economico della comunità a cui partecipa come strumento 

attivo della vita sociale garantito dalle libertà civiche.  

           Una posizione ambivalente in cui lo sbilanciamento fra libertà dello spirito, che si 

nutre della conoscenza e dell’aderenza al messaggio evangelico, e le libertà civiche è solo 

apparente in quanto queste sono desunte dalla prima: dove c’è lo Spirito del Signore c’è 

la libertà” (S. Paolo, Cor. 3-17). 

Si ritorna, quindi, a quel concetto di libertà che la tradizione patristica ortodossa 

pone nell’intimità della pace interiore individuale, libertà dal peccato che consente il 

rapporto mistico con Dio fuori del quale non si può essere veramente liberi, un concetto 

alquanto diverso da quello proclamato nel documento ufficiale concernente la dottrina 

sociale della Chiesa Ortodossa ed anche dalle posizioni della dottrina sociale della Chiesa 

Cattolica che pur riconoscendo la centralità della persona umana, privilegia l’universalità 

della salvezza che è possibile conseguire nella libertà religiosa senza pregiudizio delle 

libertà civiche garantite, l’una e le altre, dalla laicità dello Stato.  
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                  Parte Seconda   

Cap. I Caratteri specifici della spiritualità ortodossa 

   § 1)) nel pensiero filosofico - Slavofilismo 

          § 2) Ivan Kirèevskij - L’ Integralità interiore 

             §3) Aleksej Chomjakov - L’universalismo e la rinascita spirituale  

 

     Nella cultura sovietica la spiritualità è congeniale ad ogni manifestazione 

dell’attività umana spaziando dalla filosofia, alla letteratura, alla religione e, senza 

escludere le varie attività della vita quotidiana ed i rapporti sociali, è riuscita permeare 

perfino le Istituzioni Civili. Non si tratta di una spiritualità studiata, sospetta, ingannevole 

o correlata al calcolo surrettizio di possibile utilità o indirizzata a mire di una qualsiasi 

forma di proselitismo, ma piuttosto di un atteggiamento connaturato alla mentalità aperta 

di un popolo “in divenire”. 

 Il popolo russo  frantumato, per secoli, in numerose etnie, in cerca di unità e non 

solo politica, muove in una direzione in cui la riflessione precede l’azione, talora libera, 

talaltra obbligata, ma contenuta sempre nell’alveo di una scelta etica, cosciente, ponderata 

che, quando non imposta da fattori esterni, soggiace ad un pragmatismo abituale connesso 

ad uno stile di vita austero ma equilibrato che, attraverso alterne vicende politiche, 

economiche, culturali e di rivendicazioni socio-economiche concluse con gli eventi 

rivoluzionari del secolo scorso, hanno portato la “Gran Madre Russia” a primeggiare fra 

le grandi nazioni. 

La Russia, tagliata fuori, per lungo tempo, dalle nuove forme di assetto politico-

istituzionale scaturite dalla Rivoluzione Francese, dalle conquiste socio-economiche 

conseguenti alla rivoluzione industriale nonché dai traguardi raggiunti in Europa 

Occidentale, ad iniziare dall’era rinascimentale, nel campo delle scienze fisco-

matematiche, biologiche, naturalistico-ambientale, dell’arte e della letteratura attivate e 

sostenute dal pensiero empiristico inglese e dall’illuminismo, ha cominciato ad  aprirsi, 

all’inizio del diciannovesimo secolo, alla cultura Occidentale. 

 Grazie alla lungimiranza di sovrani illuminati che la governavano, sia pure con 

una certa riluttanza se non con manifesta diffidenza da parte dei tradizionalisti più legati 

alla cultura slavofila, l’influsso del pensiero progressista del tanto aborrito Occidente 

iniziò a permeare il pensiero filosofico-letterario della Russia zarista e quindi ad influire 

anche sull’assetto socio-economico riuscendo a recuperare, in breve tempo, quanto aveva 

trascurato a lungo, ponendosi alla pari con le nazioni più progredite sul piano 

dell’innovazione tecnologica e con gli ambienti più eleganti e qualificati sul piano 

culturale.  

          Non indugiando nelle astrusità dell’idealismo tedesco, nello storicismo esasperato e 

neppure nelle smancerie irrazionali del pensiero romantico ma, più incline all’empirismo 

inglese e ad una forma di esistenzialismo moderato, la Russia iniziava a vivere il proprio 

Rinascimento innovando lo stile di vita senza rinunziare alle posizioni pragmatiche già 

fondamento della propria cultura tradizionale. 

          La sua economia, prevalentemente agricola, era abbastanza prospera ma retrograde: 

priva di adeguata meccanizzazione, era basata, quasi esclusivamente, sull’apporto del 

lavoro umano nella forma schiavizzante della servitù della gleba, che, per quanto 

negativa e riprovevole, per un’epoca in cui nel resto dell’Europa l’emancipazione della 

classe lavoratrice dalle forme di schiavitù tipiche  del feudalesimo era divenuta una realtà 

irreversibile, era stata utile per preservare i valori dell’etica e della spiritualità della 
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tradizione russa, ancora validi e che, nel processo di innovazione sociale, occorreva 

conservare per fronteggiare la laicizzazione della morale e della vita religiosa. 

I pensatori slavofili erano scettici verso l’apertura illimitata ad una cultura 

completamente estranea alla loro millenaria tradizione, volendo evitare che con il 

progresso tecnico-scientifico fossero veicolate anche le ideologie eccessivamente 

libertarie propugnate dalla Riforma Luterana che avevano accompagnato le conquiste 

socio-politiche e culturali e che i governanti moscoviti si proponevano di introdurre, 

anche per la parte non strettamente politico-istituzionale (che inizierà con la rivoluzione 

bolscevica), nei territori da loro amministrati, ideologie che i pensatori slavolfili,  

difensori più radicali della tradizione russa, contestavano e contrastavano facendo leva 

proprio sulla impenetrabilità ed esclusività della propria cultura religiosa.     

       

§ 1) Lo Slavofilismo, assurto a corrente di pensiero solo all’inizio del novecento, 

rappresenta, per antonomasia, la centralità della spiritualità russa alla quale i massimi 

rappresentanti della cultura sia filosofica che letteraria si sono ispirati, una spiritualità 

che, fondata sulle prime affermazioni della coscienza nazionale e nutrita dalla 

convinzione della preminenza delle virtù civiche e morali del popolo russo, si proponeva 

di dare forma a tutti gli aspetti della vita personale, sociale, istituzionale e religiosa e di  

proporle come paradigma da seguire anche dagli altri popoli per raggiungere l’unità 

inclusiva capace di generare armonia, eliminare i contrasti ed assicurare pacifica 

convivenza.  

          Nato come movimento intellettuale correlato al dibattito critico verso l’eccessiva 

propensione ad accogliere, acriticamente, le idee ed il conseguente stile di vita vigenti 

nell’Europa occidentale introdotti con le riforme di Pietro il Grande, si trasformò in una 

corrente di pensiero filosofico e letterario finalizzato a tutelare i valori morali, religiosi e 

socio-culturali, nonché politici della Russia patriarcale e contadina che sarebbero andati 

perduti con la laicizzazione del patrimonio storico e spirituale della tradizione del popolo 

russo tanto diverso ed in manifesto contrasto con la cultura europea alienante sotto la 

spinta delle idee liberali e del progresso tecnico-industriale. 

Questa spiritualità, che costituiva la forza vivificatrice ed unificatrice della 

coscienza russa, si rese propizia anche ai fini politici potendo i governanti moscoviti 

contare sul favorevole apporto degli slavofili nell’azione di unificazione delle varie etnie 

e di accentramento dei loro poteri. 

 Non uguale favore incontrò lo Zar Pietro il Grande nella pervicace opera di 

“occidentalizzazione”, sia nel campo della cultura sovietica che nell’innovazione 

dell’organizzazione ecclesiastica, in quanto quegli stessi fautori dell’aggregazione 

politica si mostrarono strenui difensori dell’antica civiltà e dell’antica fede ortodossa che 

avrebbero potuto, certamente, rinnovarsi per porsi al passo con il mutare dei tempi, ma 

solo nell’alveo della propria tradizionale spiritualità etica, dottrinale ed istituzionale nella 

quale erano stati educati ed erano cresciuti. 

 Una considerevole schiera di giovani, in prevalenza moscoviti appartenenti alla 

borghesia ed alla nobiltà terriera, formati nella fede ortodossa e nella cultura russa, 

capeggiati dal Ivan Kiréevskij e Chomjakòv si pose a difesa della propria etnia e dei 

valori etici consolidati da una storia secolare dipendenti, a loro parere, non solo dalla 

posizione geografica della Russia ma soprattutto dalla singolarità dell’orientamento della 

spiritualità tanto profondamente integrata nella loro vita e nella loro cultura.  

Per la verità il pensiero filosofico della Russia dell’epoca era molto labile, spesso 

confuso e contraddittorio ma, in particolare, privo di adeguato sostegno razionale o di 

proprie figure di rilievo, era ben lontano dalla consolidata struttura dei sistemi filosofici 

dell’Europa Occidentale. 
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 Non mancavano fervidi movimenti culturali, fra i quali emergeva quello nato 

dalla rivolta decabrista orientato prevalentemente verso il pensiero desunto dall’ Estetica 

di Schelling, che cercavano di dare vita ad una propria cultura filosofica, ma ogni 

tentativo proteso alla conquista dell’originalità sempre agognata (e mai raggiunta), 

naufragava nella pretesa di far confluire nel centro della “integrità interiore”, fulcro della 

loro tradizione culturale, tutte le facoltà spirituali componenti del pensiero e dei valori 

della personalità umana.  

Mancando della solidità di una filosofia propria radicata nella dialettica tipica dei 

sistemi filosofici dell’Occidente, all’occorrenza e secondo le diverse esigenze, tutti i 

nuovi movimenti di pensiero facevano riferimento agli slavofili, per avversarli o per 

trarne insegnamento a supporto del proprio progetto di integrazione nella cultura europea.  

La pervicace aderenza agli ideali della propria cultura riemergeva ad ogni 

tentativo di integrazione culturale cosicché, nei loro programmi, l’innovazione trovava 

spazio solo in una progettualità che non fosse in contrasto con la propria identità etnico-

culturale fortemente radicata nella pratica religiosa e nello stile di vita patriarcale e 

contadina. 

Forgiata in un percorso secolare di riflessione introspettiva, l’identità spirituale 

sovietica, se pure in parte rinvenibile nel pensiero metafisico di alcuni filosofi occidentali, 

era in contrasto con le speculazioni razionalistiche che allontano l’uomo dalla sua vera 

essenza costituita dalla totalità della personalità umana dall’insieme delle singole facoltà 

spirituali, che non escludono la razionalità intellettiva, ma privilegiano  il sentimento ed il 

sentire della coscienza interiore, mentre la filosofia  razionalista è protesa alla ricerca 

della verità nella labilità del mondo metafisico trascendente o nella materialità del mondo 

fisico sensitivo, a detrimento della propria individualità spirituale.  

 Sulla scia del pensiero altalenante dei vari movimenti o circoli culturali fioriti per 

analizzare, contrastare o minimizzare gli effetti negativi conseguenti alle innovazioni 

introdotte dalle riforme volute da Pietro il Grande, iniziava a farsi strada una vivacità di 

pensiero che, per quanto confuso per la commistione di tematiche filosofiche, letterarie e 

socio-politiche, si proponeva di coniugare le esigenze della spiritualità cosciente con 

quelle della vita pratica prendendo avvio dall’idealismo preromantico etico di Ficth ed 

estetico di  Schelling che troveranno sviluppo, sia pure con esplicite distinzioni tipiche 

della spiritualità sovietica, nel pensiero filosofico e letterario del successivo Rinascimento 

Russo di fine ottocento ed inizio novecento. 

  Maggiore organicità, sia pure nell’originalità tipica della cultura russa, presenta il 

pensiero di Ivan Kirèevskij e di Aleksei Chomjakov   fondatori ed animatori delle dottrine 

slavofile. Il primo più radicale ed irriducibile difensore dell’identità culturale della 

Russia, teorizza il concetto della “integrità interiore” o “conoscenza integrale” e tratta, 

prevalentemente, tematiche socio-politiche oltre che filosofiche mentre il secondo, più 

acculturato in materia di ortodossia teologica, tratta con dovizia di argomentazioni, i 

rapporti fra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa ed i rapporti fra questa ultima e lo Stato. 

          Tollerante quale era, Chomjakov non disdegnava di accedere ad un cauto confronto 

con i fautori dell’apertura alle esperienze condotte in Occidente purché consentissero di 

ridurre, se non di eliminare, la condizione del plurisecolare isolamento che tagliava la 

Russia fuori dai benefici correlati al progresso socio-economico indotto dai sistemi 

innovativi introdotti nel campo dell’ industria e dello sviluppo sperimentale nelle scienze 

applicate, senza interferire, in maniera stravolgente, nello stile di vita e nella spiritualità 

tipica  della tradizionale cultura ortodossa 
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§ 2)   La conoscenza integrale teorizzata da Kirèevskij (1806-1856) è un concetto 

esclusivo della spiritualità russa, da lui elaborato in opposizione al razionalismo della 

filosofia occidentale, in particolare quella idealista di Hegel basato sull’astrattezza della 

sola funzione intellettiva, per contrapporvi la concretezza della conoscenza in cui tutte le 

facoltà della mente umana interagiscono nel processo cognitivo. 

L’intelligenza opera con la sua forza intuitiva, la memoria con la capacità di 

storicizzare ed archiviare gli eventi, le sensazioni e le esperienze, mentre la volontà le 

seleziona e vi aderisce o le rifiuta ed il sentimento le assimila, le rivive e le personalizza. 

 La conoscenza è il risultato unificato della complessa attività cognitiva, dato dalla 

sintesi di un processo in cui l’uomo opera nella sua completa integrità strutturale di 

anima e corpo, di interno ed esterno, di spirito e materia, di capacità speculativa, di 

individualità e socialità, di coscienza morale e di senso artistico, un processo in cui 

scienza e fede trovano una sintesi interattiva che unifica in un armonico e complessivo 

equilibrio le forze vitali dell’essere umano. 

 La conoscenza integrale quindi nasce nel cuore sede degli atti cognitivi da dove 

origina la libera espressione dello spirito che, attraverso l’attività interattiva di tutte le 

facoltà che ne costituisco l’essenza, raggiunge la verità genuina, senza subire alcun 

condizionamento culturale, senza subordinazione gerarchica tra fede e ragione, una verità 

originaria, percepita e vissuta nella propria intimità. 

Kirèevskij conosceva bene la filosofia idealista tedesca avendo frequentato in 

Germania i corsi formativi di Hegel e di Schelling ma, fatta eccezione per qualche tesi 

Schellinghiana più congeniale alle convinzioni della propria spiritualità, non la condivise 

per l’astrattezza della relativa dialettica e per la mancanza di concretezza nel rapporto tra 

intuizione e pratica. 

 Questo divario fu accresciuto dalla sua maturazione nella fede cristiana 

conseguita attraverso la frequentazione di monaci ortodossi che gli consentì di 

approfondire l’esperienza spirituale della propria interiorità, della propria coscienza e di 

rinvenirla nella genuinità della cultura russa affatto assimilabile con quella derivante dal 

pensiero filosofico tedesco. 

 Da ciò maturava sempre più la convinzione, peraltro condivisa da molti pensatori 

suoi contemporanei, che la cultura occidentale non potesse essere trapiantata in Russia 

pur avendo condiviso, con qualche cauta riserva e con diversificato atteggiamento, la 

favorevole influenza del Cristianesimo sulla cultura occidentale e la strenua difesa della 

stessa dall’inquinamento delle invasioni barbariche, ma non aveva subito l’influsso o il 

fascino del pensiero dell’antichità classica greco-romana che aveva condizionato lo 

viluppo culturale, filosofico e letterario dell’Occidente, influsso di cui neppure la Chiesa 

Cattolica era rimasta esente. 

 Dal raffronto delle due culture resta sempre più convinto che la visione della vita 

spirituale russa non trova sostegno in un razionalismo distaccato dalla concretezza del 

fluire degli eventi di cui l’uomo è protagonista, ma si identifica con il sentire cosciente 

integrale che coinvolge tutto l’insieme dell’esperienza sia intuitiva che spirituale e 

religiosa che scaturisce da tutte le facoltà della mente e non dalla sola intelligenza 

razionale. 

Libera dalle pastoie del formalismo logico sorretto da una esasperata razionalità e 

protetta dalla posizione storica e geografica, la cultura russa si affermò, grazie alla 

ricchezza originaria della propria autonoma e inconfondibile spiritualità religiosa, con le 

caratteristiche di nazionalità in una forma di  “cattolicità”, anche essa singolare limitata al 

mondo dell’Ortodossia, impenetrabile dalle forme evolutive sia del cattolicesimo 

occidentale della Chiesa di Roma che delle Chiese Riformate . 
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 Dal pensiero di Kirèevskij riesce rafforzato anche il concetto di libertà che permea 

l’azione dello spirito in ogni sua manifestazione ed è genuina solo in quanto, interagendo 

con essa senza alcun condizionamento, ne costituisce la rappresentazione concreta in cui 

convergono e trovano sintesi le due rispettive categorie come le due facce di una stessa 

medaglia: spiritualità e libertà.  

L’identificazione tra spiritualità e libertà ha consentito alla cultura russa di 

organizzare la società in un sistema ed in uno stile di vita con la spontaneità che vige 

nell’ordine naturale che, trasferita nel campo delle attività pratiche, induce l’uomo ad 

operare non in virtù di un razionalismo o di una precettistica astratta, ma secondo 

l’impulso libero della coscienza che viene dalla fede, quella originaria, non inquinata né 

manipolata dalle istituzioni umane sia ecclesiastiche che  civili. 

        Kirèevskij rifiuta la travisata speculazione filosofica ed il razionalismo interpretativo 

della dogmatica protesi a razionalizzare l’arcano ineffabile, ad analizzare la fede con 

l’empirismo scientifico, come avvenuto nell’ Occidente Europeo, travagliato, proprio in 

virtù o a causa di tale cultura, dagli eventi nefasti del medioevo e dell’era moderna in cui 

anche la Chiesa Cattolica ne rimase coinvolta anche a causa del potere temporale dalla 

stessa esercitato, talora, con maggiore impegno di quanto non abbia fatto con il potere 

spirituale.  

   Non condivide affatto la soddisfazione di Pietro il Grande per gli esiti favorevoli 

ottenuti in campo socio-economico a seguito dell’introduzione delle riforme attuate 

nell’Europa Occidentale perché quel progresso, a fronte di un possibile benessere 

economico, peraltro non diffuso nella classe lavoratrice soprattutto quella del mondo 

agricolo rimasta legata alla “servitù della gleba”, andava sempre più ad alimentare la 

dispersione di quello spirito di coesione sociale che, sorretto dai valori etici e religiosi, 

aveva mantenuto integra la fede e la cultura russa. 

          In quelle riforme annidava il pericolo della sedizione che avrebbe condotto alla 

disgregazione dell’ordinamento istituzionale civile e religioso, alla mistificazione della 

giustizia, alla violenza, alla sopraffazione dei più deboli, alle guerre per il predominio, 

alle congiure ed intrighi politici quale epilogo correlato al trasferimento degli interessi 

culturali solo sulla capacità di produrre beni economici con la conseguente perdita della 

spiritualità che scaturisce dalla fede e dal sentimento che danno senso alla vita. 

           Il progresso tecnologico aveva creato, in occidente, angoscia ed egoismi, inquinato 

le fonti della coscienza interiore contribuendo, con il razionalismo, alla dissociazione 

delle facoltà preposte al raggiungimento della integralità interiore unica via capace di 

penetrare l’essenza delle cose, di dare un significato ed un fine alla vita e di ricercare il 

senso della storia, tutti punti di riferimento per una adeguata regolamentazione della vita 

sociale e familiare, per una naturale ed equa applicazione del diritto e per una pacifica e 

solidale convivenza.  

Il progresso tecnologico è soggetto alla rigidità delle leggi fisiche che, per loro 

natura, hanno il carattere della necessità, escludono le valutazioni sentimentali ed etiche 

che sgorgano dell’intimo della coscienza e comprimono la libertà di pensiero, di azione, 

di religione, del sentimento, dileggiando la spontaneità, la vivacità dei moti dello spirito 

che producono l’armonia derivante dalle varie forme di espressione artistica dalla poesia, 

alla musica ed alle diverse arti figurative. 

 Una cultura tanto razionalista, per quanto estranea agli interessi delle ideologie 

utilitariste ed avulsa dal contagio dei relativi programmi attuativi, prestava il fianco alla 

curiosità, se non alla necessità di essere sottoposta all’analisi dei processi cognitivi per 

accertarne l’incidenza degli stessi sul complesso assetto sociale e sull’organizzazione 

delle istituzioni preposte alla loro gestione. 
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 I pensatori slavofili non ritenevano che la speculazione filosofica dovesse 

arretrare in senso assoluto di fronte all’estraneità della materia della propria sfera di 

competenza ma, al contrario, manifestavano interesse a penetrare nella logica dei sistemi 

socio-economici innovativi per vagliarne i possibili riflessi, sia positivi che negativi, sulla 

vita individuale e sociale, nonché la loro incidenza nel campo della spiritualità, forza 

motrice della idealità creativa della mente umana. 

La riserva mentale degli slavofili si appuntava sulla metodologia irruente insita nei 

sistemi economici per la capacità di incidere significativamente sull’etica e stravolgerne i 

principi posti a fondamento dell’organizzazione sociale e dei sistemi istituzionali delle 

diverse giurisdizioni, con possibili rilessi negativi anche sullo stile di vita religiosa e 

sentimentale della popolazione russa che per secoli era stato alimentato dalla complessa 

cultura ortodossa.   

 Kirèevskij analizzò questi processi principalmente sotto l’aspetto religioso per 

criticare le scelte della Chiesa Cattolica, principale detentrice della cultura filosofica, 

nella persona del suo “Capo Visibile” e dei Vescovi cattolici, per aver consentito, anzi di 

agevolato, la penetrazione del pensiero dogmatico dal razionalismo, che divenuto sempre 

più intransigente dopo la separazione tra cattolici ed ortodossi, aveva sottoposto le verità 

di fede al procedimento dialettico tipico della speculazione filosofica, in particolare, 

all’analisi sillogistica della Scolastica, svilendone la sacralità ed incidendo in maniera 

significativa sia sull’integrità della fede che sulla spiritualità della vita cristiana . 

Kirèevskij affermava che lo spirito di queste teorie fosse in aperto contrasto con la 

viva e genuina coscienza del cristianesimo primitivo e che, conseguentemente, avesse in 

sé il seme di quella sedizione che fu causa non ultima dei vari scismi fra le Chiese 

Cristiane. 

 Ugualmente critico fu verso la Chiesa di Roma che avocando alla sua esclusiva 

competenza, in forza del mandato Petrino, il compito di definire le verità dogmatiche e di 

interpretare le sacre Scritture era divenuta autoritaria anche nel decidere, con precetti e 

prescrizioni varie, l’indirizzo morale della vita cristiana. 

Né risparmiò critiche verso il sistema di applicazione, nel compito della 

conduzione della Chiesa sia nell’esercizio del potere spirituale che i quello del potere 

temporale, degli stessi metodi coercitivi tipici dei poteri assoluti posti in essere per 

sottomettere i popoli ed indurli all’obbedienza sotto minaccia di gravi sanzioni 

persecutorie. 

 Rilevava che la Chiesa di Roma, inquinata dalla mondanità e dalla sete di potere, 

autoritaria più che autorevole nella gestione personale del potere spirituale, allargava 

sempre di più il solco della divisione intervenuta fra cattolici (occidentali) ed ortodossi 

(orientali) privilegiando la fittizia unità esteriore fondata sull’autorità di un unico Capo 

Visibile a discapito dell’armonia che risiede nella unità integrale della religione cristiana 

fondata sulla libera aderenza al messaggio evangelico. 

La pratica della vita morale deve rimanere sempre una libera scelta che sgorga 

dall’intimo della coscienza, senza imposizioni esterne, può essere alimentata dalla 

spiritualità individuale che mette l’anima in comunicazione con Dio senza la necessaria 

intermediazione umana, libera dall’angoscia del rimorso che insorge dall’inosservanza di 

precetti astrusi e fuorvianti spesso in contrasto con il sentire genuino, primario della 

riflessione cosciente che coinvolge l’ integralità della persona e la rende libera e 

responsabile delle proprie scelte. 

 La subordinazione della fede alla ragione e la sottomissione della libera 

autodeterminazione cosciente alla precettistica congiunte alla doverosa obbedienza alla 

gerarchia della Chiesa Cattolica furono causa, non ultima, dello scisma di Oriente e 

furono certamente concausa, con le prepotenti  imposizioni e travisamenti del correlato 
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potere temporale, della Riforma Protestante cui, escludendo le aberranti deviazioni morali 

e dottrinali, va riconosciuto il merito di aver posto in discussione il “Primato” pontificio 

e di aver liberato la cristianità dalla presunta superiorità dell’autorità papale e 

dell’intellettualismo culturale dell’apparato curiale della Chiesa di Roma, restituendo 

all’uomo la dignità correlata alla sua originaria libertà di essere pensante che lo rende 

capace di operare scelte responsabili in campo morale che scaturiscono da una fede 

radicata nella convinzione personale, alimentata dal contatto diretto, non mediato, con 

Dio. 

Sotto questo aspetto, fermo restando le divergenze di carattere dottrinale ed etico, 

della Riforma, Kirèevskij, condivide più il rapporto fra ragione e fede che anima la 

Chiesa cristiana di Oriente fondato sulla rivelazione divina, statico, immutabile nel tempo 

e nello spazio, che non quello imperioso mediato dalla ragione umana vigente nella 

Chiesa Cattolica perché nessuna autorità religiosa individuale o collettiva può modificare 

la verità dogmatica o proporne nuove forme interpretative che ne alterino la sostanza. 

Il razionalismo esasperato, congiunto alla pretesa di voler utilizzare il metodo 

scientifico per armonizzare il rapporto fra la fede e la scienza è stato la causa principale 

della disgregazione non solo fra le Chiese ma anche fra le Comunità reiterando, anche nel 

campo della giurisdizione civile, forme di amministrazione regolate da norme ed 

imposizioni finalizzate legittimare l’esercizio del potere assoluto avido di mire 

espansionistiche, causa di riprovevoli lotte intestine e, talora, di vere guerre cruenti con la 

conseguente frammentazione dell’unità e della solidarietà sociale e territoriale che, in 

Occidente, hanno influito negativamente anche sulle Istituzioni religiose. 

Nella Russia precedente le riforme introdotte da Pietro il Grande tutte le classi 

sociali erano pervase da quell’unica spiritualità che, alimentata da una cultura imperniata 

sulla solidarietà, sulla mitezza, sull’empatia inculcata dalla Chiesa Ortodossa, aveva 

mantenuto la società indenne da conflitti, da rivalità, da sopraffazioni che, invece, dopo le 

riforme, cominciavano a serpeggiare nell’aristocrazia e fra le classi acculturate.  

L’ortodossia riusciva ancora a tenere indenne da quello sfacelo morale la grande 

massa popolare ancora attratta, se non più soggiogata, da quell’influsso della coscienza 

integrale nascente dalle convinzioni intimamente condivise e praticate nella vita 

quotidiana.  

Queste sue osservazioni nascevano da un accurato studio della cultura e del 

pensiero filosofico occidentale oltre che dalle convinzioni etico e religiose in cui era stato 

educato nonché dalle concezioni slavofile cui aveva contribuito ad elaborare. 

 

§ 3)  Fondatore, insieme a Kirèevskij del movimento slavofilo, Aleksej Chomjakov 

(1804 -1860) nella sua multiforme attività intellettuale (aveva interessi ed esperienze nel 

capo della letteratura, della filosofia, della teologia, delle arti figurative, della medicina e 

della meccanica), congiuntamente alla coltivazione  degli interessi attinenti la filosofia, la 

teologia e la cultura russa propugnate dallo Slavofilismo, ebbe a cuore l’impegno di 

promuovere, se non la riunificazione delle Chiese Cristiane ormai compromessa da secoli 

incomprensioni e di accesi contrasti, almeno la loro unità ecumenica nella fede comune.  

Poliglotta ed erudito, quanto altri mai, nei più svariati campi dello scibile umano, 

mise a sevizio della causa dell’universalismo cristiano tutte la sue energie nel tentativo di 

rimuovere le cause ostative che, nel corso dei secoli, avevano sempre di più allargato il 

solco della divisione tra la Chiesa di Roma e la Chiesa Ortodossa, tenuto conto che le 

cause dello scisma, a suo parere, non riguardavano tanto la dottrina teologica quanto la 

pretesa superiorità gerarchica del Primato Petrino. 

 Non condivideva l’evoluzione generalizzata del rapporto fra fede e scienza che, 

invece, a suo parere, non andava neppure proposto, essendo la fede rivelata una ed 
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immutabile e, per ciò stesso, non assoggettabile ad analisi razionaliste ma mantenuta 

integra come esposta dalla predicazione degli apostoli, formalizzata nel Concilio di Nicea 

e trasmessa, nella sua originaria integrità, dalla patristica e dalla tradizione.  

 Come teologo, ispirato anche dalle teorie di Kirèevskij, si mostrò molto critico 

verso il pensiero occidentale desunto dalla Scolastica imbrigliato ed inaridito da un 

eccessivo razionalismo, sostenendo che la vera filosofia privilegia la ricerca interiore, 

quella che induce l’uomo a riflettere sulla propria condizione umana, sul significato e fine 

della sua esistenza, ad intuirne i valori capaci di ricondurlo a Dio. 

 Questa riflessione non può avvenire su un piano puramente razionale, ma avrà 

efficacia solo se contemperata da una fede profonda accompagnata dalla comprensione 

intuitiva che deriva dalla conoscenza integrale, frutto dell’armonico impegno di tutte le 

facoltà connaturate alla specie umana coordinate dal sentire dell’intima coscienza di 

ciascuno.  

 Il razionalismo inaridisce l’intimità interiore in cui confluiscono le singole facoltà 

dell’anima e le dissocia in nome di una pretesa autonomia, di una illusoria libertà, 

ponendole in un possibile contrasto che porta alla confusione, se non alla distruzione, del 

patrimonio interiore che trova concretezza nel sentire cosciente individuale in quanto, 

privilegiando la razionalità nel processo di acquisizione della conoscenza del mondo 

esterno che circonda l’uomo, è incapace di penetrarne l’essenza giustificando, così, ogni 

comportamento atto a conseguire un’armonia artificiale esteriore, illusoria e precaria, che 

coarta, attraverso un autoritarismo autoreferenziale, la spontanea e la libera effusione 

dello spirito per indirizzarla verso interessi individuali, più che verso il benessere sociale. 

 Chomjakov rifiutava il razionalismo non la razionalità, anzi affermava che la 

“ecumenicità” non si attua attraverso una fede imposta, assolutamente priva di logica, 

accettata senza la libera adesione della volontà illuminata dalla fede. Sosteneva che la 

ragione, sorretta dalla forza delle altre facoltà mentali, può interagisce con la fede e 

raggiungere la conoscenza integrale che si realizza nell’ecumenismo ecclesiale, unico 

vero volto della Chiesa universale, una realtà vivente animata da uno spirito comune in 

cui l’uomo si ritrova e si riconosce come creatura di Dio, tende verso di Lui e, nello 

spirito di fratellanza e non di sudditanza, si rapporta con il prossimo.  

Questa unità è stata infranta dall’autoritarismo della Chiesa di Roma quando, 

anche in forza del potere temporale, facendo leva sulla dottrina razionalista della 

Scolastica, ha imposto la fede con norme giuridiche coercitive estranee alla vita spirituale 

che, invece, è sorretta solo dalla libera adesione alla fede, alla speranza ed alla carità che 

sono il fondamento del Cristianesimo ecumenico. 

  La Chiesa Ortodossa Orientale, ed in particolarmente quella Russa, contestava alla 

Chiesa Cattolica, rappresentata dal Papa, questo atteggiamento autoritario che, supportato 

dalla razionalità di quella filosofia (Scolastica) pretendeva di “confezionare” le verità di 

fede ed imporle alla comunità dei credenti in maniera che l’Unità del cristianesimo 

coincidesse con la Chiesa Cattolica, quale rappresentazione esterna della Chiesa Una, 

Santa, Cattolica ed Apostolica desiderata da Cristo. Al contrario, Chomjakov sosteneva 

che tale arbitraria autorità attribuitasi dal Papa e dai Vescovi dissolve quella unità 

autentica e libera che scaturisce dall’amore spirituale e che costituiva l’essenza del 

cristianesimo primitivo e che fu il collante, per oltre un millennio, dell’unità nella fede e 

nella spiritualità, delle chiese locali fondate dagli Apostoli.  

          L’autoritarismo del papato ed il razionalismo integrale furono la causa principale 

del distacco della Chiesa Ortodossa Russa dalla Chiesa Cattolica e, conseguentemente, 

dell’allontanamento della cultura russa, libera ed ispirata unicamente ai valori ed ai 

principi della tradizione cristiana, da quella occidentale legata alla cultura classica 

ereditata dall’antica Roma.  
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La Chiesa Romana infatti, appesantita da un accentuato formalismo giuridico, 

postulava una organizzazione piramidale in cui vigesse il principio di autorità necessitata 

“in re ipsa” in quanto preordinata al conseguimento di finalità, spesso, estranee alla 

religione ma che, comunque, la coinvolgevano in una entità sociale in cui predominava il 

culto della persona, cui era dovuto ossequio, rispetto e, soprattutto, obbedienza, mentre 

l’ortodossia russa era “acefala” non accettando altro Capo che Cristo come unico e vero 

Capo della Chiesa. 

 Chomjakov non giudicava assolutamente negativa l’azione della Chiesa cattolica 

occidentale con la quale la Chiesa Ortodossa aveva combattuto le varie eresia dei primi 

secoli del cristianesimo fra le quali l’arianesimo, il monofisismo ed il manicheismo, 

aveva condiviso le tematica apologetiche e le riflessioni della patristica, anzi riconosceva 

ai Papi un ruolo inconfutabile, efficace ed insostituibile nella difesa della purezza della 

fede e ne  poneva in luce i meriti dagli stessi acquisiti nel sostenere la difesa dei cristiani 

ortodossi durante le persecuzioni subite in Oriente da parte degli Ottomani. 

Tuttavia non poteva non rilevare che, nel corso dei secoli, la coesione nella 

dottrina dogmatica, l’armonia e la solidarietà fra i Capi della Pentarchia (suddivisione 

solo territoriale dell’organizzazione della Chiesa) che avevano mantenuto l’unità del 

Cristianesimo, a causa dell’assolutismo autoritario del Papato e del diverso stile di vita 

culturale, erano venute sempre più affievolendosi fino a venir meno e sfociare nell’anno 

1054 nel Grande Scisma di Oriente che sancì, accompagnato da reciproche scomuniche, il 

distacco definitivo della Chiesa Orientale (Greco-ortodossa) dalla Chiesa d’Occidente 

(cattolica romana), preceduto e seguito da scambio intemperante di accuse, ostilità, 

intolleranze e, talora, da caustiche forme di reciproco disprezzo.  

 Il Primato del Papa che era stato condiviso e riconosciuto dagli altri Patriarchi 

della Pentarchia, come “Primus inter pares” era degenerato in una supremazia che 

pretendeva di accentrare in sé anche la potestà esclusiva di incidere sulla dottrina 

dogmatica allargandone l’area di influenza su tematiche nuove estranee alla dottrina della 

fede rivelata ed all’insegnamento di Cristo che devono ritenersi immutabili e stabili, non 

soggetti al processo evolutivo postulato della storia dell’uomo e della sua cultura.    

     Questi antefatti storici, tuttavia, a parere di Chomjakov, erano ininfluenti ai fini della 

possibile ricomposizione dell’unità ecumenica se non alla riunificazione delle Chiese 

cristiane di Oriente e di Occidente anche se, da ultimo, vi ostava la pretesa 

dell’infallibilità dogmatica del Papa promulgata da Pio IX, un dogma inviso anche a gran 

parte della cristianità cattolica e a numerosi Vescovi. Essendo condivisa quasi tutta la 

dottrina concernente la fede rivelata formalizzata nel Credo di Nicea e nei successivi 

Concili ecumenici, ritenendo non sostanziali l’integrazione “Filioque” introdottavi in 

ordine al “procedere dello Spirito Santo” e qualche altra differente interpretazione dei 

testi sacri (non ancora definita dogmaticamente) ed essendo condivisi tutti i sacramenti 

come segni efficaci della grazia divina e della salvezza, era doveroso per ogni cristiano 

cooperare al tentativo di riunificate le due Chiese sorelle in una forma di ecumenicità che 

egli definiva Universalismo Cristiano. 

 Neppure le divisioni seguite al Concilio di Calcedonia, a parere del nostro autore, 

potevano costituire cause ostative all’Unità delle Chiese cristiane essendo queste ultime 

scissioni, dovute più a pretese di supremazia gerarchica e ad interferenze politiche che a 

questioni dottrinarie. Chomjakov raccolse l’invito di Solov’ev rivolto ad ogni buon 

cristiano di cooperare affinché fosse raggiunta la desiderata Unità, sia pure nel rispetto dei 

diversi riti, delle diverse forme di culto e delle diverse identità culturali adiaforiche, 

assolutamente formali e non condizionanti ai fini della purezza delle fede comune. 

 Pertanto, mentre analizzava le cause storiche che avevano condotto alle divisioni 

ricercava, con sincero impegno, pure le vie attraverso le quali potesse essere raggiunta 
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l’unione, se non la già compromessa riunificazione, delle Chiese Cristiane convinto del 

reciproco vantaggio che ne sarebbe derivato: l’apporto della luminosità spirituale insito 

nella conoscenza integrale propugnata dalla Chiesa Orientale avrebbe favorito una 

maggiore aderenza ad una genuina  spiritualità nella Chiesa d’Occidente, mentre questa 

avrebbe favorito la nascita e la crescita nelle Chiese Orientali di uno spirito critico, duttile 

e meno intransigente capace di coniugare misticismo e concretezza nel proporsi 

all’esterno dell’ambito puramente ecclesiale. 

Il percorso, secondo il parere di Chomiakov, doveva essere illuminato dalla 

“l’eterna luce della verità” (come osserverà Solov’ev) che risiede in Cristo, una verità 

troppo a lungo ignorata se non proprio mistificata o, addirittura rinnegata, ed il punto di 

partenza doveva coincidere con il  reciproco convincimento e riconoscimento che nessuna 

delle Chiese Cristiane possedeva la Verità assoluta, tutta intera, ma che tutte possedevano 

una verità parziale o, come nel caso della Chiesa Cattolica, verità particolari  (quali ad 

esempio l’esistenza del Purgatorio, l’originaria esenzione della Vergine Maria dal peccato 

originale, la formulazione dell’epiclesi eucaristica, le modalità di amministrazione dei 

sacramenti….) e che, pertanto, tutte le Chiese erano da considerare più o meno ortodosse 

e che, di conseguenza nessuna di esse possedeva l’esclusività dell’intera ortodossia. 

Era convinto che queste differenze ostavano alla riunificazione della cristianità in 

una sola Chiesa sotto la guida di un solo Pastore come strutturata prima del Grande 

Scisma, ma che non ostavano all’unione ecumenica di tutte le chiese cristiane che, nella 

sostanza, riconoscevano e professavano l’unica fede rivelata e desunta dall’insegnamento 

di Cristo.    

          Questo concetto sarà recepito e rielaborato, in chiave romantico-esistenziale ed 

antropologica in palese visione escatologica, da Berdjaev che, da profondo conoscitore ed 

estimatore del pensiero di Chomjakov e movendo dal suo insegnamento, farà rilevare che 

la Chiesa Cattolica aveva una tradizione di vita sacramentale, di misticismo e di santità 

che aveva condiviso con la Chiesa Ortodossa e che, pertanto, quelle premesse storiche 

che avevano condotte allo scisma, potevano essere revisionate alla luce di quanto, nella 

fede e nella tradizione, le aveva tenute unite. 

           Non tanto divergenze dottrinarie quanto ragioni storiche legate al potere temporale, 

avevano indotto i Papi ad operare in combutta con il potere civile, a governare con 

sostegno della simonia e di altri mezzi illeciti e a gareggiare con i Principati per la 

supremazia su ogni potere temporale servendosi anche del privilegio correlato alla propria 

posizione di Sommo Pontefice, ma queste colpe non potevano essere attribuite alla Chiesa 

quale Istituzione religiosa. 

Comiakov non si trincerava dietro reticenze nel riconoscere le difficoltà che tutto 

l’apparato Istituzionale della Chiesa di Roma si trovò ad operare su un duplice fronte, 

quello spirituale e quello temporale in un periodo di forte fermento socio-culturale e di 

decadenza morale ed istituzionale conseguente al caotico disfacimento del sistema 

feudale ed alla nascita di nuove forme aggregazione territoriali nazionaliste, una 

situazione storica imprevedibile ed assolutamente nuova e difficile da gestire. 

 Con pari sincerità riconosceva la positività della contemporanea esplosione della 

fioritura di una diffusa spiritualità medioevale che evolverà nell’ascetismo rinascimentale 

e moderno in un periodo che pur travagliato, non può ritenersi inquinato dal razionalismo 

o dal formalismo giuridico che accompagnavano le trasformazioni dell’assetto socio-

istituzionale. 

 Quell’epoca di sconvolgimento politico e sociale, di lotte intestine e di conflitti 

miranti alla stabilizzazione dei nazionalismi nascenti dal disfacimento del feudalesimo ha 

dato alla Chiesa di Roma il merito di aver tenuto unito, per mezzo della fede comune, 

l’Europa e di aver contribuito alla formazione dei piccoli reami in Stati organizzati, anche 
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militarmente, capaci di fronteggiare e respingere le invasioni islamiche in difesa della 

cristianità. Chomjakov, come la maggior parte dei rappresentanti dello Slavismo, non ha 

mai condiviso i pregiudizi e le false o travisate affermazioni denigratoria della Chiesa 

Cattolica attribuite dai faziosi ed intemperanti teorici e divulgatori della Riforma 

Protestante. 

 Della Riforma accettava solo le tesi miranti a ridimensionare l’autoritarismo 

papale correlato al suo Primato di cui, peraltro, già da secoli, la Chiesa Ortodossa aveva 

marcato i limiti, ma non ne condivise mai la dottrina dogmatica, rimanendo sempre 

fedele, sia pure con alcune significative differenze, a quel Credo che, formalizzato nel 

Concilio di Nicea e consolidato nel corso dei primi secoli della cristianità dalle illuminate 

riflessioni dei Santi Padri, era stato trasfuso nella spiritualità popolare di ambo le Chiese e 

che, nel corso dei secoli, la tradizione, rifiutata dalla Riforma, ha trasmesso fino a noi.  

 Non si pose mai come censore delle pur gravi deviazioni morali dei Papi e degli 

Alti prelati che avevano travagliato la Chiesa d’Occidente nel tardo Medioevo ed nel 

Rinascimento, fagocitati dalle circostanze e dalle situazioni storiche, talora da vanagloria 

e nepotismo e dalla sete di potere che li coinvolsero in quella forma di relativismo che, 

dimentico della grazia divina fonte della forza creatrice, poneva l’uomo al centro della 

storia quale unico artefice del proprio destino. 

 Ma anche in questa devianza coglieva quanto potesse esservi di buono 

magnificando le opere d’arte che l’uomo aveva realizzato per celebrare la magnificenza e 

la munificenza dei potenti della terra, ma che, comunque, concorrevano anche a rendere 

onore e gloria a Dio. 

 Mediante l’arte, il Rinascimento Occidentale poneva in rilievo anche l’incidenza 

di Dio nella vita e nell’opera dell’uomo, poiché con essa mirava a sollevare le modeste e, 

talora, miserevoli condizioni delle popolazioni attraverso la realizzazione di opere 

architettoniche, di arte figurativa o di interesse sociali e di incidere positivamente anche 

sulla cultura popolare nel campo dell’istruzione, della formazione professionale e 

dell’innovazione dei sistemi di produttività dei beni di consumo, di cui anche i non 

credenti, gli agnostici, gli indifferenti traevano gratificazione  e motivo di ammirazione.  

 Anche nel campo più strettamente religioso l’opera dei Papi aveva conseguito 

pregevoli e rilevanti risultati (anche se con discutibili metodologie) sia nelle attività di 

propagazione della fede, attraverso le attività missionarie, sia nella difesa dell’ortodossia 

della stessa, come pure nelle opere di carità a favore dei poveri, dei malati, degli 

analfabeti, dei più deboli o di coloro maggiormente esposti ad ogni forma di disagio 

sociale tramite l’opera meritoria di numerosi  Ordini Religiosi che, sorti sotto la spinta di 

una rinnovata esigenza spirituale, erano protesi a curare il corpo oltre che lo spirito dei 

sofferenti, realizzando quella condizione di integralità tanto cara agli Slavofili. 
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                       Cap. II)   Pensiero filosofico e religioso 

       Vladimir Sergeevic Solov’ev 

§ 1) Caratteri generali 

§ 2) Concetto di unitotalità 

§ 3) Estetica 

§ 1)      Padre di questo nuovo corso (o forse avvio) della cultura russa può considerarsi, 

senza dubbio, Vladimir Sergeevic Solov’ev (*1853 / +1900) filosofo, teologo e critico 

letterario il cui pensiero ha influenzato non poco il rinascimento russo di inizio 

Novecento sia in campo spirituale che in campo filosofico e letterario. Di famiglia 

borghese acculturata e benestante, fu avviato agli studi filosofici e letterari che integrò 

con gli studi di Teologia senza mai abbandonare la ricerca ed il confronto della stessa con 

la speculazione filosofica che lo porterà alla formulazione di un proprio pensiero al quale 

impronterà la propria attività di docente ed il proprio singolare stile di vita. 

Dal confronto “integrato” fra filosofia e teologia trarrà, in età matura, lo spunto 

per avviare l’elaborazione di quell’originale programma di intesa fra religione e politica 

per la costituzione di uno Stato teocratico interattivo che realizzasse quella unità socio-

politica fra lo Stato e la Chiesa congeniale alla cultura pragmatica tipica della semplicità e 

della spiritualità Slavofila. 

Lo stile di vita della popolazione russa, profondamente religiosa, era ancorato ai 

principi della tradizionale esperienza interiore in cui la libertà individuale, rinunciando ad 

ogni forma di egoismo personale, evolveva in una giustizia sociale che non necessitava di 

norme coercitive provenienti dall’esterno perché avvertita dall’intima originaria coscienza 

di ciascuno.    

 In campo filosofico introdusse e sviluppò il concetto di unitotalità, inclusivo del 

concetto di Integralità elaborato da Kirèevskij e da questi limitato al campo della 

gnoseologia, per il quale la conoscenza della propria individualità, del mondo fisico e 

metafisico si realizza con la compartecipazione al processo cognitivo di tutte le facoltà 

mentali in concorso con il sentimento e le altre attività dello spirito. 

Solov’ev estende il concetto di integralità anche al campo ontologico metafisico 

per cui tale conoscenza diviene fonte della vita spirituale, intuizione immediata del 

proprio “sé” individuale e dell’essere Assoluto, dell’uno e del Totale, del mondo fisico e 

di quello del metafisico delle idee. 

E’ la conoscenza complessiva del reale concreto, concetto tipico della metafisica 

russa, che Solov’ev pone a fondamento della sua “Teosofia” in cui teorizza la teologia 

del “realismo cristiano e mistico” che costituirà il paradigma di riferimento del pensiero 

filosofico-letterario e politico di Berdjaev mentre, in campo religioso, sarà approfondito 

dai pensatori dell’era contemporanea fra i quali Florenskij e, in campo letterario, fra 

numerosi altri, dal romanziere Bulgakov. 

 In Solov’ev si rinviene una spiccata disponibilità al superamento del contrasto fra 

la cultura  dello slavismo radicale e la cultura occidentale, tra la razionalità estrema della 

filosofia occidentale e la tradizionale contemplazione mistica orientale anche se il 

carattere universale del suo pensiero, fortemente radicato nella cultura esicasta della 

tradizione spirituale russa ortodossa, ne privilegia l’aspetto spirituale più che quello 

teoretico nel tentativo di mitigare, attraverso l’esperienza mistica, gli eccessi della 

razionalità del pensiero illuministico filosofico occidentale. 

 Ove si consideri che la filosofia sistematica russa inizia con l’apertura alla cultura 

occidentale da parte di Pietro il Grande ben può intuirsi come possano essere considerati 

arditi i sistemi filosofici che iniziavano a fiorire nell’Oriente ortodosso e come, di 

conseguenza, il pensiero di Solov’ev, nutrito dell’idealismo Kantiano e del pragmatismo 

slavofilo, cui aveva concorso a consolidare, potesse spaziare in un sistema complesso ed 
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enigmatico, oltre che ardito, (oserei dire temerario per quei tempi) perché interrompeva 

una tradizione adusa ad esternare l’attività dello spirito solo nell’effusione mistica e, 

comunque, non oltre la poesia, il mito, la musica ed il folklore.  

 Avvalendosi dell’analisi sistematica della filosofia idealistica tedesca, in 

particolare Kantiana, ardiva a tendere ad una evoluzione della stessa in un ideal-realismo 

che avesse di mira l’idea di una conoscenza concreta, integrale che nasce dalla mente ma 

si alimenta nel cuore, fonte dell’integrità spirituale dell’uomo in cui origina l’attività 

conoscitiva dello spirito. 

 Per Solov’ev il concetto di integralità, congeniale alla spiritualità slavofila, 

propugnato da Kirèevskij e Chomjakov, ben può armonizzare con una razionalità 

moderata desumibile dalla filosofia occidentale da Spinoza all’idealismo tedesco, in 

particolare Schelling, dall’illuminismo all’esistenzialismo moderato e romantico di 

Kierkegaard, le cui dissertazioni Estetiche erano da lui particolarmente condivise e che 

saranno riprese e sviluppate, quale punto focale, nella sua trilogia incompiuta 

“Giustificazione del Bene” il tutto mediato dal pensiero basilare di Platone.  

        Da questo bagaglio culturale partiva ogni sua considerazione filosofica ma, 

differenziandosene sensibilmente, si poneva fortemente critico verso quella la cultura 

occidentale che non era riuscita, contrariamente a quanto avvenuto nella Russia, ad 

assicurare la coesione fra i popoli, una cultura fine a se stessa che, priva dell’apporto del 

sentimento e della forza interna propulsiva dello spirito, aveva prodotto la disgregazione 

dei valori morali, infranto i principi di solidarietà della tradizione cristiana, dimezzato la 

capacità espressiva della personalità umana inaridendo le fonti dell’estro creativo insito 

nella coscienza individuale e, in nome di una presunta superiorità della ragione, aveva 

prodotto solo angoscia esistenziale influendo negativamente su ogni manifestazione dello 

spirito, perfino sull’unità delle fede: una metafisica parziale assolutamente antitetica con 

la tradizionale  cultura russa. 

    Da queste riflessioni, Solov’ev traeva sempre di più la convinzione che non può 

esservi conoscenza integrale se i principi astratti della metafisica, delle scienze empiriche, 

della stessa teologia nonché delle teorie socio-politiche non operano in sintonia ed in 

sinergia fra di loro perché sono inadeguate, singolarmente, a conseguire il possesso della 

vera conoscenza che sfugge all’astrattismo concettuale come al puro pragmatismo: sarà 

una conoscenza parziale che non soddisfa l’impeto dello spirito, né la sua capacità 

interiore di percepire la realtà nella sua intera e profonda essenza che va oltre l’apparenza 

data dall’esperienza fenomenica. 

 

§ 2)       Cardine del pensiero di Solov’ev è il concetto di unitotalità che non è nuovo 

nella storia della filosofia; era già presente, in linea di larga massima, nel pensiero di 

Aristotele e, in maniera più particolareggiata, nel pensiero di Platone, ma fu sviluppato ed 

elevato a sistema speculativo da Plotino nell’enunciazione del rapporto tra l’Uno ed il 

Molteplice che, nel suo sistema speculativo, non sono in contraddizione, ma costituiscono 

punti di riferimento e di raffronto interattivo del processo cognitivo che origina dal 

pensiero. 

Ripreso da Solov’ev il concetto plotiniano di unitotalità diviene fondamentale 

nello sviluppo del suo pensiero filosofico e teologico-morale integrandosi ed interagendo 

con il concetto di Sofia,  basilare nella cultura ortodossa Orientale in particolare in quella 

russa, al punto da  permeare tutte le sue opere, non solo quelle a sfondo mistico, ma anche 

quelle tipicamente filosofiche e letterarie, influenzando, in tal senso, il pensiero dei 

successivi pensatori russi, in particolare, come già accennato , di  Berdjaev, Florenskij e, 

da ultimo, Bulgakov.    
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 Il concetto di unità è una esigenza connaturata all’intuizione ma è funzionale ad 

attivare il pensiero a ricercare e conoscere quanto possa esistere al di là della propria 

essenza individuale, ad indagare sui diversi “uno” e quindi su una molteplicità di Uno e 

trarre la conclusione che la realtà è costituita dalla loro interazione, un processo 

psicologico ed ontologico in cui la molteplicità delle singole unità confluiscono nella 

conoscenza definita unitotalità. 

 Ad una prima analisi, l’assunto plotiniano parrebbe inquinato dal principio di 

contraddizione perché dal punto di vista puramente razionale si evincerebbe che l’Uno 

sarebbe in opposizione dialettica con il molteplice, ma non lo è sul piano metafisico 

perché il molteplice procede dall’Uno di cui è prima ed inconfondibile causa originaria e 

ad esso ritorna oggettivato in unitotalità consentendo all’uomo di raggiungere la 

conoscenza della realtà e di coglierne anche l’essenza. 

 Da ciò consegue che l’Uno è trascendentale, perfetto nella sua essenza, causa 

causante di tutta la realtà senza nulla perdere della sua essenza, non è il mondo ma ne è 

l’origine e la fine, non è un “essere” ma l’Essere Superiore da cui emana la molteplicità di 

tutto ciò che esiste, è l’amore, il bene che diffonde la sua sovrabbondanza infinita 

generando l’intelletto da cui proviene, e, per irradiazione, quale ipostasi di sé, l’anima: 

Plotino identifica l’Uno con l’Assoluto, altri con il Logos, il noùs della speculazione 

filosofica e, con l’avvento dell’era cristiana, con il Dio Creatore. 

 In ogni diversa concezione la formulazione del processo interattivo fra l’Uno ed il 

molteplice è identico e si realizza attraverso la progressione espansiva dell’Uno 

immanente e persistente in sé nel molteplice in cui il processo espansivo costituisce atto 

contemplativo dell’Uno e trova concretezza nella realtà.   

Solov’ev nell’opera I fondamenti spirituali della vita espose gli elementi cardine 

che sono alla base del suo concetto di Unitotalità assumendo una posizione, se non 

assolutamente radicale, certamente molto personale, poiché pose al centro della sua 

speculazione filosofia, come parametro cui raffrontare ogni aspetto del proprio pensiero, i 

fondamenti del Cristianesimo e, confrontandosi anche con la filosofia europea, in 

particolare con l’idealismo Kantiano, coinvolse nel concetto di Unitotalità sia gli aspetti 

religiosi che quelli civili. Non temette di esporsi al pericolo di essere giudicato equivoco, 

se non addirittura caotico, per la commistione di tematiche diverse, nelle sue riflessioni in 

materia socio-politica, con le quali intendeva associare, in un progetto unico operativo per 

la promozione del bene comune, la Chiesa e lo Stato titolari di competenze diverse ma 

preposte, in un sincero rapporto di collaborazione, a raggiungere lo stesso fine. 

Egli stesso non esitava a riconoscere il caos che avrebbe potuto essere ingenerato 

dalla commistione delle diverse molteplicità delle essenze create, animate ed inanimate 

del mondo fisico, se non tendessero, come in effetti tendono, ad integrarsi nell’Unità 

Assoluta in cui i singoli esseri unendosi al Tutto si ritrovano nell’armonia della Uni-

Totalità sostanziale, l’insieme in cui vengono meno le singole esistenze individuali.      

          L’unitotalità, nel pensiero di Solov’ev , è un realismo ontologico metafisico che si 

presenta come totalità dell’essere esterno all’Uno, come molteplicità di essenze che non 

sono contrapposte ad esso che ne costituisce la fonte primaria, ma che coesistono, si 

affermano e si fondono in unità proprio in virtù del principio di coesione insito nel 

concetto di totalità: la molteplicità del concreto e del suo divenire coesiste con la fonte da 

cui ha origine e con essa costituisce un insieme e raggiunge la sintesi in cui sia l’Uno che 

il molteplice formano una reale unità del tutto e cioè l’unitotalità che per Solov’ev si 

realizza nell’Assoluto, in Dio in cui la varietà innumerevole della molteplicità, superando 

la sua originaria natura caotica, tende, in virtù dell’intervento creativo di Dio, a 

ricostituirsi in organica totalità affermandosi come vera essenza reale e concreta. 
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         Dall’analisi più approfondita di questo concetto, puramente ontologico, si evince 

che Solov’ev pone solo in Dio (l’Uno principio Assoluto dell’idea - pensiero) la forza che 

tende a realizzarsi come Assoluto (Unità Totale = Unitotalità) nella coesione degli 

elementi distaccati.  La trattazione della materia dal punto di vista ontologico porta ad una 

realtà organica che non esclude, in senso assoluto, la possibilità di una analisi dialettica 

della stessa in quanto la realtà dei diversi elementi che ne costituiscono l’essenza, 

circoscritta o meno della categoria dell’immanenza o in quella della trascendenza trova, 

comunque, consistenza nella comprensività della sintesi che si attua nell’unità integrale 

che coincide con l’Unitotalità.  In essa si attualizza l’Idea divina (l’Assoluto) che opera 

ed  esterna come Bene ciò che pensa come verità, Bene che evolve e si identifica con il 

Bello e, più precisamente, con il Tutto: il concetto di Unitotalità è comprensivo dell’entità 

gnoseologica (integralismo Kirèevskijano), morale ed estetica oltre che ontologica è, in 

ultima analisi, categoria fondamentale di ogni manifestazione dell’essere che si dischiude 

nelle varie attività della vita permeando di sé la conoscenza, la morale, la religione, l’arte  

provenienti da una unica fonte e che ciascun individuo vive ed esterna secondo le proprie 

aspirazioni. 

         Tutto il pensiero di Solov’ev evolve nello sviluppo di tre concetti fondamentali che 

inducono la Conoscenza integrale: la percezione sensibile, il pensiero intellettivo e 

l’intuizione mistica che, originando dall’unica fonte dell’Idea divina, costituiscono 

l’elemento umano che sotto l’impulso dell’evoluzione creatrice divina interagisce con 

essa e confluisce in quella Unitotalità che trova attuazione nel pensiero sostanziato nel 

Bene e nella verità identificata con il Bello che coincidono e si realizzano nella forma 

concreta della perfezione cioè in Dio. 

 La frammentazione del Tutto nella molteplicità delle essenze create è postulata 

dalla natura stessa dell’Idea Assoluto che è forza attiva e diffusiva di “sé” come asserito 

da San Tommaso d’Aquino: “Bonum est diffusivum sui” (Summa Theologiae) perché in essa 

realizza ciò che è Bene, la Verità assoluta, in cui trova attuazione il Bello e, quindi, la 

perfezione. 

 Questa riflessione, riconducibile alla sua concezione di “intuizione mistica”, lo 

porta a considerare la vita in funzione metafisica illuminata dalla sapienza divina, in cui 

l’uomo sia impegnato a ricostruire quella unità ideale dell’umanità frammentata dalla 

discordia, dall’egoismo e da ogni altra forma di divisione o di posizioni contrapposte che 

non potrà avvenire fuori dalla Chiesa, la quale dovrà trovare in se stessa la forza 

propulsiva per la sua riunificazione non solo mistica, ma anche storica. 

Sulla base della concezione unitotale, si dedicò con tutte la sue forze e con vero 

spirito di apostolato, supportato anche da riflessioni filosofiche, alla riunificazione delle 

Chiese Cristiane separate in un’epoca in cui la diffidenza, le reciproche accuse non 

disgiunte, talora, da una malcelata volontà di primeggiare, richiedevano coraggio oltre 

che una adeguata conoscenza storica dei fatti per non essere coinvolto negativamente nei 

contrasti che mantenevano sempre accesa la fiamma della contesa sia sul piano ideologico 

e teologico che, soprattutto sul piano gerarchico. 

 La sua breve vita non gli consentì di ottenere risultati significativi, ma le 

problematiche da lui sollevate e rappresentate avrebbero trovato validi sostenitori fra i 

quali Florenskij nel corso del secolo ventesimo e, più recentemente, Bulgakov che in 

concomitanza con il processo di una possibile riunificazione iniziato dalla Chiesa 

Cattolica postconciliare, hanno raccolto il testimone e, sulla base delle sue intuizioni, 

hanno profuso ogni impegno e sostenuto con passione il suo progetto di riunificazione.   

Dalle sue riflessioni prende avvio il pensiero di vari autori del Rinascimento 

Russo che sviluppano, ciascuno nel campo che gli è più congeniale, in pregevoli opere di 

filosofia, di letteratura, di storiosofia e, in tempi più recenti, di teologia, non tanto 
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dogmatica quanto morale, e di mistica, opere tutte improntate a quel tipo di spiritualità 

che, riappropriandosi dei valori integrali dell’uomo, le contraddistinguono e le 

distinguono da quelle, dello stesso genere, della cultura Occidentale.     

 Sotto il profilo più strettamente filosofico non si può negare che Solov’ev avesse 

subito il fascino del pensiero di Spinosa, di Leibniz e di Kant, mentre si mostrò  

fortemente critico, ancorché ammirato, verso la dialettica di Hegel che trovava 

assolutamente incompatibile con l’orientamento speculativo delle proprie intuizioni, del 

tutto personali, di ispirazione platonica, capaci di dar vita ad un sistema speculativo 

autonomo caratterizzato da una originalità che gli consentisse un approccio alle tematiche 

filosofiche nel solco della visione mistica tramandata dalla patristica e dal pensiero 

gnostico congeniale alla spiritualità russa, in maniera che costituissero il punto di 

riferimento e di ispirazione della metafisica e della mistica cristiana (come in effetti sarà) 

per i successivi pensatori. 

 La speculazione filosofica, secondo il pensiero di Solov’ev non può essere fine a 

se stessa, ma deve incentrarsi, principalmente, a supportare ogni aspetto dell’esistenza 

umana individuandone le esigenze originarie ed imprescindibili correlate al particolare 

significato e fine cristiano della storia dell’uomo. 

 In tale prospettiva privilegiava una Storiosofia che consentisse una riflessione ed 

una conseguente valutazione critica sulle posizioni immanentistiche della cultura 

moderna, soprattutto occidentale, che, in ultima analisi, conducevano a posizioni estreme 

capaci di disgregare l’unità interiore della vita in un atomismo ontologico involutivo della 

personalità che scuote lo spirito e ne traveste la percezioni sensibile, il pensiero 

intellettivo e la intuizione mistica.  
           Nella cultura moderna la trascendenza dello spirito è solo apparente perché il 

pensiero, ancorché immateriale, origina, in maniera meccanicistica, dalle funzioni 

biologiche del cervello e quindi considera l’uomo parte della materia da cui proviene per 

associazione degli atomi che ne costituiscono l’entità fisica trascurando il fatto che egli è, 

contemporaneamente, anche individualità pensante, cosicché, in tale duplice posizione, 

debba essere considerato un insieme come spirito (compartecipe all’essenza divina) in 

rapporto alla sua individualità pensante e come materia atomica in rapporto al mondo 

esterno di cui egli è una piccola parte. 

L’atomismo rende l’uomo schiavo di una forza operosa, oscura ed ineluttabile, che 

associa e dissocia la materia caotica e, privandolo della libera iniziativa dello spirito, lo 

coinvolge nel turbinio degli eventi rappresentato dalla realtà fittizia di un mondo 

governato solo dalle leggi della fisica. 

In questo processo meccanicismo evolutivo della materia l’uomo si rende 

compartecipe, come protagonista inconscio, della trasformazione culturale, necessitata, 

della società, un processo da cui non può sottrarsi se non ammettendo un’altra forza, 

assoluta e divina, che trascende il mondo fenomenico. L’energia che promana dall’attività 

creatrice divina ridona vita e vigore allo spirito umano mentre la libertà di manifestarsi, 

nella sua completa essenza, aprendosi alla conoscenza integrale, gli consente, attraverso il 

possesso della Verità, del Bene e del Bello che coincidono con l’Assoluto, di gustare “ea 

quae sunt spiritus Dei” in una intuizione mistica che coinvolge l’uomo nella sua completa 

essenza di anima e corpo. 

           Nella complessità di questo mondo fisico/metafisico, l’uomo si pone come libera 

parte attiva, come forza operosa non necessitata e, come protagonista cosciente degli 

eventi, partecipa al processo di evoluzione socio-culturale correlato al progresso 

scientifico ed alle innovazioni introdotte nei sistemi di aggregazione socio-politici senza 

perdere di vista gli alti valori della spiritualità. 
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Solov’ev non disconosce la realtà del mondo fisico né la pone in contrapposizione 

a quello metafisico sia perché costituisce l’oggetto della percezione sensibile che si 

appunta sulla realtà fisica della materia oggetto dell’esperienza scientifica sia perché può 

coesistere con il pensiero intellettivo trascendentale governato dalla metafisica. 

 Ritiene che scienza e filosofia debbano cooperare quando si pongono ad indagare 

sulla natura e sul destino dell’uomo, costituito da corpo materiale ed anima spirituale per 

consentire alla prima (la scienza) di conseguire successo capace di migliorare le 

condizioni della vita fisica dell’uomo ed alla seconda (la filosofia) di raggiungere 

l’intuizione mistica che nutre l’anima e rende vivido il rapporto con Dio. Così 

cooperando, in una sintesi teosofica, pur nella diversità delle relative finalità, Scienza e 

Filosofia si ricompongono nell’unitotalità dall’Assoluto da cui tutto ha origine ed al quale 

tutto tende. 

Questi stessi principi devono ispirare l’attività dello Stato ed animare l’esercizio di 

ogni sua giurisdizione poiché come la fusione interattiva fra percezione sensibile e 

pensiero intellettivo attua la coordinazione metafisica fra soggetto ed oggetto, così 

l’iterazione organica fra economia e politica  può condurre all’attuazione di un nuovo tipo 

società in cui lo Stato, organizzato secondo i principi di solidarietà e di giustizia, opera 

affiancato dalla Chiesa, in una sorta di teocrazia, in cui le massime autorità istituzionali, 

ciascuna autonoma nell’esercizio delle proprie specifiche funzioni, si pongono quali punti 

di riferimento per la realizzazione di una società, ideale nello spirito, e pragmatica 

nell’azione. 

Nella prospettiva del bene comune la Chiesa è chiamata a valutare con saggio 

discernimento le realtà temporali mentre lo Stato deve tendere a conformare ogni suo 

potere giurisdizionale ai sani principi morali ed agli ideali propugnati dalla Chiesa, 

coniugando, sul piano di una reciproca intesa, le esigenze di  una corretta gestione dei 

poteri di sovranità, con i principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia sociale rispettosi 

della dignità individuale in maniera che ogni persona sia trattata da cittadino, non da 

suddito. 

             Lo Stato cristiano si eleva verso i valori che conducono a Dio rinvenibili 

nell’etica, nella filosofia, nell’arte, manifestazioni della libera spiritualità, valori che 

devono essere trasferiti nel campo della politica con la sola limitazione necessitata da 

esigenze correlate al bene comune: la libertà assoluta non appartiene all’uomo ma solo a 

Dio e può essere vissuta, responsabilmente, solo in rapporto con Lui, ma non in rapporto 

con i propri simili. 

 Una società organizzata (Stato) può considerarsi libera solo se inquadrata nel 

progetto che Dio ha stabilito in vista della salvezza dell’uomo, un progetto in cui Dio 

stesso, con l’incarnazione del Cristo, Dio-Uomo è presente. 

Questa concezione dello Stato ci riporta ai capisaldi del pensiero mistico ed alle 

teorie che costituiscono il fondamento del pensiero di Solov’ev: tutto ruota intorno al 

principio di Unitotalità di cui Cristo, Dio-Uomo rappresenta la centralità alla quale tutto 

deve essere correlato e riferito in funzione dell’ Unità da conseguire, secondo il progetto 

divino, in ogni manifestazione dello spirito ed in ogni aggregazione sociale perché solo in 

questo progetto, che contiene l’immagine dell’unità divina, il popolo cristiano può 

raggiungere l’oggetto della sua fede: la salvezza eterna.   

 Così la vita del cristiano può svolgersi in un processo evolutivo in cui la sua 

storia non si esaurisce nello scorre del tempo, ma nella cosciente e libera attuazione del 

progetto di Dio di cui si rende protagonista attivo cooperando con la Chiesa e con lo Stato 

a creare la propria storia. 
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       Siamo in una commistione solo apparente di “sacro e profano” perché, nel pensiero 

di Solov’ev  la figura di Dio è centrale e si concreta nell’unione ipostatica di Dio-Uomo 

incarnato nella persona di Cristo che interagisce con tutto ciò che concerne la “vicenda” 

umana  in un rapporto mistico in cui l’umanità è nobilitata dall’evento dell’incarnazione 

di Cristo con la quale Dio, assumendo la natura umana, si rivela ed in questa epifania si 

umilia per esaltare l’uomo, un evento di somma valenza nella storia oltre che di suprema 

verità teologica. 

    L’ipostasi del Dio-Uomo può trovare accoglienza solo in una metafisica mistica 

perché si allontana sempre più dalla pura speculazione filosofica dell’idealismo 

trascendente per sfociare in un realismo mistico che rasenta il panteismo non essendo 

sempre chiaro, negli sviluppi successivi del pensiero di Solov’ev, in quale modo Dio sia 

presente nell’organizzazione del mondo tratto dalla massa caotica della materia.  

 Ma il panteismo paventato viene superato da una intuizione che pone in relazione, 

non in commistione, la venuta di Cristo nel mondo in cui Dio si rivela come Logos cioè 

come principio unificatore di quella materia già organizzata nell’atto creativo per cui 

l’incarnazione del Logos divino rappresenta la sintesi dell’unione fra l’umanità e Dio, 

unione reale fra l’uomo-Dio Figlio e Dio-Creatore Padre, l’unione mistica tra Dio Uno-

Trino e l’uomo. 

 Cristo, dunque, è la Parola eterna (Logos) incarnata per rivelare la Sapienza 

eterna divina (Sofia) come principio di unità in cui Logos e Sofia coesistono personificati, 

ma distinti: uni-totalità. L’unità organica di Cristo è quindi individuale (Logos) e ad uno 

stesso tempo universale (Sofia) perché si pone come paradigma per la ricostruzione 

dell’unità ideale dell’umanità nell’unica Chiesa istituita da Cristo: “Ut omnes unum sint 

sicut tu Pater in me et ego in te…” (Gv. 17, 20-23)   e quindi nella ricostruzione dell’unità 

storica delle Chiese Cristiane cui Solove’ev si era dedicato con sincero impegno e con 

impareggiabile ardore. 

L’anelito all’Unità, più che alla riunificazione, delle Chiese Cristiane, nate 

dall’unica radice del messaggio evangelico, partiva dalla Ortodossia Russa ad iniziativa di 

Solov’ev, sostenuta in parte anche dagli slavofili, che ne aveva fatto il programma della 

propria vita e del proprio pensiero. 

Essendo fallito ogni tentativo di una riunificazione che ripristinasse quell’Unità 

giuridica precedente agli scismi (un solo Dio un solo Pastore e cioè riconoscere i Primato 

del Vescovo di Roma), egli si adoperò per raggiungere la loro Unità ecumenica che, 

nonostante il permanere di contrasti, era possibile in quanto “continuano ad essere 

membra dell’unica, indivisa Chiesa di Cristo”e che la divisione (a suo tempo 

reciprocamente sancita) non ha mutato il loro rapporto (convissuto  e condiviso in 

precedenza) con Cristo e con la sua grazia sacramentale”. 

       Fu certamente il più qualificato precursore del concetto dell’Unità ecumenica, che lui 

non riuscì a vedere realizzata, che lasciò in eredità ai successori pensatori russi sia teologi 

( Pavel Florenskii e Sergej Bulgakov) che filosofi (Alex Berdjaev), una eredità complessa 

imperniata su una visione  universalista mistico-metafisica e teoretica da lui sviluppata e 

coltivata nel solco della spiritualità della tradizione russa: una visione essenzialmente 

religiosa ma non avulsa dalla possibilità di una analisi filosofica purché induca alla 

conoscenza integrale in cui concorrano e si integrino razionalità e sentimento, 

intelligenza e cuore realizzando quella unitotalità che comprende l’unità corporea e 

l’unità della realtà metafisica, l’idea della verità unitotale insita nella totalità di Bene e di 

Bello.  

Il suo progetto di riunificazione prevedeva oltre che l’abbandono dell’astio e 

dell’animosità nella trattazione delle controversie, il riconoscimento e l’apprezzamento 

dell’operato della Chiesa di Roma nella difesa dell’integrità della fede contro ogni forma 
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di eresia e, in particolare, del Papato contro le invasioni barbariche ed islamiche in 

occidente e le persecuzioni della Chiesa Ortodossa da parte degli Ottomani. Non ne 

sottovalutava la difficoltà dal momento che la Chiesa Cattolica, al di là delle 

problematiche relative al rifiuto da parte degli Ortodossi del Primato Petrino, aveva più 

volte rimarcato le differenze, anche dottrinarie, concausa dei numerosi scismi, più volte 

proclamati e revocati, fino al grande scisma dei quali si attribuivano, reciprocamente la 

responsabilità, differenze che, sostanziali o meno, non potevano, neppure dopo tanti 

secoli, essere oggetto di discussione.  

Per conseguire l’ Unità delle Chiese (Cattolica ed Ortodossa) Solov’ev faceva leva 

sulla comune fonte della Fede Cristiana quella della Chiesa primitiva derivante dalla 

predicazione di Cristo e definita, concordemente, nelle formule del Concilio di Nicea 

nonché dalla patristica condivisa e riteneva che a questa Unità non ostacolava neppure la 

sopraggiunta Riforma Luterana, innestata, anche essa, sullo stesso tronco dottrinario, 

sugli stessi testi sacri, anche se diversamente interpretati, ed imperniata solo sull’azione 

salvifica della Redenzione operata da Cristo senza in concorso della meritoria azione 

umana. 

 La strada da percorrere passava per le virtù che ogni Chiesa proclama, l’umiltà e 

la carità, occorreva che ciascun protagonista, previo diversa valutazione delle reciproche 

caustiche accuse ed errori del passato, iniziasse ad aprirsi a in un confronto cordiale, 

deponendo l’orgoglio legato alle proprie certezze per ricercare l’Unità nella sostanza del 

patrimonio dottrinario comune, minimizzando le differenze adiaforetiche rinvenibili nei 

riti, nelle forme esterne delle pratiche religiose, nelle strutture dei luoghi di culto e dei 

loro arredi e, perfino, nella formulazione ed allocazione dell’Epiclesi nella celebrazione 

dei riti eucaristici. 

 Solov’ev non riuscì a realizzare il suo sogno e lasciò questa non facile impresa ai 

suoi successori (principalmente Florenskij e Bulgakov) ai quali, all’inizio del secolo 

ventesimo si aggiunse una schiera di Teologi Cattolici, Anglicani, Luterani e laici che ha 

manifestato interesse verso il problema dell’unità delle Chiese Cristiane. 

 La Chiesa Cattolica, deposta la tradizionale risoluta contrarietà al confronto in 

atto fin dai tempi della Riforma Luterana, manifesta una prima apertura verso il problema 

dell’ Unità con la costituzione, da parte di Papa Giovanni XXIII, di un Segretariato per la 

promozione dell’Unità dei Cristiani che avrebbe dovuto riferire in una sessione del 

Concilio Vaticano II, un Istituto confermato e meglio circostanziato da Papa Paolo VI con 

denominazione Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani, 

ulteriormente allargato da Papa Giovanni Paolo II in Consiglio per il dialogo 

interreligioso. 

 Il problema dell’Unità dei Cristiani non era più un “tabù”, mentre il “dialogo 

interreligioso” in mancanza di premesse idonee a marcare le differenze sostanziali e 

definirne i limiti di contatto, presentava problematiche che sono emerse, clamorosamente, 

con il Pontificato di Papa Francesco.   

Lo sviluppo del progetto di unificazione propugnato dal Solov’ev va ben oltre i 

suoi desiderata, ma l’approfondimento di questa problematica, già qui trattata oltre il 

necessario, per quanto utile ad una indagine più articolata, esula dalle finalità di questo 

lavoro essendo stata trattata oltre l’indispensabile anche per quanto riguarda ciò che gli è 

direttamente correlato. 

Nel corso del novecento, il problema della riunificazione della Chiesa Ortodossa a 

quella di Roma trova nuova linfa nell’attività di alcuni teologi russi eredi del pensiero di 

Solov’ev fra i quali primeggiano Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov, che, rifacendosi ai 

principi enunciati dal maestro, ne riprendono le fila e, integrandoli con una nuova visione 

teorica insita nel concetto di Sofia, danno vita ad una nuova corrente teologica mistica, 
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alimentata anche da elementi gnostici neoplatonici, in cui la Chiesa e la sua evoluzione 

storica sono concepite, non solo come paradigma dell’Unitotalità Universale teorizzata da 

Solov’ev, ma anche come manifestazione della “Sofia” divina che si è resa concreta 

nell’incarnazione di Cristo che, nella sua ipostasi divino-umana fisica, rappresenta l’unità 

ideale contenuta “ab aeterno” nell’essenza totale di Dio. 

         Questa corrente di pensiero filosofico-teologico che il capostipite ideatore Bulgakov 

chiama Sofiologia presenta caratteristiche che appartengono esclusivamente alla 

religiosità orientale che si basa sul concetto di Sofia, mentre quella occidentale se ne 

differenzia perché si fonda sui principi di grazia e di giustificazione correlati alla 

redenzione di Cristo. Nella Sofia, invece, è incentrata tutta la religiosità delle Chiese 

Ortodosse che rinvengono in essa la forza unificatrice del Tutto, in cui Dio è presente e si 

manifesta in modo infinito ed a cui l’uomo compartecipa in modo limitato.  

 L’uomo realizza la sua salvezza nella contemplazione della Sofia che è la 

Sapienza Santa di Dio che si è incarnata in Cristo e nella Chiesa, è l’armonia divina che 

governa il mondo e che tiene unificata in sé la Trinità. 

 Nella gnosi russa contemporanea sviluppata da Bulgakov la Sofia assume una 

valenza che va ben oltre il significato di Sapienza divina ma diviene, concettualmente, 

principio metafisico che si identifica con l’onnipotenza di Dio, l’energia divina che crea e 

governa il mondo, un realismo mistico che è alla base della speculazione filosofica russa. 

            Ma questo realismo mistico  pur originando dal pensiero di Tertulliano, per quanto 

attiene più specificamente la speculazione filosofica, e di Origene e degli altri Padri della 

primitiva Chiesa Ortodossa per quanto attiene alle effusioni mistiche, si discosta  dalla 

intonazione mistica e sofianica del pensiero di Solov‘ev che ne rinveniva l’origine 

innanzitutto nelle teorie e nei libri sapienziali della Sacra Scrittura e, solo dopo, nella 

Patristica, ancorché avesse con questi attinto alla stessa fonte: “Dio mi creò fin dall’inizio 

dei suoi atti…nondum erant abyssi et ego iam concepta eram…Quando fissava i 

cieli…quando gettava le fondamenta della terra, io ero a suo fianco, come architetto…” 
(Pov. 8,  22-31). 
 In Solov’ev rinveniamo una Teosofia più che una filosofia, perché tutto il suo 

pensiero ruota sul concetto di Unitotalità che evolve in chiave puramente mistica in cui 

l’idea di Sofia, ispirata certamente a principi metafisici comuni alla speculazione 

filosofica, muove su una dialettica sui generis, una dialettica ispirata, rispondente solo 

formalmente ai canoni speculativi, ma preordinata a conseguire la conoscenza integrale e 

quindi a realizzarsi su un piano teologico quale Unità che origina il Logos, distinta da 

esso ma che ad esso si riconduce manifestandosi, ad un tempo, nell’unione ipostatica del 

Cristo Uomo-Dio e nell’energia creatrice ed ordinatrice del mondo e quindi in Unitotalità 

ideale  in cui trova organizzazione l’Uno ed il Molteplice.  

La Sofia quindi rappresenta, nel pensiero di Solov’ev la Sapienza Divina, 

unitotalità di Bene e di Bello, mediatrice tra Dio e gli uomini che trova pienezza 

nell’incarnazione di Cristo e si manifesta nell’unità della Chiesa che ne è il Corpo 

mistico. Solov’ev non trascura l’aspetto più caratteristicamente speculativo insito nel 

concetto di Sofia ma ne indirizza la metodologia al conseguimento di un sincretismo in 

cui trovano spazio, in un processo interattivo, la razionalità scientifica, il sentimento, 

l’intuizione mistica, la sensibilità artistica, la compulsione dello spirito, il tutto non 

disgiunto dalla riflessione filosofica privilegiata più sul piano della metafisica, 

dell’estetica, dell’etica e della gnoseologia che non sul piano della pura razionalità 

trascendentale: un ibridismo concettuale in cui si rivela la “dualità” della Sofia,  cioè la 

sua natura divina originaria soprannaturale e quella noumenica  che trova esternazione in 

atti di essenze increate che procedono da essa stessa ed essenze create delle quali l’uomo 

prende coscienza tramite l’esperienza fenomenica. 
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 Ad una Teosofia così concepita è improntata anche la morale che, sorretta dalla 

medesima dialettica sofianica, tende alla ricerca della felicità che si può conseguire 

attraverso l’ amorevolezza e giustizia sociale e  svilupparsi in ambito religioso in quanto 

le varie forme effusive dei sentimenti, il pudore, l’amore, la sensualità, la compassione 

originano dalla coscienza e dalla consapevolezza dell’imperfezione della natura umana e 

attraverso l’intuizione del Bene veicolo del Bello, si concretano nell’idea di perfezione 

che è in Dio in cui risiede la unitotalità della bellezza e del bene.  

Di conseguenza, l’uomo, come fine ultimo della propria esistenza, deve tendere 

alla perfezione, “giustificazione del Bene” in attesa che la stessa si compia con l’avvento 

del Regno di Dio cui si è chiamati a collaborare con opera cosciente, libera da ogni forma 

di condizionamento, da esternare attraverso l’arte.   

Nell’arte trovano la sintesi il mondo dell’infinito e quello del finito o indefinito in 

cui l’idea del Bene e del Bello posseduti dall’uomo come intuizione di una realtà 

metafisica dello Spirito, attraverso l’opera dell’uomo, si manifestano come verità calata 

nel concreto superando il concetto di Bellezza quale pura idealità come categoria 

dell’Estetica idealista. E se il Bene ed il Bello possono essere manifestati nell’opera 

dell’uomo, questi è chiamato ad operare in linea con i principi morali cui l’azione 

dell’uomo deve essere improntata, perché l’attività artistica non può essere intesa solo 

rappresentativa dell’intuizione sensibile, ma deve proporsi come attività creativa. 

 L’opera artistica, pertanto, non può assolvere solo al compito dell’ attuazione 

pratica dei canoni dell’Estetica convenzionale, ma deve trascenderne i limiti ed acquisire, 

in virtù della sua natura ontologica, un significato metafisico e proporsi come attività 

creativa complementare a quella divina prima che come prodotto simbolico in cui si 

concreta la capacità dell’ingegno umano di esternare l’intuizione del bene e del bello: 

l’arte esterna la rappresentazione di ciò che lo spirito crea e non solo di ciò che, in 

funzione della sua capacità ontologica, lo spirito conosce. 

 L’arte realizza la sintesi fra la conoscenza empirica razionale e quella mistica 

nella quale convergono l’unità dell’essenza umana individuale, l’unità mondo fisico reale 

e l’idea della verità unitotale del Bene e del Bello. Nel pensiero di Solov’ev la 

compenetrazione reciproca e costante fra il Bene ed il Bello, in cui l’uno si identifica nella 

forma sensibile dell’altro e cioè nella Verità, rappresenta l’interazione della materialità 

fenomenica dell’uomo con il principio della sua eminente spiritualità che trova la più 

significativa attuazione quale totalità organica del reale nell’incarnazione del Cristo.  

L’epifania storica della Sofia é resa concreta nella Chiesa che è il Corpo mistico di 

Cristo e ne costituisce l’Unità Sacramentale non solo come fondamento dell’Unità nella 

Fede ma anche come adempimento alla volontà divina (Sofianica) in funzione della 

visione salvifica universale. 

 Il punto centrale di quella teofania è il Cristo, unione ipostatica del Dio-Uomo, 

che in essa si rivela nella sua piena completezza e perfezione ed in cui l’uomo rinviene 

non solo una suprema verità di fede, ma anche la sintesi della propria storia umana 

concretata nella finalità del suo essere e nella quale si ricava un suo limitato spazio che 

concorre a realizzare la unitotalità della storia universale.  

 Il pensiero di Solov’ev, in conclusione, non può considerarsi, teoricamente, 

speculativo né dal punto di vista filosofico né dal punto di vista teologico ma, 

sostanzialmente, può essere definito un precorso culturale evolvente entro il solco di una 

tradizione religiosa che si propone come un programma di vita illuminato dalla sapienza 

divina (Sofia), ispirata dallo Spirito Santo. La filosofia e la teologia rappresentano gli 

argini di questo percorso, spesso accidentato, utili a coadiuvare, non a sostituire, l’ascesa 

verso la mistica unione con Dio che non viene dall’esperienza sensoriale ma 

dell’intuizione sensibile radicata nella coscienza. 



 41 

 Non la filosofia, non la teologia, non la percezione sensoriale, ma il cuore, 

l’intimo sentire avvertono la presenza di Dio nella vita dell’uomo e dove non arriva il 

cuore e la sensibilità dello spirito subentra la fede, la rivelazione la sola capace di svelare 

l’arcano mistero Trinitario che crea, redime, perdona, vivifica ed santifica in vista della 

salvezza finale, verità assoluta che non può essere definita per concetti razionali. 

Una filosofia di ispirazione mistica, mal si concilia con il razionalismo integrale, 

per questo motivo la metafisica Solov’eviana, benché ampia nella sua complessa visone 

prospettica, risulta insolita anche negli orizzonti del pensiero cristiano moderno e appena 

percettibile in quello contemporaneo ma occupa un posto di rilievo e decisivo nell’ambito 

della filosofia russa che, a seguito di ulteriori sviluppi, inizia a suscitare un largo fascino 

nell’odierna filosofia occidentale. 

 Questo pensiero sarà ripreso e sviluppato, più adeguatamente, in senso filosofico 

ma sempre in una forma “sui generis”  senza  mai discostarsi dai concetti di spiritualità e 

di libertà tipici della cultura russa e sempre in giustapposizione se non in contrasto con il 

pensiero filosofico dell’Europa Occidentale, da Nicolaj Berdjaev, in numerose opere, ma 

in maniera più articolata in una pregevole opera ”Il senso della Storia”, in cui ribadisce i 

concetti di spiritualità esposti nell’opera “Il Senso della Creazione” con la quale 

manifesta la sua adesione al progetto che Dio ha disegnato per l’uomo fin dalla sua 

creazione, per giustificalo a causa della sua infedeltà, per indirizzarlo nelle scelte di una 

esistenza spesso travagliata, sostenerlo nelle difficoltà e, in vista di una ineluttabile fine, 

redimerlo riconducendolo alla salvezza eterna.  

 Più incisivo e circostanziato sarà il costrutto sofiologico che Pavel Florenskij 

impianterà sul pensiero di Solov’ev in particolare sulla costante presenza Trinitaria, 

personalizzata nella Santa Sofia, nell’azione creatrice e nella sua costante presenza nel 

reggere e governare il creato, fin dall’origine, nell’armonia unitaria simboleggiata dalla 

divina Unità Trinitaria.  

 Mi piace chiudere questa riflessione sul pensiero di Solov’ev difensore della viva 

presenza di Cristo nella Chiesa, precursore dell’iniziativa di ricomposizione dell’Unità fra 

le Chiese Cristiane da fondare sulla “Verità”  che risiede in Cristo, con l’elogio che ne 

fece Papa Giovanni Paolo II dopo aver premesso una riflessione sulla necessità di tornare 

ad un cristianesimo integrale capace di misurasi con la Verità storica correlata 

all’esigenza di una visione moderna : “Questa verità va oggi proclamata con vigore come 

fu difesa coraggiosamente, nel ventesimo secolo, da tanti testimoni della fede e da illustri 

pensatori, tra i quali Vladimir Sergeevic Solov’ev . Ricordando questa personalità russa 

di straordinaria profondità che, con grande chiarezza avvertì anche il dramma della 

divisione fra i cristiani e l’urgente necessità della loro unità, vorrei invitare a pregare 

perché i credenti nel Cristo sia di Oriente che di Occidente possano ritrovare, quanto 

pima la loro piena comunione” (Giovanni Paolo II - Angelus- domenica 30 luglio 2000). 

 

        §3)  L’Estetica nel pensiero russo ha una sua peculiarità che investe non solo il 

mondo dell’arte ma anche (direi soprattutto) quello filosofico, teologico ed esistenziale, 

con particolare addentellato in problematiche di carattere religioso in maniera da 

coinvolgere ogni aspetto della vita umana, sia spirituale che socio-culturale, della quale 

costituisce l’humus ideale. 

 Il pensiero teologico, al pari di quello filosofico, ne è pervaso al punto da 

costituirne una tematica essenziale ricorrente negli autori più significativi ed influenti 

nella formazione della cultura della Russia moderna nata dall’apertura al pensiero 

occidentale voluta e propugnata dalla riforma di Petro il Grande.  

La componente estetica tradizionalmente presente nel pensiero Ortodosso, è la 

Sofia, quale sostegno alla spiritualità religiosa che si apre alle intuizioni dogmatiche che 
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introducono l’uomo nel rapporto con Dio ma, in Solov’ev, assume una valenza più 

spiccatamente filosofica e, conseguentemente, una trattazione sistematica tipicamente  

speculativa che sarà sviluppata, successivamente, da diversi autori con accentuazione di 

alcuni aspetti più che di altri, ma senza una vera distinzione, spaziando in ambito 

filosofico, teologico, socio-antropologico ed artistico-letterario. 

La sua prima concezione estetica, si caratterizzava teosofica per l’aspetto mistico 

da cui era animata, ma che aveva già in sé il germe di una lievitazione che la portava ad 

evolvere verso una forma dalla connotazione più marcatamente teocratica, come in 

precedenza largamente descritto, finalizzata al recupero dell’unità delle Chiese cristiane 

mediante il tentativo di riconciliazione fra la Chiesa di Ortodossa di Oriente e la Chiesa 

Cattolica di Roma. 

 Il fallimento dell’agognata riconciliazione ricondusse il nostro autore sulla via 

della speculazione filosofica, a più largo spettro, aprendosi a concezioni, allora in voga, di 

una estetica non esclusiva, non strettamente attinente al campo religioso, ma inclusiva di 

altre esigenze pratiche correlate allo sviluppo socio-politico e culturale della Rinascita 

russa.   

Sarà l’aspetto teurgico che qualificherà la riflessione estetica del nostro autore e 

che lo indurrà ad indagare, in maniera specifica, sul rapporto che lega l’essenza del bene e 

del bello che confluiscono nel vero anche se tutto il suo pensiero filosofico e teologico è 

permeato dal concetto dell’armonia estetica che governa il creato ed ispira l’opera d’arte 

dell’uomo. 

 Egli tratta la tematica della bellezza come si presenta nella natura e come è 

rappresentata nelle arti ponendone in evidenza la caratteristica di universalità in cui è 

fondamentale l’opera dell’uomo sorretta dalla concorrente azione divino-umana che 

realizza l’unitotalità in cui confluiscono tutte le essenze (la materia e le idee), l’unità ed il 

molteplice in un universalismo cosmico di cui la bellezza è l’ontologico artefice.  

La bellezza può manifestarsi nella natura come nell’arte, ma in entrambi i casi è 

costituita dalla “trasfigurazione” della materia secondo archetipi ideali che rispondono a 

principi universali attraverso i quali la materia prende forma: la bellezza, dunque, è frutto 

di un processo interattivo in cui il principio ideale si compenetra nella materia. L’estetica 

di Solov’ev teorizzata nelle tre opere (La bellezza nella natura -1889-, Il significato 

universale dell’arte -1890- e Il primo passo verso un’estetica positiva -1894-) riemerge, 

con tutt’altro significato, chiaramente apocalittico, nei Tre dialoghi e Il racconto 

dell’Anticristo opere enigmatiche ed ambivalenti (sofianico-mistico e, nel contempo, 

apocalittico-escatologico) che conchiudono la sua attività di pensatore e la sua vita 

terrena.  

In palese contrasto, ma senza manifesto ripudio del pensiero teosofico maturato e 

propugnato con le opere della maturità, serpeggia nel suo intimo l’ombra del dubbio e vi 

riaffiorano le incertezze di un travagliato trascorso giovanile rimaste larvatamente 

implicite in quelle stesse opere, incertezze che era riuscito ad esorcizzare con il costante 

rapporto mistico con Dio.  

Ma al di là della vicenda personale, l’estetica di Solov’ev fornisce lo spunto per le 

riflessioni teologiche della successiva speculazione filosofica e del simbolismo 

iconografico di Pavel Florenskij e di Sergej Bulgakov nonché del pensiero letterario sia 

tradizionalmente ortodosso che laico-progressista che caratterizzerà la cultura russa di 

inizio del secolo XX.   

Lo sviluppo che la concezione estetica solov’eviana avrà sulla cultura ortodossa 

evidenzierà questa doppia anima dell’estetica russa che si manifesterà sotto l’aspetto 

puramente artistico sia nel pensiero degli autori laici progressisti che nelle opere dei 

difensori dei valori etici ed estetici della cultura agganciata alla tradizione mistico-
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spirituale del popolo russo rimanendo, in entrambi casi, sempre caratterizzata dallo spirito 

nazionalista che ne segna la differenza di fronte alla concezione estetica dell’occidente.   

Con Solov’ev nasce l’universalità dell’idea russa in cui l’Estetica assume una 

qualificante posizione multiforme, tipica della cultura russa, che, pur aprendosi alle 

concezioni teorizzate dal pensiero estetico moderno dell’Europa occidentale ed in   

particolare all’idealismo tedesco ed a quella forma di storicismo che vedremo meglio 

sviluppato nell’Estetica Crociana, resta, sempre e comunque, ancorata ad una forma di 

nazionalismo che non è stata mai esclusa, neppure nei periodi dittatoriali del bolscevismo. 

L’Estetica di Siolove’ev, inizia a muovere sul trinomio Cultura - Chiesa - Stato, 

in cui la cultura è rappresentata dalla filosofia e dalla tradizione, la Chiesa si colloca in 

ambito teologico, mentre il progresso scientifico e tecnologico rappresenta il potere dello 

Stato, un concetto tripolare simbolico che sarà ripreso e sviluppato principalmente da 

Florenskij. 

 E’ una Estetica che, da un lato, si nutre di un nazionalismo patriottico, laico, 

singolare, tipicamente russo, mentre, dall’altro, non esclude, a priori, una forma di 

universalità, che, però, opera quasi esclusivamente, nel proprio ambito territoriale e 

socio-culturale. 

Si tratta di una universalità inclusiva che ha di mira una spazialità territoriale che, 

in ambito politico, rappresenta il collante capace di tenere coesi popoli distribuiti, su un 

vastissimo territorio, di etnie e culture diverse, mentre in ambito religioso clericale, 

rappresenta l’ecumenismo ortodosso in cui si riconoscono tutte le Chiese Cristiane locali 

Autocefale,  perfino quelle settarie, perché unite dal principio di collegialità che vige nella 

comunione mistica dei credenti e che riesce a conciliare i diversi modi di porsi e di 

proporsi nell’esperienza della fede e della vita religiosa.  

 Una universalità ecumenica sui generis, Policefala ma racchiusa nei limiti della 

tradizione Ortodossa, alquanto diversa dalla cattolicità effusiva della Chiesa Occidentale 

ancorché operante sotto la guida di un solo Pastore, il Vescovo di Roma che, tuttavia, 

(come decritto nel precedente paragrafo) non costituiva ostacolo insormontabile alla 

ricostruzione dell’Unità (se non alla riunificazione) di tutte le Chiese Cristiane. 

           L’Estetica di Solov’ev, sotto l’aspetto tematico, investe, principalmente la teologia, 

non avendo egli elaborato un trattato specifico sulla materia, e si può dedurre dai principi 

enunciati nelle sue teorie sofianiche sul concetto di Bene e di Bello in cui risiede 

l’elemento costitutivo di ogni manifestazione artistica che emana dalla libertà creativa 

dello spirito. 

Tale concezione viene in evidenza soprattutto dal confronto, piuttosto vivace, con 

altri connazionali cultori della materia, in particolare con le tesi opposte di Sestov che 

rappresenta l’anima laicista, massimalista, anticlericale, essenzialmente nazionalista, 

ispiratrice dell’ autocoscienza nazionale, motore della rinascita culturale della Russia 

mirante a rafforzarne la diversità di fronte agli Stati occidentali e l’unitarietà al proprio 

interno. 

 Su questo terreno si confrontano o si scontrano, le due concezioni dell’idea di 

Estetica della cultura russa, l’universalismo religioso ed il nazionalismo, la ricerca di Dio 

e l’ateismo anticlericale, la libertà di credere ed il dispotismo imperante ed ingerente dello 

Stato, l’individualità soggettiva dello spirito ed il collettivismo impersonale e disorganico 

di una società materialistica. 

La concezione Estetica di Lev Isaakovic Sestov (*1866 +1938) ha un carattere più 

letterario che filosofico, scrittore drammatico e scontroso di carattere, nella vita ebbe 

vivaci confronti con chiunque si rapportasse con lui, ma soprattutto con i cultori del 

pensiero filosofico e teologico, con i pensatori che ricercavano la verità nel misticismo 

confidenziale in Dio e nella tradizione millenaria della cultura russa. 
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 Sesto nutriva simpatia per il filosofo danese Soren Kierkgaard, del quale assorbì 

la cultura esistenziale e dal quale, probabilmente, trasse ispirazioni e cognizioni di 

estetica che trasfuse, rivivendole in maniera radicale, quasi nichilista e paradossale, nei 

suoi scritti. 

 La sua cultura essenzialmente laica e progressista, condivisa da numerosi 

connazionali fra i quali il drammaturgo Anton Pavlovic Cechov (*1860 +1904) con il 

quale condivise la passione per le opere teatrali, profusa, anche se non in maniera 

sistematica ma solo come dato letterario, nel campo dell’Estetica, fa da contraltare alla 

concezione mistica che ne ha Solov’ev, ma va presa in considerazione per intuirne meglio 

la diversa connotazione e, soprattutto, per capirne il sorprendente capovolgimento 

apocalittico che caratterizzò gli ultimi anni della vita di quest’ultimo. 

 Probabilmente Solov’ev aveva conosciuto il pensiero di Cechov solo attraverso i 

rapporti tenuti con Sestov, ma non può escludersi l’ipotesi che la crisi esistenziale che 

caratterizzerà l’ ultimo periodo della sua vita possa essere stato influenzato dal pensiero 

agnostico di ambedue causando quell’angoscioso ripensamento da cui trarrà origine 

quell’ansia e drammaticità da lui profuse nelle ultime sue opere “ I tre dialoghi” ed “Il 

racconto dell’Antiscristo”.                                                  

La trattazione dei diversi aspetti di questa intervenuta dualità di vedute esula dal 

proponimento che anima questo lavoro che, pertanto, sarà limitata alla sola parte che 

investe il campo della teosofia che si articola entro i due principi che caratterizzano 

l’esistenza umana quello della sua origine e quello della sua fine racchiusi nei due 

concetti della Sofia Creatrice e dell’Apocalisse escatologica. 

           Il nostro autore, con imperturbabile fede, sviluppa il suo pensiero sull’Estetica in 

chiave Sofianica e ne traccia il percorso evolutivo sotto l’aspetto più congeniale alla sua 

spiritualità mistica senza soffermarsi, adeguatamente, sull’aspetto apocalittico ineluttabile 

dell’esistenza umana che, forse indottovi dai confronti con Sestov,  prende a considerare 

solo all’approssimarsi della fine dei suoi giorni, rimanendo confuso nella mente e nello 

spirito, disilluso dalle proprie certezze fideiste ispirate dalla incondizionata fiducia in quel 

costrutto sofianico  da lui tesso teorizzato.   

 Non abbiamo nell’Estetica Solove’viana la codificazione di canoni tipici che 

supportano le arti figurative o altre opere artistiche dell’ingegno umano, ma trattasi di una 

estetica caratterizzata unicamente da valutazioni metafisiche, a tratti, mistiche che trovano 

la più qualificata ed confacente certificazione nell’espressione di Dostoevskij nell’ Idiota: 

“La bellezza salverà il mondo” dalla quale traspare quella carica di spiritualità correlata 

alla gioia di vivere con chiaro riferimento al concetto sofianico di Bene e di Bello desunto 

dal pensiero di Solov’ev cui il romanziere russo impronta l’eticità delle sue opere.  

Per questi due campioni della rinascita della cultura russa, la bellezza non 

rappresenta solo una questione di gusto e, soprattutto, non è frutto di una tecnica trasfusa 

in un’opera d’arte ma è, innanzitutto, una dimensione morale.  

In Solov’ev la tematica concernente i concetti di Bene e di Bello si integra con il 

concetto di “Vero” del quale sono una naturale conseguenze in quanto riconducibili 

all’unicità del concetto mistico di “Sofia” la Sapienza divina, da cui trae origine ed a cui 

tende il creato sia quello sensibile materiale che quello metafisico dello spirito. 

 Lo studio del pensiero di Solov’ev ci porta ad una analisi che rivela la non 

contemporaneità della strutturazione di questi tre momenti (periodo teosofico, periodo 

teocratico e periodo teurgico) attraverso i quali si manifesta la Sofia, un itinerario che, 

nell’arco di un ventennio, evolve e solo alla conclusione di tale percorso si struttura con 

chiarezza ed assume una specifica visione Estetica. 
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 L’inizio di questo percorso è essenzialmente teosofico improntato ad una 

metafisica mistica che rigetta ogni forma di razionalismo essendo protesa a ricondurre 

nell’unitotalità dell’Assoluto la molteplicità delle essenze create. 

          Su questo stesso piano si pone il suo impegno di ricondurre all’unità ecumenica la 

Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa divise gerarchicamente dal grande scisma del 

1054, un impegno che lo distrasse dal tema più specificamente teosofico, un tentativo per 

quei tempi ambizioso, di agevolare il processo “unitario” dal momento che la 

riunificazione era ormai compromessa dalla definiva strutturazione autonoma della 

Chiesa Ortodossa. 

Egli cercava di adeguare le proprie teorie teosofiche al pensiero pratico di una 

teocrazia in cui la potestas divina, che governava l’ordine cosmico, fosse condivisa, 

correlativamente, con le gerarchie sacerdotali che venivano, in questa  maniera, investite 

del potere di governare i popoli in nome di Dio, un potere che trovava fondamento nel 

motto di San Paolo nella lettera ai Romani “nulla potestas nisi a Deo”( Rm 13, 1- 6). 

Ma nel pieno della maturità, essendo fallito questo ammirevole, oltre che ardito, 

tentativo di caritatevole riavvicinamento delle due chiese cristiane, per la intransigente 

riviviscenza, peraltro mai sopita, delle cause che avevano determinato lo scisma, tornò ad 

occuparsi di filosofia e ad aprirsi all’ineffabile mondo dell’Estetica che meglio si inseriva 

nel suo progetto teosofico che aveva già affrontato e al quale si sentiva particolarmente 

incline e che, in tarda età, svilupperà sotto un profilo teurgico ed apocalittico più che 

filosofico in senso stretto. 

 Leggendo le sue opere, Solov’ev ci appare come persona mite (e lo fu 

effettivamente) e decisa, uomo di polso e di carattere, ma andando a fondo nella sua 

vicenda personale, avvertiamo che il suo pensiero venne evolvendo e modificandosi nel 

corso di una vita meno serena di quanto non sembri, costellata di insicurezze e moti di 

spirito che lo porteranno a maturare, come uomo e come pensatore, in coincidenza di 

eventi o di movimenti di pensiero che, se non lo condizionarono a scelte obbligate, 

certamente influirono in maniera significativa sulla formazione della sua cultura 

filosofica, teologica, religiosa, mistica, socio-politica, antropologica ed artistico-letteraria. 

 Così il contenuto ideale della sua metafisica venne acquisendo, nel corso della sua 

vita, una tale ricchezza culturale, varia nelle forme e nei contenuti, da fare di lui un punto 

di riferimento, per gli sviluppi successivi della cultura russa sia in campo filosofico che in 

campo religioso e letterario, che coltivò, con qualche titubanza in tarda età, in una forma 

mai disgiunta dalle problematiche complesse ed imprevedibili del misterioso evolvere 

della vita umana. 

 Non fu tenebroso il periodo del declino fisico, ma certamente, nel percorso finale 

della vita, fu più attento e appuntato nella ricerca personale protesa al raggiungimento del 

fine ultimo, una ricerca concentrata nella metafisica estetica che, velatamente, aveva 

permeato tutte le sue opere e che, al tramonto della propria essenza fisica, evolveva in 

metafisica teurgia ed apocalittica.   

 La sua prima esperienza di vita culturale aveva coinciso con una forma di ateismo 

giovanile allora in auge negli ambienti della intelligencija che, sotto la parvenza di una 

autocoscienza nazionale genuinamente russa, coltivava idee progressiste atee, anticlericali 

e, talora, semianarchiche che, però, in questa prima fase della sua formazione spirituale, 

cominciarono ad affievolire a seguito dei frequenti contatti intrattenuti con i fautori della 

cultura Slavofila. 

Lo Slavofilismo avena una connotazione prevalentemente nazionalista ma mirava 

a creare una coscienza nazionale nel solco della consolidata tradizione sofianica, che 

riemergerà, sia pure con diverso atteggiamento, nei vivaci confronti con la cultura laica 

del rinascimento russo. 
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  La giovanile appartenenza slavofila gli aveva aperto la via verso una forma di 

resipiscenza che fece di lui un uomo nuovo impegnato a costruire una cultura tutta russa 

che affondasse le radici nella secolare tradizione fondata su un rapporto simbiotico fra 

religione e politica, tra fede e filosofia in vista della possibile costituzione di uno Stato 

teocratico.  

Il fallimento di questo sogno, come quello delle riconquista della unità ecumenica 

delle Chiese Cristiane, aprì nella sua mente verso un ulteriore periodo di riflessione 

introspettiva che lo avvicinò sempre più all’approfondimento di tematiche filosofiche. 

La sua nuova speculazione filosofica continuerà a svilupparsi sempre in chiave 

teosofica ma su un piano decisamente estetico più che secondo la metodologia della 

filosofia razionalista dell’idealismo tedesco che lo aveva attratto in età giovanile o  

dell’empirismo positivista, trovandoli, rispettivamente, astratto ed inconcludente il primo, 

disorganico e materialista il secondo: ambedue, infatti, escludendo l’esperienza sensibile 

dello spirito, erano incapaci di parlare al cuore e, privi di senso pratico, non favorivano 

l’armonico ed integrale sviluppo della personalità  umana.  

 

Pur essendo un filosofo rigoroso non si arrese di fronte all’impulso che gli veniva 

dal suo spirito creativo di indagare sui molteplici, e per certo verso misteriosi, rapporti tra 

il pensiero logico e l’esperienza mistica, tra la filosofia razionale e l’immaginario poetico   

insito nelle forme elaborate dalla ragione e quelle pulsanti nella simbologia estetica.  

 Senza questa breve premessa biografica non sarebbe agevole comprendere 

l’evoluzione ontologica del concetto di Estetica del nostro autore che dalla posizione 

puramente mistica della Sofia divina correlata alla libertà creatrice dello spirito che ne 

aveva permeato il percorso formativo del pensiero filosofico, passa ad una forma più 

marcatamente ascetica capace di impegnare la mente ed il cuore a considerare l’aspetto 

escatologico della vita terrena che, sul finire della propria esistenza, sfiduciato dalle 

proprie convinzioni fideiste e dalle esperienze mistiche, evolverà in una inusitata forma 

marcatamente apocalittica. 

 Quella riflessione estetica sulle tematiche del Bene e del Bello concretato nel 

Vero dell’Assoluto che era stato il filo conduttore di tutto il suo pensiero filosofico e che, 

in diversa misura ed in diversa forma, era stata pregnante in tutte le sue opere, in queste 

sue ultime effusioni mistiche, si incammina verso un percorso più significativamente 

teurgico che mistico. 

 Ad evitare una possibile confusione, si reputa opportuno specificare che 

l’accezione del termine “Teurgia” nel pensiero teologico non ha la minima attinenza con 

le opere di magia ma è inteso come mistica arte divino-umana che, nell’armoniosa 

sinergia fra la Sofia divina e la libertà creatrice dell’uomo, tende alla realizzazione 

dell’unitotalità concorrendo a trasformare l’essenza ideale in essenza reale. 

 Pertanto, l’attività artistica, costituendo il punto di raccordo fra la Sapienza 

creatrice divina e l’attività umana sintetizzato nell’opera d’arte, ha un pregnante valore 

spiritualistico, che esula dal simbolismo iconografico ecclesiastico ma si pone come 

valore metafisico oltre che estetico proprio perché, attraverso l’arte, la realtà ideale viene 

trasfigurata in realtà concreta cessando di essere puramente rappresentativa per affermarsi 

come vera e propria teurgica attività creatrice. 

 L’estetica è l’arte creativa che rappresenta la bellezza ontologica che troviamo 

realizzata non solo nella natura ma anche nell’opera d’arte in cui confluisce l’idea del 

“Bello” e del “Bene” che l’artista trasferisce nel “Vero unitotale” per cui l’opera d’arte 

rappresenta la trasfigurazione della materia in realtà ideale attraverso un principio “trans-

materiale in cui l’essenza ideale interagisce con la materia e si concreta in essa. 
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Il passaggio da questa teoria puramente ontologica ad un principio morale capace 

di incidere sul futuro della vita sociale oltre che sul fine della storia dell’uomo è mediato 

dalla Sofia che riporta i principi enunciati nell’Estetica sul piano della Teosofia e della 

metafisica mistica: sarebbe inutile l’opera artistica che pur incarnando l’idea del Bello e 

del Bene non riuscisse a migliorare il mondo indirizzandolo verso quei valori etici che, 

nel rapporto mistico tra l’uomo e l’Assoluto, realizzano quella unitotalità incarnata 

nell’ideale estetico. 

 Di qui l’affermazione dostoevskijana “la bellezza salverà il mondo” ma come lo 

salverà? lo salverà, secondo il pensiero di Solov’ev, perché l’idea di bellezza si incarna 

nella materia e ne prende “forma” conferendole sublime dignità ed unicità traendola fuori 

della tenebrosa ed informe caotica molteplicità. Se, dunque, il Bello ed il Bene trovano la 

sintesi nella forma, illuminata dalla Sofia associata all’attività artistica umana, la tenebra 

del male, correlativamente, è rappresentata dal caos informe che vige nelle forze oscure 

della materia. 

 Quindi la salvezza sta nella forma in cui trovano concretezza il Bello ed il Bene, 

mentre la perdizione sta nel caos informe sinonimo del male: compito dell’arte sta nella 

capacità di rendere compatibile, o meglio, trasformare l’oscura materia informe nella 

teurgica realtà luminosa di ogni forma artistica, sta nella necessità di vincere il caos 

informe che nuoce al concetto ontologico di bellezza più di quanto non lo faccia l’errore, 

il peccato, l’immoralità. 

 La bellezza è il bene concreto, visibile, capace di coinvolgere tutte le essenze 

create è quel bene che l’arte, ogni sua forma (figurativa, letteraria, musicale…) può, 

teurgicamente, produrre. 

La forma più eccelsa dell’arte, quale manifestazione teurgica della Bellezza, si 

rinviene in Cristo che nella sua persona incarna l’idea del Bene e della Verità ai livelli più 

alti conferendo alla Bellezza una forma viva e concreta che trasfigura il creato 

proiettandolo verso il futuro. 

 Ecco come “la bellezza salverà il mondo” prendendo forma in Cristo che assume 

in sé i valori più significativi del bene e della verità: Cristo è quel bene e quella verità che 

incarna il concetto di bellezza. Sarà Cristo dunque che salerà il mondo. 

 L’arte, perciò, costituisce l’amalgama capace di fondere concetti che possono 

essere ontologicamente divisi e di rappresentare anche una realtà metafisica che va oltre il 

tempo presente e lo spazio fisico che caratterizzano il mondo sensibile, ma che prospetta 

una realtà ultraterrena proiettata verso il futuro. 

Nella sua abbondante e poliedrica produzione filosofica e letteraria Solov’ev non 

ha mai trattato, in maniera specifica, e meno che mai sotto il profilo iconografico, il tema 

dell’Estetica, lo farà solo negli ultimi anni della sua vita con l’opera “I tre dialoghi” e, da 

ultimo, con “Il racconto dell’Anticristo” nelle quali segna una inspiegabile inversione di 

tendenza nella scia, rigorosamente sofianica, percorsa in tutte le opere precedenti. 

 Questo cambiamento di rotta, tuttavia, non lo induce ad abiurare i valori basilari 

della propria mistica spiritualità corroborata anche dalla visione estetica della Sofia divina 

che aveva permeato tutto il suo pensiero filosofico ma, non riuscendo a superare l’ intimo 

contrasto interno in cui vacillava quella visione mistica del rapporto con Dio che aveva 

informato tutta la sua esistenza, nell’approssimarsi del trapasso alla vita ultraterrena, lo 

porta a privilegiarne maggiormente l’aspetto teurgico indirizzandolo verso un ideale più 

marcatamente escatologico e caricandolo di un inusitato significato apocalittico.  

Sempre più assillato dall’idea della morte ineluttabile cerca di esorcizzarla con la 

speranza della risurrezione ricollegandola alla morte e risurrezione di Cristo, Dio-Uomo, 

un tema che aveva più volte trattato solo in chiave sociologica ed antropologica ma che, 

negli ultimi della sua vita, lo avverte come un sovvertimento di quella verità più volte 
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affermata dell’uomo simile a Dio e di Dio simile all’uomo che segna una distanza tra 

l’uomo e Dio, che può essere colmata dalla promessa e la conseguente certezza della 

risurrezione anche dell’uomo. 

 Questo anelito dell’uomo a sondare l’arcano destino della propria fine trova 

sostegno in una estetica orientata verso una visione apocalittica e, ad un tempo, mistica 

che non può essere sostituita neppure dall’ipotesi della venuta, come ipotizzato 

nel“Racconto dell’Anticristo” di un superuomo, l’Anticristo capace di sedurre l’uomo 

con la (ingannevole) promessa di conseguire la pace perpetua ed assicurare a tutti 

benessere e prosperità eliminando i conflitti ideologici e pratici nella prospettiva di una 

armonia universale in cui trovano conciliazione tutte le contraddizioni e le disuguaglianze 

che affliggono il genere umano instaurando quel clima di solidarietà, di tolleranza, di 

amorevolezza e di armoniosa intesa fra gli uomini che Cristo non era riuscito a realizzare. 

 Ma per quanto allettante la favola dell’Anticristo resta sempre incorniciata 

nell’alone di un mondo irreale, in un immaginabile in cui si realizzerebbe tutto ciò che è 

desiderabile eludendo i limiti dell’esperienza sensibile, nel figurarsi un mondo ideale 

strutturato a misura di quanto possa essere desiderato ma che non tenga conto di come il 

mondo è nella sua effettiva realtà. 

 L’Anticristo non teme confronti, dispone della capacità di tacitare ogni 

controversia, di risolvere ogni conflitto, il suo potere magico (in questo caso non 

teurgico) trova la soluzione ad ogni problema e supera ogni avversità; l’unico “neo” che 

deturpa al sua immagine sta nel fatto che i possibili beneficiari dei suoi arcani poteri non 

lo riconoscano come Figlio del Dio vivente, come il solo Signore Gesù Cristo: è un 

seduttore non un Salvatore. 

La salvezza del mondo non sta nell’illusione magica, opera dell’uomo, ma 

nell’azione teurgica, divino-umana supportata dalla Sofia, che è la personalizzazione 

dell’onnipotenza e dell’onniscienza dell’Assoluto trasfusa nella Bellezza e lo salverà se 

riuscirà, attraverso l’immagine iconografica, a trasfigurarlo nella luce divina che illumina 

la sua evoluzione lungo il cammino che lo riconduce a Dio. 

 Ma se è vero che la Bellezza sofianica ha nella sua oggettivazione la potenza 

salvatrice data dalla sinergia teurgica, non si può negare che lungo il percorso della vita 

umana può essere irretito da una sua visione soggettiva dovuta alla carenza quantitativa e 

qualificativa di quella positività che risiede nell’ Unitotalità del Bello del Bene e del Vero 

assumendo un carattere di ambiguità che ne distrugge la coesione, insinuando l’ombra del 

dubbio e dell’angoscia. 

 A questo punto è lecito chiedersi cosa possa sottendere questo ipotetico racconto 

se non il dubbio sulla validità concreta delle teorie sul concetto di “Unitotalità”sofianica 

in cui confluisce la molteplicità delle essenze create che era stato il cardine di tutta la 

Teosofia Solov’eviana di cui l’estetica era stata il filo conduttore. Se così fosse, questa 

ultima opera sull’Anticristo, rivela tutta la criticità ed ambiguità, di questa tanto 

conclamata Unitotalià, facendo naufragare, nel dubbio o in una altalenante incertezza quel 

realismo mistico cui Solov’ev aveva improntato il suo pensiero. 

Ed allora la Bellezza, nell’arte, non è esente da un carattere enigmatico perché può 

trasfigurare l’idea astratta dell’immagine nella luce dell’icona che si pone come 

strumento capace di mostrare, in maniera sensibile, la realtà dell’essenza reale di Dio e 

del mondo metafisico, ma può essere anche rappresentazione di deficienza del Bello e del 

Bene, realtà ontologica negativa che annida nel cuore e nella mente umana.  

Questa duplicità potrebbe, se non infrangere, incrinare il concetto di Unitotalità 

che risulta per un verso, affascinante ma, per un altro verso, non esente da un possibile 

aspetto ingannevole, rivelando così il carattere ambiguo della bellezza che ha in sé la 

capacità di salvare il mondo e ricondurlo a Dio, ma che può essere anche mezzo di 
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ingannevole seduzione, può irretirlo in un egoismo egocentrico che lo allontana da Dio e 

condurlo alla perdizione. 

 Riappare il mito dell’origine del mondo, concretato nella Sofia divina, e quello 

della sua fine rappresentato dall’Apocalisse in cui risiedono, rispettivamente, la 

conoscenza della realtà metafisica ultrasensoriale oltre che quella percettiva empirica ed il 

significato escatologico che vi pone fine, due elementi che il misticismo estetico, 

rappresentato nella iconografia riesce a conciliare fino a quando non interviene il potere 

decisionale della libertà in cui convivono forze aggregatici che conciliano (libertà 

creatrice) ed energie disgregatrici che, a volte, scompaginano l’armonia del creato ed 

incrinano il rapporto tra Dio e l’uomo facendo riaffiorare l’antinomia tra “io” e “non io”, 

tra armonia e caos, tra idea e realtà. 

 La cultura russa non indugia a speculare filosoficamente su tali contrasti, né pone 

l’accento sul loro aspetto teoretico ma è interessata, prevalentemente, a scrutarne il fine 

escatologico: è la filosofia della storia, il filo conduttore che governa la tipica spiritualità 

insita nella tradizione della cultura filosofica, religiosa e letteraria del mondo ortodosso. 

 

Questa cultura, vivace e dinamica che, agli albori dal suo pensiero, si era dischiusa 

in una intensa attività dello Spirito con una tensione interiore esternata nell’eccezionale 

fertilità filosofica e teosofica, ora ripiega nell’inerzia in cui trova spazio solo una estetica 

distorta ed ingannevole che prelude ad una visione escatologica apocalittica. 

  Il principio teosofico della conoscenza integrale si manifesta nella attività 

creativa di Dio con la concomitante partecipazione attiva dell’uomo che impossibile sul 

piano storico, lo diviene sul piano teurgico, con l’arte, che non si propone di imitare o 

rappresentare la natura, ma sia essa stessa l’esternazione concreta dell’attività creativa 

divino-umana che trasferisce nell’opera artistica quella unità indivisibile della bellezza, 

del bene e della verità. 

 La dualità paventata (principio/fine, Alfa/Omega) e mai sopita che convive 

nell’Estetica ricompare nell’angoscioso travaglio interiore del nostro anziano autore: il 

dubbio che la Bellezza non riesca a salvare il mondo lo pone in ansia, timoroso di cadere 

(se non di ricadere) in quel nulla da cui fu tratto tutto il creato. Il collante che, per mezzo 

della Sofia, ha conciliato l’Essere ed il non essere, (Nulla) eterni, l’Uno ed il molteplice 

nell’Unitotalità, vacilla, perde la sua capacità coesiva ma non pare completamente 

svanito ed è questo l’enigma che lo attanaglia e che la sua estetica teurgica non riesce a 

risolvere. 

 L’ardore che aveva profuso fin nelle prime esperienze teosofiche e che lo aveva 

sostenuto nel corso della sua molteplice attività di conciliatore delle divergenze in seno 

alla Cristianità, la luce della Sofia che aveva supportato le sue certezze mistiche, 

nell’approssimarsi della fine, cominciano ad affievolire prostrandolo nell’ombra del 

dubbio ed accentuando quella possibile ambiguità che non era mai stata completamente 

estranea al suo pensiero.   

           Solov’ev è un grande che ha saputo coniugare, in un processo interattivo, teologia 

e filosofia, scienza e fede, etica, estetica, razionalità e sentimento ponendo l’uomo in un 

rapporto di familiarità mistica con Dio, che è “Principio della vera vita, l’amore che vince 

il male” che nutre lo spirito e fa pregustare quella felicità, che è il fine ultimo della storia 

umana.   
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  Cap. III   Pensiero filosofico – teologico 
     Pavel Aleksandrovic Florenskij 

  § 1) Caratteri generali del pensiero Florenskijano 

  § 2) Rapporto tra teologia, Filosofia e Scienza – La Weltanschauung 

  § 3) La Consustanzialità Trinitaria 

  § 4) L’Estetica 

§ 1) Se riconosciamo a Solov’ev il merito di aver dato una certa impostazione 

filosofica alla spiritualità, sia pure fortemente mitigata da una personale visione mistica  

in linea con la tradizione ortodossa, a Pavel Aleksandrovic Florenskij (* 1882 + 1937) va 

il merito di aver trattato la stessa materia principalmente in chiave teologica rivalutando 

l’apporto filosofico, peraltro allargato al confronto con le scienze empiriche, in un campo 

dal quale la speculazione filosofica non può essere del tutto estraniata. 

 Il suo pensiero, anche quando, per le nefaste vicende politiche, sembra rincorrersi 

in una serie di contrastanti e tempestosi avvicendamenti ideologici, ancorché incardinato 

nell’ormai consolidato quadro della rinascita culturale della Gran Madre Russia fiorito e 

maturato nei circoli e nei salotti dell’intelligencjia filosofica della quale fu affascinato ma  

non soggiogato (era cresciuto in un ambiente permeato dalla ricerca scientifica più che 

dalla cultura religiosa: suo padre, insigne scienziato, era agnostico, sua madre era 

indifferente verso la religione), rimase sempre focalizzato sui concetti di dogmatica 

teologica e sull’incidenza che il dogmatismo può avere sulla spiritualità ed il misticismo 

della tradizione ortodossa. 

 Si pose in linea o in opposizione con i pensatori connazionali sostenendo le 

proprie tesi anche con il supporto delle scienze fisico-matematiche di cui era ammirato e 

stimato esperto ed alle quali, spesso, fece ricorso per sostenere la sua ammirevole estetica 

ma, soprattutto, per avvalorare la sua teoria, alquanto suggestiva, della consustanzialità 

tra l’Uomo ed il creato come vige nella mirabile unione ipostatica realizzata 

nell’incarnazione di Cristo Uomo-Dio e nella Unità del Dio Trinitario che divengono 

paradigma dell’unione mistica fra la divinità Creatrice e l’unità creata. 

Tale teoria consiste in un volontario mistico annullamento di se stessi, nello 

svuotamento del proprio “io”, una Kenosis dell’anima, per farvi posto ed accogliervi il 

Dio vivente che consente una perfetta integrazione tra divinità ed umanità che proprio 

come si è realizzata nell’incarnazione di Cristo così si realizza misticamente nella vita 

della grazia in cui si ha il possesso e l’unione con Dio.  

La teoria della Consustanzialità nel pensiero di Florenskij si fonda nella 

esperienza religiosa vissuta nella propria intimità cosciente che è l’unica via attraverso la 

quale possiamo accedere alla conoscenza dei dogmi e sondare il mistero Trinitario in cui 

si rivela la vera ed unica essenza di Dio in tre distinte ipostasi, tre aspetti di una più 

profonda ed unica sostanza. Una teoria molto ardita ma vacillante, almeno in parte, sotto 

il profilo teologico che, tuttavia, merita apprezzamento, essendo innovativa nel campo 

della speculazione filosofica contemporanea, perché pone in correlazione, con discreto 

successo, il campo della ricerca filosofica, le scienze empiriche e la teologia. 

 Nel pensiero di Florenskij rinveniamo tanta umanità che non va sminuita dalla 

Kenosis, una pratica mistica che “svuota” l’anima per riempirla della divinità e che 

troviamo (invertita) in Cristo il quale, essendo Dio non disdegnò di umiliarsi e farsi uomo 

“exinanivit semet ipsum formam servi accipiens” (Phil 2-7) nobilitando così la natura 

umana elevandola a dignità divina con la sua incarnazione rappresentata dal mirabile 

mistero della consustanzialità tra Vero Dio e Vero Uomo. 

Numerose, ed ancora non tutte conosciute, sono le opere che questo grande e 

poliedrico (e, per quell’epoca, direi anche “temerario”) genio ha lasciato ad orgoglio della 

sua terra Russa, di cui è uno dei più qualificati rappresentanti, nelle quali ha dispiegato 
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una eccezionale competenza, soprattutto nel campo della matematica e delle scienze 

empiriche positive, spesso utilizzate anche a supporto del suo pensiero filosofico, ma 

l’opera che lo rese famoso che suscitò aspre critiche nel pensiero Ortodosso, in particolare 

di Berdjaev, e che, ancora oggi, costituisce l’oggetto di maggior rilievo nel campo della 

filosofia teologica, fulcro dei tutta la sua Teosofia, in particolare trinitaria è ”La colonna 

e il fondamento della verità” un’opera che costituisce la base della presente indagine su 

questo gigante della teosofia mistico-filosofico- estetica della Russia contemporanea. 

 

§ 2)   IL pensiero di Florenskij può essere penetrato e capito solo se si pone in 

correlazione alla sua poliedrica e complessa cultura, profonda nella sostanza ed eclettica 

per varietà, che trasfuse nelle sue opere dando un diverso ed innovativo impulso al 

pensiero filosofico con l’introduzione delle scienze empiriche nel campo speculativo 

convinto che una sintesi interattiva tra la filosofia e le scienze potesse orientare anche i 

processi conoscitivi. 

 Il suo apporto allo sviluppo culturale fu tale da poter essere considerato ed 

apprezzato come filosofo della scienza al pari che come filosofo della Teologia e della 

religione per aver esteso anche a questo campo una visione filosofico-scientifica con cui 

tentare la sintesi tra l’ecclesialità e la cultura universale capace di prospettare lo sviluppo 

di ogni ramo della conoscenza sulla base di una dialettica integrata fra filosofia, teologia 

e Scienza e di fornire una visione d’insieme ed unitaria della realtà.  

           La dialettica, nel pensiero florenskijano, assume un significato che potrebbe 

definirsi profetico essendo preminente in essa la componente transustanziale che svincola 

il linguaggio dal significato semantico per accedere al nucleo della realtà ponendosi come 

strumento che orienta la conoscenza verso la concretezza attraverso una serie inesauribile 

di interrogativi e di risposte ponendosi come la “Scientia omnium rerum per primas ac 

altissimas causas sub lumine razionis naturalis”. 

Una concezione simile aveva costituito il filo conduttore della filosofia antica 

incentrata, principalmente, nel pensiero di Platone in cui l’interazione, l’incontro fra 

razionalità e realtà (sia fisica che metafisica) attiva la curiosità e l’anelito al sapere che, a 

sua volta, genera meraviglia, stupore che apre la via alla conoscenza, una metodologia 

che rinveniamo significativamente realizzata nella maieutica  Socratica volta a dissolvere 

le aporie concettuali e nella dialogica epistemologica di Platone. 

 In questo nuovo modo di concepire il processo evolutivo razionale che conduce 

alla vera  conoscenza si inserisce la metodologia di indagine e quindi di sviluppo del suo 

pensiero teologico che è sempre sotteso da una riflessione interattiva fra antropodicea e 

teodicea che rende dinamica la concezione del cristianesimo svincolandolo dai formalismi 

fissi ed ineluttabili di un oscuro passato (soprattutto occidentale) che aveva inaridito le 

fonti della semplicità, accessibilità ed amorevolezza del messaggio evangelico. 

Da questa innovativa concezione emerge la sua filosofia complessa, elaborata, 

personale che mirava a dare vita ad un nuovo modo di proporre il rapporto fra 

l’ecclesialità e la cultura universale in maniera che, operando una cesura fra la concezione 

integralista, soggettiva ed apoditticamente dogmatica della Chiesa storica, potessero 

confluirvi tematiche diverse e trovarvi spazio interattivo filosofia, teologia, religione, 

etica, politica, letteratura e scienze, in particolare la matematica. 

Sulla base delle sue più svariate e consolidate esperienze, eccelse in tutti questi 

campi riuscendo a sintetizzarli mirabilmente nell’Estetica, nel simbolismo del Culto e 

dell’iconografia con sfumature degne di un artista poliedrico, capace di innovare restando 

fedele al messaggio di antichi maestri cultori delle varie forme del sapere e nel solco della 

tradizione spirituale ortodossa e del retroterra culturale della Gran Madre Russia.  
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In parallelo, ma in giustapposizione, muoveva un altro contemporaneo teologo e 

filosofo russo Georgij Florovskij (1893-1979) che includeva nella propria metodologia 

speculativa elementi predominanti di epistemologia e di scienze naturali. Con genialità 

tutta personale, questi affronta tematiche di filosofia della storia, caposaldo di tutto il 

pensiero filosofico russo che trattata con un relativismo, se non scettico, molto soggettivo, 

ponendosi come una voce fuori dal coro nel pensiero filosofico corrente soprattutto nel 

campo della gnoseologia. 

Ostinato radicale nel porre le problematiche teologiche, rimproverava ai teologi 

contemporanei l’incapacità, nonostante la solidità della dottrina cristiana, di porre limiti al 

concetto della trascendenza di Dio di fronte al creato. Respinge con fermezza la 

concezione solistica del mondo, tanto quello fisico quanto quello metafisico la omni-unità 

sostenuta da Florenskij in quanto non contemplata nella Sacra Scrittura né accolta dalla 

Patristica della tradizione ortodossa. 

 Dio trascende quel creato cui ha dato consistenza producendolo come essenza 

esterna da Sé e diversa da Sé, e ciò, in manifesta opposizione con il larvato panteismo 

presente nella mistica, nell’intuizionismo russo, in particolare di Pavel Florenskij. 

 Nel tentativo di trovare una soluzione a tale problematica, il suo pensiero 

regredisce in una specie di agnosticismo e abbandona il campo della speculazione 

metafisica in ordine al rapporto tra attività creativa e creato condotto con un relativismo 

logico talora confuso se non inconcludente, per dedicarsi alla storia della teologia russa 

fonte preziosa e punto di riferimento anche per lo studio della civiltà russa.  

Unico elemento che lo pone in perfetta sintonia con il pensiero di Pavel Florenskij 

sta nella condivisione di reinterpretare la dottrina della Chiesa che, ferma nella sostanza 

dogmatica, si ponesse al passo con la dinamicità del pensiero moderno. La mancanza di 

un valido supporto filosofico e scientifico faceva vacillare tutte quelle altre tesi non 

condivise che, invece, trovavano mirabile sviluppo in Pavel Florenskij.   

    

    Riprendendo l’approfondimento del pensiero di Paavel Florenskij, per poterne 

sondare la profondità del suo eclettismo occorre premettere che il nostro autore eccelse 

nel campo della fisica, della matematica, dell’elettrotecnica e della medicina, mentre nel 

campo attinente la cultura letteraria fu apprezzato cultore della filosofia del linguaggio, 

della semantica e dell’arte nonché del simbolismo che trasferì nelle sue teorie di Estetica 

e, in particolare, nella iconografia sacra. 

 Si proponeva di conciliare le sue intuizioni teologiche con i concetti fondamentali 

della fede cristiana con l’apporto interattivo e concorrente fra filosofia e scienza 

sostenendone la razionalità sul piano filosofico e la compatibilità su quello scientifico: 

solo in extremis ed in ultima analisi, di fronte all’impenetrabilità del mistero fece ricorso 

alla rivelazione, con lo scopo di incardinare le proprie convinzioni dogmatiche in un 

vigoroso e solido sistema teoretico, quello stesso che, in origine, aveva animato il 

confronto teologico della Patristica agli albori dell’era  cristiana. 

La sua visione di un creato compenetrato, fin dall’origine, dai principi matematici 

(“omnia Deus fecit in pondere, numero et mensura” - Prov.) resta perfettamente in linea 

con le teorie elaborate dai suoi predecessori Slavofili ed in particolare da Solov’ev e 

Berdjaev sulla conoscenza integrale che riprende e sviluppa in senso culturale 

ricomprendendovi tutti gli elementi che scaturiscono dall’ etimo comune che lega la 

parola “culto” e la parola “cultura”. 

Preliminarmente osserva che la cultura sotto la spinta dei processi razionalisti e 

del riduzionismo moderno ha fagocitato, o almeno affievolito, oltre misura, il vero 

significato dell’etimo “culto” che in origine si proponeva come sintesi dell’ethos 

teosofico che raggiungeva il suo apice nell’epiclesi liturgica che andava considerata in 
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tutta la sua rilevanza simbolica onde potersi affermare come parametro identificativo di 

ogni forma di conoscenza dalla quale poi deriva la cultura e quindi l’intuizione e la 

comprensione del mondo e delle leggi (fisiche e metafisiche) che lo governano. 

 Il “Culto” quindi, in origine, è la sintesi dell’azione liturgica che nel suo 

simbolismo comprende la parola, l’ascolto e la contemplazione mistica del divino ed 

evolve in una visione sapienziale della realtà in cui l’etimo “culto” si ricollega all’etimo 

“cultura” in entità unitaria, nel tempo e nello spazio. 

      Questo concetto apre la via ad un percorso gnoseologico caratterizzato da un realismo 

ontologico che, col sopporto delle scienze matematiche, confluisce nell’idealismo 

concreto che, rifiutando le posizioni dell’idealismo astratto o trascendentale, si propone di 

analizzare ogni aspetto della realtà sia fenomenica che noumenica sotto il profilo del 

simbolismo che ne circostanzia e ne sottende l’essenza.  

In contrapposizione alle teorie riduzioniste imperanti nella filosofia moderna e 

rinvigorite  nel  pensiero contemporaneo propone una rilettura della storia della filosofia 

in chiave ermeneutica per cogliere i vari aspetti di una realtà che, superando l’antinomia 

tra unità e molteplicità, possa condurre a quella conoscenza integrale che costituisce il 

filo conduttore di tutto il pensiero teologico ortodosso, di cui troviamo una sintesi nel 

dogma trinitario e nella cultura filosofica e letteraria della tradizione russa.       

Sulla base di tali intuizioni possiamo rilevare che in Florenskij esiste una stretta 

connessione tra l’intensità teoretica del pensiero e l’integrità spirituale dell’esistenza 

umana che costituiscono un’unica ed indissolubile realtà in cui interagiscono fede e 

ragione, religione e costume, analisi ed intuizione, il tutto mediato dall’apporto 

determinante delle scienze e dalla creatività artistica.  

Al suo pensiero va il merito di aver trovato la via per l’incontro e la confluenza in 

una integrale unità organica, non solo ontologica, tra fede e ragione, tra filosofia e 

teologia, tra logica e mistica nonostante la ferma opposizione di altri pensatori russi 

contemporanei. 

Non rinunciò mai al compito che si era imposto fin dalla sua indefettibile e 

fideistica conversione verso il Cristianesimo che culminò con l’accesso al sacerdozio, 

compito che non dismise neppure di fronte alle reiterate condanne da parte del regime 

totalitario comunista e che prevedeva una visione globale della realtà, sia fisica che 

metafisica sorretta dall’analisi concreta delle diverse tematiche avvalendosi del supporto 

delle scienze oltre che della filosofia in contrapposizione con la tendenza ideal-illuminista 

puramente razionalista ed astratta. 

 La struttura del suo pensiero presenta una organicità ontologica di carattere 

positivista che non divide la realtà in fisica e metafisica, ma la considera nel suo insieme 

unitotale secondo una concezione integralista filosofico-scientifica tipica della cultura 

russa incardinata, fin dal medioevo, nella tradizione mistica comune alle popolazioni 

delle etnie orientali e non solo russo-ortodossa.  

 In questa ottica matura la sua concezione cristiana del mondo che sviluppa in 

chiave scientifica in una visione complessiva, un quadro di insieme in cui colloca le 

diverse questioni, anche socio-economiche, ricollegandole ai principi etici oltre che 

filosofico-scientifici.  

Il richiamo all’etica quale principio cui raffrontare anche l’azione politica lo pone  

in conflitto con le ideologie ed i programmi propugnati dal regime politico del Soviet, 

nato dalla rivoluzione di ottobre, che si schiera contro ogni forma di cultura religiosa, 

manifestata apertamente o sottesa nel suo complesso pensiero, ne accetta le scoperte 

scientifiche e rifiuta ogni altra valutazione etica al punto da condannarlo al lager da 

scontare nelle isole siberiane di Solovki, accomunato, agli altri dissidenti politici nei 

Gulag rieducativi, instaurati dal regime sovietico stalinista. 
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 L’originalità e, per un certo verso, la genialità del suo pensiero ha catturato 

l’interesse della cultura contemporanea che vede in lui una personalità di spicco nel 

campo della filosofia, della teologia, dell’estetica e delle scienze al punto da meritare, 

insieme ad altri suoi connazionali fra i quali il suo ispiratore Solov’ev, di essere 

menzionato nell’Enciclica “Fides et ratio, 74” di Papa Giovanni Paolo II“quale fecondo 

esempio d’incontro tra ricerca filosofico-scientifica ed esperienza di fede” quando fa 

riferimento all’apporto dato dalla spiritualità e dalla cultura ortodossa nella conciliazione 

fra razionalità e Fede. Fu enciclopedico nella cultura, semplice e mite nella vita, raro 

esempio di integrità morale e spirituale.    

Nelle sue speculazioni filosofiche e teologiche non perdeva mai di vista la 

possibilità di introdurvi elementi o riferimenti simbolici a concetti matematici o 

cosmologici con frequenti ricorsi all’etimologia dei termini in funzione della metodologia 

epistemologica da usare in relazione ai diversi argomenti da trattare come nel caso di 

riduzione all’unità il significato epistemologico fra il concetto di finito ed infinito o quello 

già dibattuto da Solov’ev tra unità e molteplicità confluenti nell’Unitotalità. 

 Ed infatti il concetto matematico di “insieme” trova correlazione reciproca nel 

rapporto tra unità e molteplicità mentre il rapporto tra finito ed infinito, logicamente più 

complesso, contiene una valutazione ontologica in cui l’infinito viene considerato come 

simbolica dilatazione incommensurabile del finto che pone in relazione il mondo fisico ed 

il mondo metafisico e, sempre simbolicamente, il creato ed il Creatore, il molteplice e 

l’Assoluto. 

In questo contesto, tra il finito e l’infinito l’uomo rappresenta il trattino di unione, 

non è finito e non è infinito, ma è una essenza che va oltre il finito, una sintesi tra finito 

materiale ed infinito metafisico, l’essenza in cui si realizza l’unità tra corpo ed anima.  

 Egli usa l’espressione trans-finito per indicare la connessione simbolica che 

unisce ontologicamente i due concetti e quindi ciò che è relativo (finito) e l’assoluto 

(infinito) ponendo in risalto che il trans-finito, dal punto di vista logico, non è in 

contraddizione con l’infinito, l’Assoluto, per cui l’uomo, non essendo in origine infinito 

ma divenuto tale nella prospettiva futura grazie all’immortalità dell’anima, rappresenta, 

nell’economia generale del “Kosmos”, l’elemento che pone in relazione e concilia, 

riducendolo in Unità, l’infinito (incommensurabile nel tempo e nello spazio) ed il finito (o 

il delimitato, ancorché indefinito, almeno sotto il profilo del tempo), il Tutto originario ed 

il nulla. 

 In questa ottica va posta ed intesa la sua teoria celeste dei “due mondi” quello 

visibile che cade sotto la nostra esperienza sensibile e quello invisibile percepito 

dall’esperienza mistica in cui le verità spirituali assumono un carattere ontologico in cui 

confluiscono da un lato le essenze delle teorie cosmologiche concernenti la materia, i 

concetti categorici del tempo e dello spazio, le caratteristiche tipiche delle scienze 

sperimentali, l’arte, il linguaggio e dall’altro l’essenza del divino, un orizzonte in cui si 

realizza un simbolico abbraccio tra il cielo e la terra capace di disvelare il rapporto 

concreto fra Dio e l’uomo. 

 Nell’opera “Lineamenti di metafisica concreta” che affianca il trattato di base del 

suo pensiero filosofico, teologico e scientifico esposto nella forma epistolare in “La 

colonna e il fondamento della verità” Florenskij introduce, a sostegno della propria 

visione spiritualistica ed esistenziale, elementi di antropologia che cerca di coniugare con 

riflessioni di carattere dogmatico subordinando l’aspetto filosofico alle esigenze pratiche 

della vita spirituale e dei rapporti dell’uomo con Dio. 

      La filosofia dovrà adeguare le esigenze, pur legittime, della ragione, a quelle 

concrete della vita dell’uomo, dovrà rifuggire dallo schematismo puramente concettuale 

della razionalità e cedere il passo ad una Antropodicea che veda l’uomo giustificato 
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dall’Amore divino e ad una Teodicea in cui si realizza l’apoteosi di quell’Amore che pone 

Dio, attraverso la sua grazia, nella disponibilità di tendere la mano all’uomo ed entrare in 

comunione con lui. 

 La Sapienza dell’Amore divino discende ad illuminare la ricerca di salvezza 

dell’uomo aprendo con lui un dialogo ontologico, simbolo di quel dialogo d’amore che 

regna nella comunione fra le Tre persone della Trinità divina.   

 

Altro elemento innovativo nel pensiero di Florenskij è costituito dal simbolismo 

del quale si serve in forma dialogica alla maniera platoniana, in un colloquio immaginario 

fra un filosofo ed un interlocutore cristiano alla ricerca delle prove e delle ragioni che 

sottendono la concezione empirica del mondo in giustapposizione con la concezione 

cristiana dello stesso. 

 L’empirismo positivista, a parere di Florenskij, si pone il problema della 

conoscenza del mondo solo sotto il profilo della sua concreta e razionale essenza data 

dall’esperienza, quindi si ferma a considerare l’aspetto esteriore della realtà fenomenica 

che, certamente, è parte integrante ma non esclusiva di un realtà più complessa che si 

appunta su tale esperienza per penetrarne il significato metafisico, l’intuizione che la 

precede e che porta in sé l’impronta del sigillo del divino. 

 Così l’empirismo reale e razionale viene travolto dall’ “empiria” simbolica, una 

capacità interiore connaturata allo spirito creativo insito nell’uomo che induce a scrutare 

la realtà oltre la fenomenologia naturalistica del mondo per coglierne anche il significato 

noumenico in cui è incarnato un altro mondo rappresentato dal simbolo e cioè dalla sua 

Unità viva ed esplosiva che emana dall’energia dello Spirito. 

Il concetto di “empiria” elaborato dal Florenskij su base scientifica interagisce 

con il concetto di “simbolo” ed è utilizzato anche per supportare la componente spirituale 

che vivifica la realtà noumenica ponendo in correlazione, non in contraddizione, i due 

mondi, quello del finito e quello dell’infinito che, piuttosto astruso sul piano filosofico e 

teosofico, troverà chiarezza nelle sue teorie di Estetica e la sua massima espressione nel 

realismo ontologico correlato ad un idealismo concreto contrapposto all’idealismo 

trascendentale analizzati sotto il profilo simbolico.    

 Per intuire il rapporto che intercorre fra il mondo scientifico e quello della fede 

cristiana, il pensiero filosofico e teologico di Florenskij va analizzato anche in relazione 

alle tragiche vicende personali che contristarono la sua breve esistenza le quali, se pur 

non influirono sull’essenza delle sue intuizioni, certamente ne condizionarono i tempi e le 

modalità delle esternazioni. Così la sua cultura religiosa venne maturando a seguito del 

suo progressivo allontanamento dalle posizioni anticlericali dell’intelligencija russa, 

dominanti in quel tempo, che già avevano contagiato gli illustri filosofi e teologi suoi 

predecessori. 

 Interessato ad approfondire ogni aspetto della complessa vita umana, fu, spesso, 

indotto da un irrefrenabile desiderio di conoscenza, a scrutare nel profondo del proprio 

essere cosciente alla ricerca di un bene superiore capace di colmare ogni vuoto scavato 

nella propria intimità dall’astratta visione inanimata che gli veniva rappresentata dal 

mondo fisico. 

   Il desiderio di impegnarsi oltre la ricerca scientifica lo indirizzò verso la cultura 

cristiana per acquisire la conoscenza di un mondo metafisico senza, tuttavia, abbandonare 

la propria naturale inclinazione a coltivare il campo delle scienze ponendosi, fra l’altro, 

l’ardito tentativo di ricercare la via che potesse ricreare, fra il mondo fisico e quello 

metafisico, l’armonia scaturita dall’originaria e genuina attività posta in essere, nel tempo 

e nello spazio, dal “fiat” creativo.  
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Il travaglio interiore seguito ad una vita giovanile, non dissoluta ma certamente 

indifferente, se non apertamente ostile, verso la fede e la morale cristiana lo fece maturare 

nella scelta definitiva di voler fare esperienza di profonda vita ecclesiale al punto di 

accedere al sacerdozio e dedicare la propria esistenza, ad una intensa vita mistica 

compatibile con la ricerca scientifica da condurre in parallelo con la ricerca teologica. 

 Con il proposito di analizzare il rapporto tra filosofia e teologia si spinse a 

ricercare un possibile approccio scientifico, mediato dall’attività artistica creativa dello 

spirito, che potesse essere di supporto alle iniziative protese a restituire alla Chiesa, 

osteggiata dalle rivoltose vicende politiche, quel vigore teoretico insito nelle intuizioni 

dogmatiche che avevano alimentato la spiritualità mistica della dell’originaria Chiesa 

ortodossa. 

 Sul terreno strettamente filosofico, più che teologico, intervenne nella riflessione, 

allora in voga negli ambienti dell’ortodossia, intorno ai concetti del dogmatismo e delle 

conseguenze che lo stesso poteva produrre nell’interferire fra i concetti di spazio e di 

tempo non più concepibili nella prospettiva lineare secondo la teoria geometrica euclidea.  

 In lui i concetti di spazio e tempo non sono analizzati solo come categorie a sé 

stanti ed estranee alla complessa evoluzione del creato, ma anche come elementi in cui 

interagiscono la realtà fisica e metafisica, terrena ed ultraterrena, contingente e 

trascendente in cui può rinvenirsi il simbolo dell’incontro tra il visibile e l’invisibile, 

l’orizzonte che unisce il cielo e la terra, il legame che intercorre tra il Creatore ed il creato  

un incontro mistico che, in stretta relazione con la Kenosis, trasferisce nell’uomo 

l’immagine di Dio.  

        La verità, nella concezione filosofica classica, deve rispondere ai principi di identità 

insito nell’essenza oggettiva della realtà e nell’idea di essa e quello di non contraddizione 

fra gli elementi che la costituiscono, una dualità antinomica metafisica che si ripresenta 

frequentemente nelle speculazioni di Florenskij come elemento dominante la vita del suo 

pensiero filosofico e teologico. Tale antinomia, ricorrente nel pensiero filosofico di ogni 

tempo, è superata, a suo parere, da un tipo di conoscenza imperniata su una metodologia 

che tenga conto del carattere intuitivo e del carattere discorsivo da porre in essere nel 

percorso di acceso alla conoscenza stessa. 

Ciò si verifica quando l’oggetto venga percepito (momento intuitivo) come dato 

(essenza) e contemporaneamente, venga compreso attraverso un procedimento discorsivo 

che lo renda intelligibile e che, pertanto, mette in crisi il principio di identità che si 

frantuma in quello antitetico di contraddizione che pervade la Verità nei termini in cui la 

intende il nostro autore: “la Verità spirituale”. 

In particolare, le tematiche che hanno per oggetto la“Verità spirituale” si aprono a 

questo tipo di conoscenza che si raggiunge tramite la contemplazione del dato teologico 

che si frappone come Terzo elemento ( quale tratto di unione dei dati antinomici) fra i 

quali primeggia, nel simbolo e nella realtà, il dogma Trinitario, Trino-Unità, il Dio Uno e 

Trino, la verità di fede che è il fulcro della teologia sul quale poggia ed assume significato 

(quello simbolico e quello etimologico) tutto il culto e la spiritualità della vita cristiana.  

 Questo Dio non è conoscibile attraverso l’analisi filosofica razionalista o 

attraverso le varie forme di esperienza scientifica, questo è il Dio rivelato, è la Verità 

Assoluta che si manifesta nel Logos divino, il Verbo Incarnato, quella verità che 

Solov’ev, precursore del pensiero filosofico russo definisce “Sofia” l’eterna Sapienza 

divina che si rivela nell’amore dell’atto creativo.    

 Ma questa verità può manifestarsi con maggiore evidenza solo se rapportata alla   

visione unitaria di una conoscenza che rifugga dalla frammentazione ed atomizzazione 

insite nelle varie forme di analisi (filosofiche, teologiche, scientifiche) che mirano a 

creare forme di specializzazione della cultura, a discapito di una conoscenza integrale, 
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una conoscenza che trascenda i limiti imposti dalle culture antropologiche, etniche, 

storiche, linguistiche, religiose, che superi i confini del tempo e dello spazio, della fisica e 

della metafisica per puntare verso la conoscenza onnicomprensiva che lui definisce, 

Unisostanzialità. 

 La conoscenza in Florenskij non è solo intuitiva e/o sensoriale, ma è un 

contenitore in cui converge tutto il sapere e tutto il patrimonio culturale che non è frutto 

della sola razionalità, della sola esperienza percettiva, della sola intuizione, della sola 

spiritualità, del solo sentimento, della sola fantasia, della sola osservazione della natura, 

delle sole scienze fisiche e matematiche, ma di tutte queste cose messe insieme, una 

Weltanschauung integrale e dinamica che muove con il progresso e, fermi i principi 

sostanziali, si adegua alle sue innovazioni. 

 

 § 3)  La Weltanschauung ha carattere meramente spirituale-contemplativo che offre 

una visione d’insieme della realtà che può ritenersi globale ma non esclusivamente 

metafisica, non soggettiva ancorché onnicomprensiva, ha una struttura organica fuori 

della logica, è “Uni-totalità” che può rinvenirsi solo in ambito religioso. In ciò, appunto, 

sta l’innovazione introdotta da Florenskij nel campo della gnoseologia che si differenzia 

(e direi non poco) dal concetto di conoscenza integrale dei predecessori pensatori suoi 

conterranei, a partire dagli Slavofili per finire a Solov’ev. 

Il processo cognitivo slavofilo, prevedeva la compartecipazione interattiva di tutte 

la facoltà mentali e di tutti gli elementi spirituali e materiali costituenti la personalità 

individuale, mentre nell’unisostanzialità florenskijana interagiscono, oltre a questi stessi 

elementi, anche elementi esterni, tutte le essenze sostanziali sia fisiche che metafisiche, la 

natura contemplata nei suoi diversi e complessi aspetti. 

 La contemplazione della natura fatta con la semplicità innocente, dell’animo 

infantile, libera dal desiderio di averne il possesso, ma indirizzata a comprenderne ogni 

misterioso e stupefacente aspetto che rafforza quell’intimo rapporto tra filosofia e 

teologia fondamento della tradizione spirituale ortodossa ma che, nel contempo, aperta 

anche alle innovazioni evolutive del pensiero scientifico contemporaneo, pone le basi per 

una proficua intesa interattiva fra la razionalità logico-scientifica e la razionalità 

filosofica, quindi anche fra fede e ragione, dando l’avvio ad un atteggiamento nuovo 

verso le problematiche teosofiche attinenti la religione, la rivelazione e la cultura 

evangelica.  

  Nell’attività contemplativa teorizzata nella Weltanschauug le facoltà soggettive 

individuali e tutto ciò che l’uomo percepisce di sé e di diverso da sé, intervengono in un 

processo cosmico simultaneo che coinvolge tutto il creato, per cogliere la realtà nel suo 

complesso sia come dato reale oggettivo sia come dato simbolico che da essa può 

derivare.  

Una realtà organica ed ontologica, ad uno tempo che, nell’unitarietà del suo 

insieme, consente di cogliere non solo le caratteristiche esterne di ciò che consideriamo 

ma anche, allorché si tratti di essenze animate o metafisiche e, nel caso specifico, della 

persona umana, il valore che ne qualifica la loro unità interiore, secondo un concetto 

desunto dal pensiero agostiniano ripreso e sviluppato, in chiave filosofica, dal pensiero 

religioso russo, di cui Florenskij è il più qualificato rappresentante.  

Tutto ciò ci ricollega al concetto predominante nel pensiero filosofico e teologico 

del nostro autore e cioè che la vera conoscenza è quella che penetra l’essenza, l’intimo 

significato della verità, che avviene attraverso l’unitarietà organica ed ontologica della 

verità stessa che ha come oggetto l’Amore Assoluto inteso come sostanza Divina 

Unitrinitaria, in cui il percorso gnoseologico, puramente psicologico intellettuale, cede il 

passo ad una più complessa e completa analisi  morale, se vogliamo mistica, che ha per 
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oggetto una comunione di persone, in cui ciascuno vede se stesso nell’altro sentendosi, ad 

un tempo, soggetto ed oggetto del rapporto interorganico.  

Il paradigma in cui rinvenire il simbolo della concreta comunione di persone che   

coinvolge l’interezza dell’essenza sostanziale della diversificata Verità tripostatica si ha 

nella contemplazione del dogma Trinitario, nel Dio Uno e Trino in cui risplende 

quell’Amore divino, quella Sofia che, nella “pienezza dei tempi” si rivela come Luce, 

come Bene, come Bellezza che confluiscono nella Verità identificata in Cristo Incarnato. 

Sulla base della Welthanschauung Florenskij, non senza uno spirito provocatorio 

se non di manifesto dissenso, nell’opera La colonna e il fondamento della verità” 

riprende il termine homousìa, già ampiamente dibattuto nel concilio di Nicea, per 

ricollocarlo, con vigore e rigore teoretico, al centro del  pensiero teologico ed emendarlo 

dalla inconsistente logica razionalista onde porre in rilievo la ricchezza ideologica e 

l’energia vitale contenuta nel concetto matematico di insieme in cui confluiscono realtà 

diverse per costituire “unità nella diversità” come, appunto, si rinviene, nell’incarnazione 

di Cristo e nell’unità concreta, non solo formale ma anche sostanziale, delle tre Persone 

divine: una sostanza, tre ipostasi.   

La logica formale che la matematica attribuisce al nel numero “tre”, 

emblematicamente considerato “numero perfetto”, viene ripresa e posta in discussione dal 

Florenskij per attribuire a questo numero una valenza interna elevata a livello di 

“categoria” dello spirito che identifica in esso l’unitarietà Trinitaria oltre che un 

principio fondamentale capace di incidere, innovando, sulla cultura filosofica e teologica. 

Il “tre” diviene un concetto numerico che non rappresenta solo la quantità, 

rilevante sotto il profilo matematico ma costituisce, sotto il profilo ontologico, il punto di 

riferimento che può rappresentare anche un organismo multiforme, una immagine 

concreta di quel pensiero filosofico nuovo imperniato sul dogma trinitario che egli 

intendeva porre a base del suo poliedrico pensiero e che trova la sua più qualificante 

espressione dell’attività contemplativa dello spirito.  

           In esso trova concretezza l’esperienza dell’amore divino che si realizza nell’unione 

ipostatica dell’incarnazione di Cristo generato dalla Sapienza dell’amore divino quello 

stesso Amore che risplende nella Luce della Bellezza, del Bene e della Verità che regna 

nella relazione interpersonale del dogma trinitario.  

 E allora la logica formale matematica del numero “tre” in Florenskij evolve in 

filosofia della religione, una filosofia intesa a trasformare l’esperienza derivante dalla 

logica in esperienza di significato simbolico, in esperienza religiosa esistenziale che tenga 

conto anche della realtà umana ed esca fuori dalla pura razionalità della metafisica per 

confluire nell’esperienza della Sapienza unisostanziale dell’Amore Trinitario in cui il 

numero, secondo una teoria già enunciata da Bugaev  assume una valenza simbolica in 

un’ottica dinamica della visione integrale del mondo. 

      Il principio della unisostanzialità teorizzato dal Florenskij nella Weltanschauung 

integrale costituisce il punto focale di tutto il suo complesso e diversificato pensiero, 

spaziando dalla filosofia, alla teologia, alla matematica, alla fisica, alla geometria, alle 

scienze biologiche naturali, alla psicologia ed all’antropologia, tematiche tutte che tratta 

con rigore dialettico, nel tentativo di mettere in crisi sistemi filosofici e scientifici, le 

conoscenze matematiche ed i vari principi assiomatici assurti a livello di “dogma” quali 

l’idea di casualità ritenuta, per secoli, come unica forza alla base dello sviluppo della vita 

fisica e psichica dell’uomo o il determinismo delle leggi della natura  che  accompagnano 

l’evoluzione del creato.   

 Per lui ogni forma evolutiva non è rappresentata dalla concatenazione di eventi 

legati da causa ed effetto ma si manifesta in una relazione interattiva fra di essi in cui si 

può percepire una differenziazione degli stessi in uno spazio temporale, in un precedente 
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ed un seguente, in un prima ed un poi, in cui nulla resta immutato nello stato in cui nel 

precedente era percepito. 

 Non nega il principio di Weltanschauung scientifica che privilegia la spazialità 

fisica e la sua incessante dilatazione pluridirezionale che è essenzialmente orizzontale, ma 

lo affianca ad una Weltanschauung prevalentemente estetica che privilegia l’altro 

elemento costitutivo del cosmo la temporalità, il colpo d’occhio sulla natura  che non è 

interessato solo alla comprensione della sua struttura fisica, ma vuol coglierne il senso 

metafisico e l’aspetto simbolico che consente di valutare la realtà sia sotto il profilo 

sensibile, essenzialmente positivista, che sotto il profilo noumenico, essenzialmente 

contemplativo e quindi, in una dimensione diversa da quella delle percezioni sensoriali. 

 La contemplazione della natura ed il senso religioso integrati dall’apporto del 

simbolo consentono di reinterpretare la realtà oltre il significato derivante dall’analisi 

comparativa delle categorie fisico-scientifico e metafisiche, ma presuppone il 

ripensamento della filosofia teologica secondo uno schema ontologico imperniato sulla 

consustanzialità trinitaria, senza perdere di vista, tuttavia, la peculiarità della sua diversa e 

molteplice essenza.  

 La visione estetica della natura, nel pensiero di Florenskij, assume un carattere 

mistico che apre la via ad un diverso approccio nell’analisi delle tematiche religiose che, 

superando il concetto dell’ortodossia che individua nella religione gli eventi storico-

simbolici rigidamente cristallizzati nel culto, eleva la religione a categoria dello spirito 

che nell’ambito della Weltanschauung integrale ricerca un metodo, più che una 

professione di fede, capace di armonizzare, se non eliminare, tramite la contemplazione 

della natura, le antinomie che possono insorgere nelle problematiche inerenti la teosofia 

con riferimento alla dogmatica religiosa.    

 Tali problematiche vengono affrontate servendosi degli stessi assiomi postulati 

dalle scienze matematiche che utilizza, non senza coercizione ideologica, a fondamento 

della sua personale teoria della razionalità: il principio della “discontinuità” vige nella 

realtà fisica da un lato e la struttura della verità dall’altro un principio che, comunque, 

non sfugge a concetto dell’“antinomia”. 

 Perfino la teoria del “simbolo”, nelle sue molteplici diversificazioni numeriche 

(rappresentazione di ciò che cade sotto i nostri sensi o della nostra immaginazione 

incardinata nell’immagine iconografica, nella visione prospettica -teoria della quarta 

dimensione-, nelle effusioni sentimentali, nel linguaggio, nell’esternazione dell’estro 

della creatività dello spirito, ecc.) viene utilizzata dal nostro autore nello sviluppo del suo 

pensiero filosofico-scientifico-teologico come emblema che contiene l’essenza della 

realtà sia fenomenica (in forma descrittiva) sia noumenica (in forma intuitiva) per 

giungere ad una visione unificata della realtà di cui l’uomo è parte integrante di quella 

molteplicità discontinua delle essenze che la natura presenta in forme e sostanze diverse e 

che la Weltanschauung spirituale tiene coesa. 

  Non si ritiene opportuno, per non appesantire questo lavoro, sviluppare queste 

tematiche oltre quanto accennato in precedenza essendo sufficienti gli elementi esposti 

circa la relazione interattiva degli elementi che confluiscono nella Weltanschauung  

applicata alla ricerca teologica e nella valutazione delle posizioni dogmatiche dalla stessa 

sottese, ma è opportuno specificare che le teorie in essa propugnate, ritenute meritevoli di 

approfondimento da numerosi pensatori, anche occidentali, sono state riprese e sono 

oggetto di studio, di sviluppo (principalmente sotto il profilo scientifico) e di discussione, 

di contrasto o di condivisione, nel mondo accademico oltre che da gran parte dei cultori 

del pensiero filosofico e scientifico contemporaneo. 
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§4)  Anche la dogmatica soggiace al principio della Weltanschauung e, in un certo 

senso, non ne è esente neppure il dogma supremo della Consustanzialità Trinitaria che, 

anzi, nel pensiero di Florenskij, costituisce l’una l’emblema dell’altra rappresentando, 

insieme, l’elemento formale che caratterizza e permea ogni sua disquisizione religiosa e 

filosofica. 

       Il dogma Trinitario, infatti, non solo è centrale ma è anche comune alle due discipline 

in quanto l’indagine da lui condotta, sotto il duplice aspetto filosofico e teologico sulla 

Trinità, lo porta a focalizzare la riflessione su questo dogma nella convinzione di poter 

trovare in esso l’elemento di congiunzione fra le due diverse discipline cui era orientato il 

suo progetto unificatore fra teologia, filosofia e scienze, tra fisica e metafisica che 

costituiva il quadro programmatico e qualificante del suo sistema Teosofico-Teleologico. 

 Florenskij afferma che il concetto di consustanzialità che regge il dogma trinitario 

è lo stesso che, per estensione simbolica, tiene unito tutto il creato ed in particolare le 

persone che ne fanno parte.  

L’elemento che, contemporaneamente, unisce e distingue le individualità, sia nel 

Dogma Trinitario che nell’umanità creata è l’amore, la divina Sapienza, generata dal 

rapporto che unisce le tre Persone Divine e che costituisce la realtà ontologica vivente, 

l’energia che consente di uscire dall’unità della propria individualità isolata per trasferirsi 

nell’altro distinto da sé e fondersi con esso, pur rimanendo distinto, in una sola sostanza. 

 La consustanzialità Trinitaria è assunta come simbolo della consustanzialità nel 

creato, ma resta distinta da quest’ultimo racchiusa nel mistero dogmatico, mentre nel 

creato si manifesta attraverso l’attività contemplativa dello spirito, nella triade metafisica 

formata dalla Verità, dalla Bellezza e dal Bene che costituiscono un unico principio, una 

realtà percepibile come sintesi di unità diverse, una tematica che Florenskij tratterà, in 

maniera specifica e più compiutamente, nell’Estetica e nella iconografia sacra.  

La contemplazione della natura non disgiunta dalla spiritualità religiosa può essere 

assunta come simbolo per individuare nel creato una realtà oggettiva che va oltre 

l’interpretazione che può darne una analisi condotta con il solo confronto fra le categorie 

metafisico-scientifico ma che sia congiunta all’esperienza viva e concreta dell’esistenza 

umana ancorata alle vicende della vita più che ai concetti della metafisica: vita pratica più 

che dissertazione teorica.        

   La contemplazione comporta la contrazione del processo analitico della 

conoscenza razionale a favore di una conoscenza legata alla rielaborazione simbolica 

della dualità contraddittoria presente in ogni essenza, originaria o derivata, metafisica o 

fisica, noumenica o fenomenica, sensibile o soprasensibile, assoluta o relativa, 

condizionata o incondizionata, limitata o illimitata protesa alla ricerca del principio della 

loro unificazione. 

Florenskij intende superare questa dualità attraverso la contemplazione della 

natura da reinterpretare secondo un tipo nuovo di razionalità in cui il momento intuitivo 

della realtà sia legato ad un momento discorsivo della stessa che è affidato all’esperienza 

concettuale dell’intelletto (cioè all’idea che l’intelletto si è formato di quella realtà).  

Quindi la contemplazione della natura deve  concentrarsi, secondo la logica della 

coesione trinitaria, non sull’idea della verità, ma sulla verità stessa, utilizzando se stessa 

quale oggetto da contemplare attraverso l’intuizione che poi trasmette  all’intelletto che la 

elabora in maniera discorsiva e descrittiva prendendo coscienza di sé e dell’altro diverso 

da sé, dell’Unità (la natura oggettiva) e del molteplice (le individualità soggettive) in cui 

si rinviene la traccia trinitaria (una natura, tre persone). 

 In tale realtà resta concretato sia il carattere (relativo) della molteplicità sia quello 

complessivo dell’unità totale rappresentati da una concreta ed effettiva pluripersonalità 

(Creatore, Redentore, Santificatore) e, al tempo stesso, da una organica essenziale unione. 
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 In questi concetti antitetici a parere del nostro autore, occorre ricercare quelle 

tracce simboliche che tengono coeso il dogma trinitario e che incidono sul significato e 

fine dell’esistenza umana, tracce che rifuggono dal solo raziocinio intellettivo e dallo 

schematismo scientifico come da uno spiritualismo astratto, puramente mistico e che, 

invece, possono trovare consistenza nella ricerca legata all’esperienza viva e concreta 

dell’essere più che nei concetti cristallizzati negli schemi canonici delle categorie della 

metafisica. 

L’analisi del mistero Trinitario, essendo intuitiva-spirituale, vanifica le certezze 

del processo cognitivo basato su sistemi speculativi che utilizzano le categorie della 

filosofica classica ed impone la riflessione su un piano simbolico in cui la verità e tutte le 

idee ed i teoremi da essa teorizzati, gli assunti, gli assiomi, perfino quelli scientifici, 

divengono illusori, ipotesi potenziali e, perdendo la consistenza della realtà inconfutabile, 

assumono il carattere della relatività in cui la sistematica della logica razionale vacilla e 

diviene discutibile. 

L’ontologia trinitaria, celebrata nella religione, assume in sé tutta la potenzialità 

della mente, dello spirito,  del “sentire intuitivo” che confluiscono nel processo cognitivo 

perché ricerca e trova in Dio, emblema dell’ unitotalità della realtà, il principio divino-

umano che consente all’uomo, proprio in virtù della componente “divina” insita in tale 

principio, di cercare la verità oggettiva oltre il “proprio sentire intuitivo” affidandosi 

completamente a Dio e trovare in Lui la Verità personificata nella Triade divina e porre in 

Essa, nel suo amore e nella sua misericordia il proprio destino, la propria vita, la propria 

anima, tutto il proprio essere.  

La Verità, dunque, è Dio stesso, è la Sofia, la Sapienza divina non più qualcosa da 

scoprire, ma qualcuno da conoscere che, racchiuso nel mistero trinitario, si manifesta e si 

apre all’uomo per accoglierlo in una mistica comunione e vivere in lui e con lui in un 

rapporto continuativo di amore ontologico non psicologico. 

Questo rapporto di reciproca amorevolezza costituisce, secondo una definizione 

data dallo stesso Florenskij, “la traccia continua della Trinità”, è quell’amore che 

sostanziato nella Sofia divina, si concreta nell’ essenza del creato, è una effusione divina 

per la quale il creato “esiste solo in quanto partecipa del Dio-amore, Sorgente dell’essere 

e della verità”. 

La Traccia della Trinità quindi, costituisce l’energia effusiva della Trinità stessa 

che penetra nell’intimo della vita umana e realizza una specie di reciproca Kenosis, grazie 

alla quale l’Apostolo Paolo può affermare: “vivo ego iam non ego, vivit vero in me 

Christus (Galat. 2-20)” una comunione di vita mistica che Florenskij fa propria ed esplicita 

nelle sue opere oltre che nella sua intensa e coerente vita spirituale testimoniata fino al 

martirio. 

La concezione Sofianica è alla base del simbolismo florenskijano, è la traccia 

invisibile della presenza trinitaria che dà senso e significato all’esistenza dell’uomo, è 

quel trattino di unione tra l’essenza umana e quella divina, in cui è sintetizzata la 

relazione tra l’umanità e la divinità, è il Logos, Parola eterna, emblema di quell’infinito 

amore di Dio verso l’uomo che si svuota della propria divinità e si imprigiona 

ipostaticamente in un corpo umano assumendone la piena essenza. 

Questa visione, rapportata al valore simbolico ed al linguaggio mistico che 

sottende, ben può essere intuita sul piano dogmatico, ma è certamente astrusa sul piano 

del dogmatismo ortodosso che il nostro autore critica ed avversa senza mezzi termini: il 

mistero trinitario è da lui ricercato in ogni essenza che, nella sua reale e concreta 

consistenza ne manifesta la traccia continuativa, è il Logos, l’Amore eterno che uscendo 

dalla propria essenza unitaria si manifesta sia nella pluralità delle Tre Persone divine sia 

nella comunione mistica con l’uomo.  
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 La teologia ufficiale ortodossa perplessa di fronte all’astrusità ed incongruenza di 

tale pensiero non mancò di manifestare il proprio dissenso e di avversarlo tenacemente 

mentre la cultura filosofica, non senza una punta di ironia, incapace di intuirlo 

compiutamente, lo considerava divagazioni poetiche più che riflessioni dogmatiche.    

  

      § 5)  Definire complesso il pensiero di Florenskij in materia di Estetica  è 

estremamente riduttivo in quanto la complessità non sta soltanto nella metodologia della 

sua esposizione, quanto, piuttosto, nell’anacronismo paradossale di una impostazione 

involutiva che riporta l’analisi del pensiero estetico, dal punto di vista filosofico, sulle 

posizioni ancestrali mitologiche e, dal punto di vista artistico, alle esperienze pittoriche 

mistiche dalle prime raffigurazioni iconografiche dell’era cristiana e, più specificamente, 

dell’iconografia ortodossa medioevale 

Pensiero complesso e, se vogliamo, anche astruso (come tutto il suo pensiero 

filosofico), ma poliedrico e pregnante di intuizioni che investe quasi tutte le sue opere, ma 

particolarmente effuso nel campo della filosofia, del culto liturgico e nella teologia 

antropologica (mai estromessa dalla cultura teologica russa che ruota sul binomio 

Dio/uomo), un campo cui sarà limitata l’analisi del presente lavoro in quanto attinente al 

tema della spiritualità e della libertà creativa dello spirito sul quale ci si è proposti di 

indagare.  

Tuttavia non si può non rilevare che il pensiero del nostro autore si sia cimentato 

anche in opere (La prospettiva rovesciata - Le porte regali - Il Simbolo e la forma…- Non 

dimenticatemi ---quest’ultima in forma epistolare diretta a i figli…) in cui ha trattato l’arte in 

maniera specifica lasciando una qualificata impronta anche nel campo della tecnica di 

produzione dell’arte figurativa, principalmente, in quella della riproduzione delle 

immagini. 

 Queste opere sono state oggetto di approfondita analisi e di conseguenti critiche, 

spesso ingenerose, da pare dei critici dell’arte della generazione contemporanea fra i quali 

Artur Danto statunitense, ingenerose, forse, solo perché estrapolate dalla concezione 

della Weltanschauung che permea tutto il pensiero di Florenskij il quale in ogni sua 

opera, come nella vita, ha sempre di mira l’ “Alfa e l’Omega” di ogni essenza creata e, 

principalmente, il rapporto fra l’uomo ed il Dio Trinitario. 

 Ma ciò potrebbe non meravigliare ove si consideri che non pochi pensatori suoi 

conterranei sia contemporanei che postumi non gli lesinarono aspre critiche accusandolo, 

perfino, di iconolatria. 

 Nella Weltanschauung, dunque, è da ricercare l’origine simbolica della Icona 

della concezione florenskijana onde poter scoprirne la regressione e, ad un tempo,    

l’attualità della sua iconografia che, affonda le radici nel substrato inconscio, come nella 

descrizione antropologica Vichiana, per evolve fino ad assumere una graduale coscienza 

sensitiva emergente dal nebuloso caos primitivo, in cui percezione, stupore, paura, mito, 

fantasia, magia e sentimento trovano la  spinta ad esternarsi nell’ osservazione della 

natura per passare, attraverso la maturazione della capacità riflessiva e con il supporto 

della libertà creativa dello spirito, ad esprimersi nelle primitive forme di arte (graffiti dei 

cavernicoli, figure antropomorfe o scene di caccia dell’ arte rupestre) . 

 Danto definisce regressivo ed arcaico, e non a torto, questo metodo di 

valutazione dell’estro creativo che anima la mano dell’artista in quanto induce a ripartire 

dai primordi della capacità espressiva dell’uomo, cosa che Flerenskij rivendica 

esplicitamente, ma non lo analizza con la freddezza del critico d’arte, secondo i canoni 

dell’Estetica moderna. 

 Danto, a suo parere, non tiene in debito conto, pur rilevandole, delle implicazioni 

teosofiche mistico-simboliche che il nostro autore, trattando della Icona, tiene 
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costantemente presenti non come canoni estetici ma come esigenza vitale sentita nel suo 

intimo e nel suo vissuto pratico: l’Icona non è solo rappresentazione grafica della 

divinità, ma è il simbolo vivente della divinità stessa in quanto Dio non vi è contenuto 

come immagine, ma è l’immagine che, ontologicamente, contiene Dio.       

 Molto più temperato è il giudizio di Chiara Cantelli che sta curando dei saggi sul 

nostro autore e delle recensioni su opere che lo riguardano pubblicati sul periodico 

filosofico “Aesthetica Preprint” del Centro Internazionale Studi di Estetica edito da 

Aesthetica Preprint, mentre un giudizio più avveduto e profondamente ponderato si 

rinviene nel pensiero di Natalino Valentini studioso e profondo conoscitore di Florenskij 

del quale ha curato l’analisi e la divulgazione del pensiero di numerose opere, soprattutto 

di quelle a tematica teologica, morale ed antropologica alle quali si rimanda chi ne fosse 

interessato, per ulteriori approfondimenti. 

 Proprio sulla base delle opere del Valentini e su ricerche personali condotte sulle 

opere dell’autore e sulla cultura teosofica ortodossa, un altro cultore del pensiero 

florenskijano Massimiliano Palma, tenendo conto anche delle osservazioni della Cantelli, 

fornisce,  con il saggio “Il pensiero iconico di Pavel  Florenskij”(in Reportata - Passato e 

presente della teologia-), un ampio quadro interpretativo, sul valore semantico ed 

epistemologico che la Icona assume nel pensiero teologico ed estetico di Florenskij. Sarà 

questo il campo in cui continuerà ad indagare ed esporre il presente lavoro.         

Passando all’analisi del pensiero iconico florenskijano che traspare dal contesto 

delle sue opere filo-teosofiche, più che dalle elaborazioni estetiche, ci si propone di 

esaminare la funzione che l’Icona assume nella liturgia, nel culto e nei riti religiosi della 

Chiesa Ortodossa anche in rapporto ad analoga funzione nella Chiesa d’Occidente. 

La storia dell’uso teologico delle immagini sacre si presenta sotto un duplice 

aspetto, quello aniconico in cui vigeva il divieto assoluto della raffigurazione della 

divinità che, affondando le radici nel Vecchio Testamento, caratterizzò il periodo 

dell’inizio del cristianesimo fortemente legato alla cultura ebraica ed alle prescrizioni 

bibliche e quindi tutto interno alla pratica della vita cristiana basata solo sull’ascolto della 

parola e la celebrazione eucaristica, e quello iconico nel quale, rifacendosi alla cultura 

ellenistica di ispirazione platonica, allorché il cristianesimo si era affermato e radicato 

nella cultura occidentale, anche in correlazione allo sviluppo e codificazione del pensiero 

teologico, la concezione dell’immagine sacra venne ad assumere una funzione di 

“mediazione” strumentale non come raffigurazione della divinità ma come presenza 

ontologica della stessa.   

Occorre partire dal Concilio di Calcedonia (451) che avrebbe dovuto combattere 

le eresie già fronteggiate nei concili di Efeso del 431 e del 449 che, invece  pose la 

cristianità di fronte ad un bivio che ne incrinò l’unità dottrinale con le teorie del 

Miafisismo e del Monotelismo (peraltro ambedue eretiche) che si fronteggiavano e si 

combattevano con negativi risvolti anche sull’assetto istituzionale della Pentarchia che, 

all’epoca, governava la Chiesa in uno spirito di fraternità in cui i termini Occidente ed 

Oriente erano legati all’organizzazione politica dell’ Impero romano più che a quella 

ecclesiastica. 

 La divisione dottrinale e la diversa metodologia di approccio della Chiesa di 

Roma alle tematiche teologiche, oltre che le diatribe interne miranti ad istituzionalizzare 

forme di primato giuridico e dottrinale fra le diverse Chiese della Pentarchia, aprì la via a 

forme scismatiche che diverranno definitive ed irreversibili nel 1054 con il distacco dalla 

Chiesa di Roma di quella del Patriarcato Ortodosso di Costantinopoli accompagnato da 

reciproche ed improvvide scomuniche che sotto le innegabili motivazioni dottrinarie 

celavano una conclamata e reclamata supremazia istituzionale oltre che di magistero 

dottrinario. 
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 L’organizzazione del culto liturgico, i riti celebrativi dell’Eucaristia, l’accesso al 

sacerdozio ed alla vita consacrata cominciarono a differenziarsi divenendo dinamici ed 

evolutivi nella Chiesa cattolica d’occidente e tradizionalmente statici nella Chiesa 

d’oriente da sempre ritenuta e proclamata ortodossa in quanto teologicamente inclusa nel 

novero delle Chiese Cristiane; una graduale conseguente differenziazione veniva 

maturando nella concezione iconica fra l’occidente cattolico e l’oriente ortodosso 

fortemente ieratica, sofianica e teurgica in oriente, rappresentativa, tecnica, divulgativa e 

didascalica in occidente.   

In occidente, infatti, l’iconografia assume una connotazione di tipo narrativo, 

metaforico più che simbolico, con specifiche finalità divulgative del messaggio 

evangelico, alla stregua di un libro redatto per immagini, adatto ad informare ed istruire 

gli incolti e, soprattutto, gli analfabeti, con una funzione catechetica capace di indurre in 

loro la conoscenza essenziale delle verità di fede per alimentare la devozione verso i 

misteri teologali, la Vergine Maria ed i Santi.  

Principalmente per questi motivi, nell’occidente cattolico, soprattutto a partire 

dall’era rinascimentale e moderna, l’arte sacra si afferma senza conflittualità fra la realtà 

concreta e la sua rappresentazione proprio per la sua funzione, puramente didattica, 

magari pregnante sotto il profilo di una psicologia capace di suscitare una emotività 

devozionale religiosa ma assolutamente priva di ogni interesse dogmatico.  

Il dato teologico o biblico fornisce all’artista occidentale solo l’occasione, la 

materia, il paradigma per l’opera da realizzare, ma la sua immagine, la sua forma, la sua 

struttura ed i suoi contorni ambientali, stanno nella sua mente, svincolate dalle simbologie 

teologiche o prescrizioni dogmatiche: l’opera d’arte non rappresenta la realtà ma la sua 

finzione e cioè solo ciò che visivamente contiene non il suo significato.         

Una simile concezione sarebbe assolutamente aberrante nella cultura iconografica 

orientale e lo è certamente nel pensiero di Florenskij che attribuisce all’immagine sacra 

un carattere simbolico oltre che realistico-concreto che la trasforma da rappresentazione 

in icona e cioè non in immagine metaforizzata di ciò che rappresenta, ma nella vera 

essenza ontologica del suo prototipo: siamo in campo squisitamente teosofico cui 

l’estetica che ne fa da supporto consente alla concezione iconica di mettere in relazione la 

verità Assoluta della divinità con quella relativa della materia, tra la trascendenza e 

l’immanenza che si realizza, in assoluta concretezza, nell’icona di Cristo.  

La discesa di Cristo in un corpo fisico reale divino-umano porta, con la sua 

consustanzialità con il Padre e con lo Spirito Santo, la Triade divina a “stanziare” 

nell’icona che rende visibile il Dio invisibile per cui l’icona può essere interpretata come 

il tramite, la via (o la finestra -termine usato da Florenskij-) che consente quella 

conoscenza integrale della Verità Assoluta racchiusa nel mistero trinitario, simbolo della 

molteplicità che unifica e racchiude in sé ogni singola essenza del creato a partire da 

quelle metafisiche incorporee spirituali a quelle fisiche materiali fino a giungere all’uomo 

ed a contenerne la sua evoluzione storica. 

 L’icona quindi assume una valenza polifunzionale in cui confluiscono elementi 

teologici correlati alla rivelazione ed alla dottrina teologica, valori liturgici legati al culto 

e all’epiclesi sacramentale e valori antropologici insiti nella sua concomitante e pregante 

azione teurgica. 

Nell’icona il paradosso della visibilità dell’invisibile è sconfitto, in quanto 

l’epifania del Dio Trinitario si concreta nella persona di Cristo che ne è l’ipostasi 

incarnata reale e vivente, pertanto sia dal punto di vista della realtà ontologica che dal 

punto di vista della realtà fisica l’icona è differente dall’idolo perché, diversamente 

dall’idolo, non rappresenta l’idea della divinità ma la sua presenza simbolica che, in 

Cristo è reale e concreta e ne è rivelazione: sarebbe come dire che se bacio l’icona di 
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Cristo Pantocratore, non bacio il legno su cui il Cristo è dipinto ma l’immagine di Cristo 

che contiene (…non contenuta in…) quel legno. 

 

          Anche l’arte dell’ortodossia Russa odierna, ancorché significativamente influenzata  

dall’allegorismo metaforo-allegorico presente nella concezione artistica dell’occidente  

rinascimentale, non si discosta, nella produzione iconica, in maniera dirompente, dalla 

concezione florenskijana perché nella spiritualità che caratterizza la cristianità russo-

ortodossa, l’icona, quale espressione qualificata della sua cultura teologico-religiosa, 

rappresenta il simbolo in cui si manifesta la mistica presenza della Sapienza divina che in 

Cristo, epifania dell’ipostasi incarnata del Figlio di Dio, offre visibilità al Dio invisibile. 

       Di qui la tipicità dell’ermeneutica teologica russo-ortodossa che, anche in presenza di 

influenze estranee alla propria tradizione iconografica, conserva sempre, nell’immagine 

sacra, il carattere realistico, non allegorico, ma simbolico che rende concreta l’Archetipo 

dell’immagine stessa ponendosi come testimone di un’esperienza spirituale (se vogliamo 

mistica) di una presenza ontologica, una presenza-assenza intuitiva, trascendente, che il 

simbolo racchiude e non è racchiusa nel simbolo, una concezione completamente estranea 

al razionalismo moderno. 

E’, dunque, il simbolo l’elemento che caratterizza la ricerca del nostro autore in 

materia di Estetica e che trova spazio, articolazione ed operatività nella Weltanschauung 

integrale e che nella sua ermeneutica sapienziale riesce ad armonizzare concetti 

antinomici discontinui e quindi a riportare equilibrio tra il visibile e l’invisibile, tra realtà 

ontologica e realtà empirica, tra Dio ed il mondo. 

Anche nell’iconostasi il volto di Cristo primeggia e si propone in tutto il suo 

fulgore alla venerazione dei fedeli; le altre figure di Angeli e Santi, compreso quella della 

Vergine Maria, raffigurata con il Cristo Bambino in braccio, fanno da contorno al Cristo 

che è la “Porta regale” che permette all’uomo di entrare nel Regno di Dio e di accedere 

alla Verità Assoluta identificata in Dio Padre di cui il volto di Cristo è simbolo per 

eccellenza dell’epifania trinitaria, del Dio-Amore rivelato nell’Antico Testamento (Trinità 

di A. Rublev) e manifestato, nella realtà fisica corporea, nell’incarnazione di Cristo nel 

Nuovo Testamento. 

 Quanto sopra esposto, lungi dall’essere esaustivo, rappresenta un briciolo del 

pensiero di Florenskij, che per la sua varietà e complessità richiederebbe un’opera 

organica che va ben oltre il presente lavoro che non ha la presunzione di averlo affrontato, 

pur nella parzialità, compiutamente. 
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 Cap. IV -  Pensiero filosofico – letterario 
a)        Nicolaj Aleksandrovic Berdjaev    

§ 1)) Formazione del Pensiero e Rapporto con la filosofia moderna  

§ 2) Il Problema della libertà 

§ 3) Spirito e conoscenza 

§ 4) L’etica 

 

§ 1)       Nicolaj Aleksandrovic Berdjaev (*kiev 1874 / + Clamart  1948) impronta il suo 

pensiero filosofico sul presupposto, ampiamente condiviso dai pensatori russi che lo 

hanno preceduto ed in particolare da Solov.ev, che la scienza, la filosofia e la religione (i 

filosofi russi usano poco il temine “teologia” preferisco il termine “religione” in cui 

ricomprendono, allargandone il significato ontologico, tutto ciò che concerne la 

conoscenza di Dio ed il rapporto dell’uomo con Lui), quando si pongono alla ricerca della 

conoscenza dell’essere non sono in opposizione fra di loro ma si integrano a vicenda 

perché tendono a permeare l’essenza complessiva dell’uomo individuale nel suo pieno e 

genuino significato materiale e spirituale. 

 Egli pone l’accento sul concetto di individualità, perché la religione, in senso 

filosofico è esperienza personale che nasce dall’intuizione intima di ciascuno, è mistero 

che trova conferma nella rivelazione e quindi nella fede, nel soprannaturale che non 

soggiace all’aridità della speculazione razionalistica della filosofia. 

 La libertà, altro caposaldo della filosofia Berdjaeviana, si nutre della spiritualità 

irrazionale che è l’energia sgorgante dall’essenza propria di ciascun individuo avvolta nel 

mistero, è forza creatrice che si attiva nell’esternazione di se stessa attraverso il 

sentimento, l’etica, l’estetica, la religione, la politica, i rapporti umani, è una situazione 

esistenziale che né la filosofia né la teologia consentono di penetrare e coglierne una 

ragionevole evidenza. 

           La libertà ha per oggetto l’essere, è la libertà di esistere, è amorevolezza spontanea 

verso Dio e verso il prossimo, non è ribellione alla sopraffazione e non soggiace 

all’oggettivazione universalistica: la libertà è soggettiva e si concreata nel rapporto 

mistico con Dio, la vera libertà è la libertà dei figli di Dio che ce ne ha fatto dono e che si 

è rivelata nel suo amore sconfinato che non gli ha impedito di donare al mondo il suo 

unico Figlio, incarnato e fatto Uomo nella persona di Gesù Cristo. 

 Spiritualità e libertà, in Berdjaev sono le due facce di una stessa medaglia, non 

esiste l’una senza l’altra e, nello studio della sua filosofia, è significativo il fatto che, nel 

suo pensiero, la Libertà genera la spiritualità perché solo da uno spirito libero (libertà del 

peccato, dall’egocentrismo) può scaturire la vena di uno spiritualismo limpido senza 

infingimenti e senza condizionamenti. 

 Trattando il tema della libertà come evolvente nel pensiero di Bardjaev si incide 

anche, in maniera significativa, sul concetto di spiritualità che egli considera sotto 

l’aspetto prevalentemente religioso desunto dalla plurisecolare esperienza mistica della 

tradizione russo-ortodossa di cui, tuttavia, marca l’aspetto antropologico che, aprendosi 

ad una visione moderatamente esistenziale, pone l’uomo nella condizione di vivere in una 

libertà creatrice ed irrazionale alimentata dalla fede e da divagazioni mistiche estranee sia 

all’indagine teologica che a quella filosofica, protesa alla ricerca dell’intima evidenza di 

quanto possa essere correlato all’esistenza umana illuminata dalla luce divina, e solo da 

essa, da cui tutto proviene ed alla quale tutto ritorna. 

 In generale, il pensiero di Berdjaev relativamente alla spiritualità è molto vario 

ma tende, prevalentemente, a posizioni escatologiche, ad una filosofia della storia, più che 

ad una metafisica razionalista e si riallaccia, per identità o per diversità di vedute, al 

pensiero di Sant’Agostino e, per epoche a noi più vicine, al pensiero di Bossuet, mentre 
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per quanto attiene le tematica della  libertà e dell’irrazionalità subisce l’influenza della 

letteratura russa, in particolare di Fedor Dostoevskij, e del pensiero di Soren Kierkegaard 

riformulato in una più approfondita analisi condotta sulle sue posizioni gnostiche 

attraverso la filosofia dell’esistenza di Emmanuel Mounier. 

Fu amico e collaboratore del filosofo francese di cui condivise l’impostazione del 

pensiero cristiano progressista. Insieme a Jacques Maritain,  sostenne della necessità di 

prendere coscienza delle innovazioni socio-politico-culturali intervenute a seguito del 

consolidamento degli Stati nazionali e della precarietà dei rapporti internazionali 

sollecitati dalla pervicace pretesa, da parte di alcuni di essi, giustificata dal narcisistico 

concetto di superiorità razziale, di imporre la propria influenza decisionale nella 

risoluzione delle contese indotte da mire espansionistiche territoriali o dall’insano 

principio di prevalere, con l’uso della forza, nell’esercizio del potere socio-economico. 

          Ispiratore, insieme a Maritain della rivista l’Esprit ispirata da Mounier face parte 

della triade che condusse, in aperto contrasto con l’integralismo irruente fra il pensiero 

materialista marxista e quello nazional-fascista che si fronteggiavano in maniera violenta, 

una lotta pacifica contro ogni tentativo di laicizzazione e scristianizzazione della vita 

sociale. 

Si impegnò a sostenere, con il consenso del Magistero Petrino, il cammino della 

Chiesa, già avviato da Papa Leone XIII con l’Enciclica Rerum Novarum  che sarà poi 

confermato ed aggiornato dai Papi Giovanni XXIII (Mater et Magistra) e Paolo VI 

(Populorum Progressio) indirizzandolo verso una dottrina sociale dinamica, al passo coi 

tempi, più confacente alle pressanti ed improcrastinabili istanze della democrazia 

partecipativa, sempre nel solco della tradizione dello spiritualismo cristiano ma con una 

dinamicità innovativa nella forma capace trarla fuori dalle secche della staticità che 

l’aveva contraddistinta per secoli. 

 Fu affascinato dall’eccentricità delle dottrine di J. Bohme da lui mitigate, ma non 

stravolte, alla luce di una più approfondita analisi indotta dal pensiero dall’idealismo 

tedesco, in particolare di Schelling, rivisitato ed approfondito anche sulla base degli 

sviluppi condotti dall’analisi di Gabriel Marcel sotto il profilo para-esistenziale, nonché 

dalle teorie evoluzioniste di Henri Bergson, anche se, relativamente a  quest’ ultimo, ne 

critica le posizioni agnostiche che ostano alla sua concezione di libertà e del significato e 

fine della storia dell’uomo. 

 Come la maggior parte dei giovani letterati e pensatori russi suoi contemporanei, 

all’inizio delle sue esperienze filosofiche e letterarie, simpatizzò, ma non ne fu 

particolarmente affascinato, per il marxismo che pareva aprire nuovi orizzonti ad una 

ideologia socio-economica capace di modernizzare il sistema produttivo della Russia 

Zarista ed assicurare una più equa ripartizione degli utili fra capitale e lavoro. 

 Tentò, senza conseguire alcun successo, di conciliare la dottrina sociale Marxiana 

con i principi morali della filosofia Kantiana con l’intento di porre in risalto il valore 

intrinseco della personalità umana, della individualità soggettiva e della libertà spirituale 

personale che rifiuta la costrizione ed il meccanicismo delle cose oggettive, sostenendo, 

in opposizione al principio di necessità che domina nel campo della materia, che la libertà 

consiste nella libertà dello spirito che non può rinvenirsi, in maniera esclusiva, nel mondo 

naturale.  

A seguito di tale insuccesso, e spinto anche da un interno contrasto fra la sua 

coscienza cristiana ed il manifesto materialismo ateo propugnato dal marxismo, avvertì la 

necessità di rivedere il proprio pensiero nei confronti di tale dottrina in chiave 

spiritualistica ponendosi su un sentiero tutto personale, alla ricerca del senso della vita e 

dei valori etici che la sottendono, quasi esclusivamente in funzione escatologica. 
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  Da queste riflessioni matura in lui una coscienza neo-idealista che prende il via 

dal pensiero di Kant, di Fichte e di Schelling, ma contrariato dall’evoluzione 

eccessivamente razionalista che l’idealismo tedesco andava assumendo nella speculazione 

filosofica di Hegel e nei successivi sviluppi, se ne distacca e, sorretto anche dal pensiero 

del connazionale Solov’ev, tenacemente legato alla tradizionale spiritualità mistica 

dell’Ortodossia ed alla cultura russa, si propone di elaborare una propria concezione del 

mondo, fondata sui valori del Cristianesimo, ponendo in particolare risalto l’idea di 

libertà creatrice ed il  fine della storia dell’uomo. 

 Per Berdjaev la filosofia intellettualistica fondata sul puro razionalismo, che già fu 

tipica del pensiero occidentale della Scolastica, accentuata dall’empirismo anglo-francese 

e dall’idealismo Hegeliano, avulsa dalla esperienza religiosa, non riesce a parlare al cuore 

e indugia davanti al mistero illuminato dall’esperienza mistica della fede e, non potendolo 

penetrare razionalmente o non potendone verificare la validità empirica, lo nega, lo 

mistifica, o, bene che vada, lo relega in un mondo illusorio in cui i deboli cercano di 

quietare le ansie, i timori di un’esistenza travagliata dal dubbio, dal senso dell’ignoto, dal 

“nulla eterno” cui l’uomo, sedotto dall’ateismo, è destinato a ritornare, una condizione 

escatologica aperta anche ai credenti, sopraffatti dalle inquietudini indotte dagli istinti 

egoistici, dalle passioni, dall’infedeltà verso un Dio amorevole e misericordioso.  

 In collaborazione con Bulgakov pubblica, nel 1902, l’antologia “Problemi 

dell’Idealismo” con la quale segna una cesura definitiva con gli eccessi del razionalismo 

illuminista, con l’ideologia marxista e, in genere, con il pensiero filosofico aridamente 

speculativo per dedicarsi a problematiche che ponessero al centro di ogni valutazione 

l’integralità dell’uomo, la sua libertà e la sua spiritualità in una forma di universalismo 

religioso cristiano in vista del fine ultimo della sua storia, che prende a modello il 

pensiero agostiniano: “fecisti nos Domine ad te et inqiuetum est cor nostrum donec 

requescat in te” per riallacciarsi, in un certo senso, alle visioni escatologiche che 

sorreggono l’alleanza fra Dio ed il suo popolo eletto frequentemente menzionata nella 

Sacra Bibbia.  

 Berdjaev sconfessa il metodo illuministico perché incapace di affrontare la 

metafisicità nel processo storico che sottende l’idea della compartecipazione cooperante 

dell’uomo, attraverso la spiritualità, e l’opera redentrice di Cristo, alla vita divina e quindi 

ad un persistente rapporto mistico tra l’uomo e Dio. 

 

§ 2)         Il problema della libertà correlato al concetto di spiritualità  è fondamentale nel 

pensiero filosofico del nostro autore perché viene proposto in una maniera del tutto 

personale e cioè non solo come libertà di scelta fra il bene ed il male (libero arbitrio) ma 

piuttosto come possibilità di creare il bene o il male nel presupposto che la libertà, 

nell’uomo, è forza creatrice in quanto lo rende capace, attraverso il pensiero libero (che 

costituisce la parte immateriale dell’uomo), che precede l’azione e si nutre anche del 

sentimento e della riflessione cosciente, di rendere concreta l’ operosa esternazione dello 

spirito in qualcosa di nuovo, di primordiale, di diverso da sé e quindi crea qualcosa che 

prima non esisteva. 

 Come nella natura del mondo materiale opera il principio della libertà creatrice ed 

evolutiva teorizzata da Bergson, così la libertà, non oggettivata, ma soggettivante opera e 

nell’operare crea e creando oggettiva il bene o il male. Ma, a differenza della concezione 

bergsoniana non scevra del meccanicismo delle leggi fisiche, la libertà creatrice concepita 

da Berdjaev affonda le radici nel mistero della creazione divina quindi è una libertà 

originaria, assoluta ed incondizionata alla quale occorre rifarsi per comprendere la libertà 

dell’uomo e la sua funzione nell’opera dell’uomo.     



 69 

Pertanto nel pensiero filosofico berdjaeviano, sia in riferimento al suo precedente 

excursus ideologico marxista che in relazione alle teorie evoluzionistiche bergsoniane, il 

concetto di libertà rappresenta un valore irrinunciabile, metafisico prima che psicologico, 

una intuizione che nasce nel cuore dell’uomo prima che nella sua mente, non una facoltà 

dell’anima che sceglie il bene e rifiuta il male, ma è una energia intrinseca alla sua stessa 

integrale natura costituita di spirito e di materia  ( anima e corpo) che opera e crea ciò che 

è bene oggettivo o male oggettivo. 

           Berdjaev desume il concetto di Libertà creatrice dalle teorie di Bohme e lo assume 

come punto di partenza, ma nel percorso evolutivo del proprio pensiero, ne diviene una 

forma paradigmatica di raffronto e una fonte di ispirazione, dalle quali, però, si discosta 

nella sostanza oltre che nella metodologia del procedimento.  

Un breve, per quanto incompleto riferimento, si reputa opportuno per evitare 

confusione fra le due posizioni che possono avere qualcosa di assimilabile, ma non di 

identico e, a limine, neppure giustapposte: le due concezioni hanno in comune solo 

l’attività creativa l’una da parte di Dio l’altra da pare dell’uomo. 

 Nella concezione di Bohme, desunta, a sua volta, in parte, del pensiero del 

mistico medioevale Eckhart, il bene ed il male sono contenuti nel “nulla eterno” dal 

quale Dio trae il creato e che rimangono nel creato non come bene e male oggettivi e 

distinti, ma restano nell’ambito dell’attività soggettiva del Dio Creatore come bene di cui 

il male ne è parte quantitativamente, non qualitativamente, inferiore: il male non 

esisterebbe di per se stesso, in senso assoluto, ma potrebbe essere configurato solo come 

una diminuzione del bene. 

 Siamo in presenza di un concetto puramente teosofico, assolutamente nuovo e che 

si discosta perfino dalla concezione manichea che vedeva il bene ed il male come principi 

metafisici trascendenti contrapposti, antitetici ed in lotta fra di loro che permeano e 

qualificano l’azione umana, mentre in Bohme non esistono come principi, ma come 

libertà creatrice costituenti l’essenza di Dio, che si rivela nel creato, una libertà 

incontenibile che Dio esterna nell’atto della creazione. 

 La concezione manichea come quella ispirata dalla Riforma Luterana è dualistica 

ed è imperniata sul senso del peccato, male cui l’uomo è asservito e dal quale è 

soggiogato, male inteso come ostacolo insanabile che allontana da Dio che è il bene 

assoluto.  

Il dualismo manicheo è assente in Bohme perché il contrasto bene/male si risolve 

in Dio come forza creatrice che ne rende permanentemente buona la sintesi in cui bene e 

male non si eliminano ma convivono nella gradualità che vede il male come diminuzione 

del bene cui non è correlato o giustapposto ma unito da una stessa essenza che trova 

giustificazione solo nell’armonia che regna all’interno della vita divina. 

Questa armonia sempre presente nella vita divina può venir meno nel creato ed in 

particolare nella vita dell’uomo in cui l’essenza del bene può degradare e divenire essenza 

malvagia, male, fino a separarsi dal bene, pur senza contrapporvisi, ma conservandone 

sempre l’originaria comune radice. 

In questa concezione il bene ed il male si alimentano l’uno nell’altro in un ciclo 

rigenerante in cui tutto ciò che è negativo (male) può costituire essenza in fermento verso 

ciò che è positivo (bene) rientrando in quel concetto originario in cui ciò che è 

“necessariamente contrario” tende a ricondurre la diversità (di quantità non di sostanza: 

più bene o meno bene in un rapporto positivo/negativo) nell’Unità armonica della vita 

divina, del Dio Trinitario da cui tutto ha origine ed al quale tutto fa ritorno. 

 In Dio il male non esiste separato dal bene, ma rappresenta la negazione o la 

privazione del bene che non è mai assoluta ma consiste in una diminuzione (quantitativa) 

dell’essenza della positività che, di per sé è il bene.  
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Il rapporto fra bene e male può affermarsi anche come forza qualitativa, come 

energia vitale positiva e quindi di per sé buona, ma che porta in sé il germe del male dal 

quale è permeata, una forza che nell’uomo si manifesta come potenzialità di libera scelta, 

che può essere da lui accordata o negata ma, se negata, si sprigiona con una gradualità 

proporzionata all’intensità dello impulso negativo imposto dalla propria libertà creatrice 

capace di indurre una limitazione o una separazione da quel bene oggettivo che ne 

costituisce l’essenza originaria. 

 A questo punto Bohme si trova a dover affrontare il problema della libertà 

nell’uomo non più e non solo, sotto il profilo teoretico, ma anche sotto il profilo pratico e 

ad individuare il rapporto fra il male conseguente alla libera scelta e la responsabilità ad 

essa correlata, ma l’approfondimento di questo ulteriore aspetto, ininfluente sul pensiero 

di Berdjaev porterebbe fuori dalla problematica di questo lavoro, essendo sufficiente, in 

relazione a quanto sopra esposto, questa breve precisazione a rendere evidente la 

dicotomia fra la concezione di libertà creatrice di Boheme e quella di Berdjaev. 

 Per Bohme il male è posto nella libera attività creatrice di Dio, si manifesta nella 

creazione tratta dal nulla (e quindi contenuto in quel nulla) e consiste in una diminuzione, 

una degradazione o alterazione del bene assoluto che è Dio stesso, mentre per Berdjaev,  

il male è estraneo a Dio ed al suo creato ma è frutto dell’esternazione della libertà 

dell’uomo che sotto la spinta della propria capacità creativa emana, oggettivamente, 

qualcosa che proviene da sé, ma che è una entità distinta da sé, sia che abbia consistenza 

materiale aperta all’esperienza sensibile sia che ponga la sua essenza in un campo 

puramente ontologico classificabile fra le categorie metafisiche che, in ogni caso, esclude 

il potere di scelta a favore dell’esclusivo potere creativo. 

 Nel pensiero di Berdjaev la libertà è concepita come principio creativo di ogni 

essenza, è originaria nel senso che precede ogni atto creativo di cui è causa che, in Dio, si 

rivela nel creato che Egli stesso constata essere buono come riportato nel libro della 

Genesi “... Dio vide che ogni cosa che aveva fatto era buona” e, nell’uomo, (che di Dio è 

immagine e somiglianza) trova consistenza nei pensieri e nelle opere esternate dalla sua 

libertà creatrice che sono buone entro i limiti in cui non sovvertano l’ordine cosmico, 

quel primordiale “nulla divino” dal quale Dio trae tutto il creato. 

Il creato che resta ontologicamente libero di fronte al creatore al pari della libertà 

creatrice che resta ontologicamente libera di fronte ad ogni possibile scelta dell’uomo in 

quanto attività dello spirito che opera dal suo interno e, pertanto, non subisce alcuna 

costrizione, alcun condizionamento da quanto è esterno al proprio “io” cosciente. 

Queste proposizioni, assolutamente personali ed innovative nel campo della 

speculazione filosofica, costituiscono il supporto di quella carica di spiritualità che 

informa tutte le opere di Berdjaev conferendo alle stesse quel carattere di misticità 

profetica ed escatologica di cui si rende paladino ed alla quale farà riferimento la maggior 

parte del successivo o contemporaneo pensiero filosofico e letterario russo. 

 Anche le teorie inerenti il problema della conoscenza discendono dalla sua 

personale ed originale concezione della libertà creatrice che, pur rilevata estranea alla 

tradizionale metodologia speculativa della filosofia classica e moderna, egli non teme di 

sviluppare entro il solco di quel misticismo che caratterizza tutto il suo spiritualismo 

esistenziale ed escatologico. 

Siamo in presenza di una libertà dinamica, un concetto che il nostro autore ha 

desunto dal pensiero di Dostoevskij, come egli stesso dichiara nell’opera La Concezione 

di Dostoevskij, una libertà che rifugge dall’immobilismo perché è alimentata da un 

dinamismo che porta in sé qualcosa dello spirito eracliteo in cui “tutto è infuocato, 

dinamico, tutto è movimento, contraddizione e lotta. Le idee di Dostoevskij non sono 

categorie irrigidite e stanche, ma ignee e correnti”.   
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L’uomo non è dotato solo di razionalità ma anche di sentimenti e, soprattutto, di 

libertà e questa libertà lo induce, talvolta, ad una valutazione che lo porta a non scegliere 

il maggior bene, preferendolo (non al male) al minor bene ma a dare sfogo a quella forma 

di libertà originaria capace di collocarlo al di fuori ed al di sopra degli schemi 

precostituiti da rigide norme anche a costo di scegliere il dolore, l’infelicità rifiutando una 

scelta coartata dalla necessità di conseguire il bene: la consapevolezza di poter scegliere  

gratifica l’uomo come una sua conquista più che come un dono ricevuto da Dio.  

Fulcro del pensiero filosofico morale ed escatologico del Berdjaev resta la libertà 

creatrice alla quale è connesso il problema del bene e del male (cioè del meno bene) in 

quanto dalla libera scelta dell’uomo possono derivare sia l’uno che l’altro, ma gli sono 

imputabili a merito o a demerito e quindi come veicolo per la salvezza o per la perdizione 

eterna, solo se basati su una libera e cosciente scelta (piena avvertenza e deliberato 

consenso). La coscienza, non la ragione, è il primo giudice dell’azione dell’uomo, un 

giudizio che viene dal proprio interno non dal confronto con le prescrizioni razionali.  

L’armonia del Creato scaturita dal “fiat” costituisce il paradigma cui la libertà 

creatrice dell’uomo è chiamata ad uniformarsi operando il bene e rifiutando tutto ciò che 

ne costituisce detrimento in vista del fine ultimo della sua storia terrena. 

 

§ 3)   La connessione fra Spirito e conoscenza in Berdjaev trova fondamento nella fede 

cristiana che consente di capire, di intuire, e, capendo, consente di credere: non può 

esservi vera conoscenza senza la fede come non può esservi una fede cosciente senza la 

conoscenza: ambedue si rendono possibili solo sotto l’illuminazione che proviene da 

quello Spirito vivificatore che animava le prime Comunità Cristiane e che rimaneva 

concettualmente integro nella chiesa ortodossa russa. 

          Berdjaev individua nello Spirito vivificatore quello stesso Spirito che sovrintendeva 

all’atto creativo del Padre “et Spiritus Dei ferebatur super acquas” o che “nella pienezza 

dei tempi” si incarnò nella persona del Cristo, l’Uomo-Dio autore della Redenzione, 

quello stesso Spirito che è rimasto, come grazia santificante, ad illuminare il commino 

dell’uomo ed a cooperare con lui per la sua salvezza: lo Spirito Santo.   

 In questo cammino illuminato dalla grazia l’uomo intuisce che la propria essenza 

umana muove nell’ambito del mistero della vita dello spirito per cui la conoscenza si 

identifica nella vita stessa dello spirito che non si esaurisce nella catalogazione ed 

organizzazione dell’esperienza nella coscienza, ma si inebria di tale mistero e si umanizza 

ontologicamente in esso. Quindi, al pari della libertà, anche la conoscenza crea perché 

contribuisce a rendere l’uomo capace di penetrare, sempre con maggiore efficacia, nella 

propria intimità cosciente e, conseguentemente, a conferire maggiore essenza alla propria 

identità umana,  a percepirne la sua vera natura nell’ambito della ricchezza diversificata 

del creato e ad   introdurlo ad intuire quella Verità che vive in lui e che illumina il suo 

cammino al di fuori dell’opacità di una verità razionale che non parla al suo cuore perché 

è estranea all’esigenza ed all’esperienza dello spirito. 

 Da ciò si evince con estrema chiarezza che per Berdjaev il problema della 

conoscenza non investe il campo della gnoseologia classica né della psicologia ma, 

prevaricando ogni forma di esperienza sensibile, evolve in maniera ontologica. 

In lui la ricerca della verità si svincola perfino dal percorso metodologico 

trascendentale, dalle  categorie concettuali formalizzate dall’idealismo tedesco cui aveva 

aderito e nel quale aveva mosso i primi passi nel campo della speculazione filosofica, 

asserendo che l’uomo si pone alla ricerca della realtà senza condizionamenti esterni in 

maniera da rinvenirsi come parte di quella stessa realtà che gli è partecipata dallo spirito, 

unica forza capace di coordinare il rapporto fra soggetto ed oggetto e renderlo percepibile, 

vivo e vitale per la sussistenza interiore.  
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Qui ritorna irrompente il concetto di spiritualità propugnato dal misticismo 

dell’Ortodossia orientale. In Berdjaev lo spirito non si identifica con la realtà dell’anima 

immateriale, ma è una realtà egli stesso, libera ed incondizionata, che si sprigiona dalla 

dinamicità della vita interiore e con l’intensità irrompente della propria energia creativa, 

attraverso l’opera di ciascuno individuo che ne è pervaso, evolve verso la meta del 

proprio destino: il ritorno al Creatore.   

L’attività creatrice dello Spirito nell’uomo non si contrappone a quella del suo 

Creatore, ma muove in parallelo con la stessa con un solo limite: l’uso della materia che, 

invece, non fu necessaria al primordiale “Fiat” divino, di cui il suo stesso essere è parte.  

Ma da quell’istante primordiale l’uomo si pone come essere creato in cui la 

materia è vivacizzata dallo spirito cui, l’afflato divino ha compartecipato la propria 

attività creatrice che sopravvive nell’uomo in condizione di assoluta autonomia e si 

manifesta nell’attività della suo essere e nella sua libertà creativa.  

Da questo concetto di creatività primordiale Berdjaev deduce l’essenza dell’essere 

che nell’uomo si manifesta attraverso la conoscenza che concreta il primo stadio della 

libertà creativa dello spirito in cui converge l’attività conoscitiva: creare significa 

conoscere e conoscere significa scegliere, scegliere significa libertà di accondiscendenza 

al bene o al meno bene, ragion per cui il bene ed il male (inteso come diminuzione del 

bene) sono frutto delle libertà creativa dello spirito.  

           L’uomo conosce ciò che crea e ciò che crea è verità (e qui ci si avvicina al concetto 

vichiano del “verum est factum”), ma si rende conto che esiste anche una realtà estranea 

alla propria attività conoscitiva che esula dall’esperienza umana, una realtà rivelata, che 

può essere analizzata solo con il metodo speculativo filosofico e quindi la filosofia è 

attività conoscitiva e, se è tale, la filosofia è conoscenza essa stessa. 

 A questo punto il pensiero di Berdjaev si allontana dalla metodologia classica 

della speculazione filosofica che tratta “l’essere” prevalentemente sotto l’aspetto della sua 

complessità fisica e metafisica, rifiuta la concezione idealista che pone la trascendenza 

dell’Assoluto noumenico in giustapposizione con il mondo fenomenico ed il rapporto 

dell’uno e dell’altro con il mondo sensibile. 

 Per Berdjaev la filosofia è conoscenza del mistero dell’essere uomo, del senso 

della sua esistenza e come tale è una funzione della vita, fornisce il paradigma cui l’uomo 

è chiamato a confrontarsi per conoscere se stesso, il significato della propria esistenza, la 

sensibilità vibrante della propria spiritualità creativa, la sublimità delle sue aspirazioni 

metafisiche onde poter indirizzare il suo agire al conseguimento del fine ultimo: la 

salvezza eterna di cui la filosofia è chiamata ad indicare ed illuminare il percorso. 

 Da queste posizioni, marcatamente escatologico-esistenziali si può dedurre che 

nel pensiero di Berdjaev esiste un filo conduttore che lega le finalità esistenziali ed 

escatologiche ai complessi concetti di spiritualità, di creatività, di libertà, di attività 

conoscitiva in una sorta di affinità che li distingue nella forma ma li identifica nella 

sostanza.  

La sua visione escatologica è perfettamente in linea con quella della tradizione 

ortodossa che comporta una riflessione costante e cosciente sul significato ed il fine della 

esistenza terrena, una visione che non si realizza nell’evoluzione storica della vita umana 

ma che prefigura la trasfigurazione della stessa in vista della risurrezione della carne e 

della seconda venuta di Cristo. 

         L’escatologia Berdjaeviana, tuttavia, non comporta atarassia assoluta o disinteresse 

verso le problematiche concrete connesse alla condizione umana, ma manifesta un certo 

distacco dalle ansie e dalle cure della vita terrena correlato ad un impegno costante 

all’utilizzo delle energie vitali che scaturiscono della libera creatività dello spirito verso i 

valori eterni, incorruttibili, verso il Cielo cioè verso il Regno di Dio. 
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 Nella spiritualità della Chiesa ortodossa, particolarmente in quella della cristianità 

russa, è sempre presente una tendenza apocalittica anticipatrice della “fine” in cui la vita 

terrena evolve in una trasfigurazione (“vita mutatur non tollitur”) assicurata dalla 

redenzione di Cristo e mediata dall’azione effusiva e santificatrice dello Spirito Paraclito.  

Berdjaev è il corifeo dell’azione salvifica dello Spirito Santo che, per grazia 

divina, viene partecipata ed infusa anche nell’attività creatrice dello spirito umano.      

Soggetto primario dell’attività creativa è lo spirito e quindi l’attività conoscitiva 

ne è una emanazione diretta ed esclusiva che non ammette astrazioni concettuali derivanti 

da percezioni sensibili o da elaborazioni razionali; per Berdjaev, come in precedenza 

affermato, la conoscenza non investe il campo psicologico né gnoseologico, ma è 

esperienza interiore spirituale ontologica. 

 Torna evidente come questa personalissima concezione dell’attività conoscitiva 

dello spirito propugnata da Berdjaev si ricolleghi al misticismo delle prime esperienze del 

nascente pensiero filosofico della cultura russo-ortodossa che troviamo abbozzate nelle 

effusioni spirituali dei pensatori Slavofili e sviluppate in maniera sistematica da Solov’ev 

in aperta opposizione alla concezione della cultura filosofica occidentale ed in particolare 

illuministica in cui, per altro,  Berdjaev  aveva mosso i primi passi. 

 L’integrazione fra soggetto ed oggetto posta dalla formula Kantiana del “io pone 

il non io” gli risulta, assolutamente incomprensibile, una antinomia dualistica che non 

porta alla sintesi in quanto ripete, con formulazione diversa, il rapporto che intercorre fra 

noumeno e fenomeno, ciascuno dei quali è formalizzato nell’idea di “esistente” in sé e per 

sé, una astrazione che lascia la conoscenza in ambito puramente ideale, trascendente, 

priva di concretezza e di senso pratico che la rendono estranea alla vita dello spirito. 

La concretezza deve permeare ogni aspetto della conoscenza pertanto l’uomo deve 

porsi alla ricerca della realtà al di fuori di ogni schema trascendentale legalo alle sue 

“categorie”, perché la conoscenza è reale solo se annida “nel concreto”, e non solo come 

adesione al dato concreto, e se si rende compartecipe della verità che ne è il supporto. 

La conoscenza trova la sua origine nell’attività creatrice dello spirito che ne 

costituisce la realtà viva e dinamica da cui è generata e ne vive l’esperienza mistica ed il 

destino, che non è il fato pagano necessitato ed ineluttabile, ma tensione cosciente e 

voluta verso la meta da cui ebbe origine la sua esistenza e la sua attività creativa.   

Berdjaev rifiuta ogni schematizzazione che pone la conoscenza nel percorso 

interattivo fra le “categorie” concretato nella   formula “tesi, antitesi e sintesi” guidato dal 

rigore della logica, per lui la conoscenza non deriva dalla combinazione di questi elementi 

assolutamente metafisici, per lui la conoscenza è un  prodotto dell’attività creatrice dello 

spirito, non esiste altra realtà al di fuori di quella che lo spirito crea, e creando conosce, e 

conoscendo vive, e vivendo muove verso il comune destino della salvezza eterna. 

Tutto il sistema filosofico Berdjaeviano ruota intorno al fine ultimo dell’uomo e 

del creato: educato nella cultura del misticismo ortodosso, il ritorno dell’anima e 

dell’universo al suo Creatore assilla la sua mente ed il suo cuore e ciò lo induce a rifiutare 

la cultura filosofica occidentale o quanto meno a modificarla, in maniera sostanziale, per 

poterla utilizzare non solo a supporto del proprio ideale mistico escatologico, ma anche a 

sostegno di uno stile di vita che, consono a questo stesso ideale, informi l’attività 

conoscitiva ( conoscere per…) ad una sana operatività in campo socio-economico in linea 

con i principi etici che consentono all’uomo di reintegrasi in Dio dal quale trae origine ed 

al quale questi deve tendete ogni sua attività. 

 L’uomo si ritrova a vivere la propria esperienza esistenziale nella realtà della 

metafisica dello spirito in cui gli si rivela l’esistenza di un mondo superiore che, in forza 

del medesimo spirito, egli riesce ad umanizzare e trasferire nell’agire.  
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§ 4 )   Dal momento che l’uomo tende alla salvezza non in forza di un destino 

ineluttabile tipico del fatalismo pagano, ma in virtù della divina grazia affiancata dal 

proprio impegno personale, viene in rilievo la sua posizione come soggetto di attività 

morale da correlare al concetto della prescienza divina che sostiene l’azione umana senza 

alcuna coercizione che possa influire sulla sua libertà di scelta e di autodeterminazione.         

         La predestinazione è una condizione non fatalistica, non necessitata dalla prescienza 

divina che non incide sull’attività dell’uomo che resta ontologicamente libero e, pertanto, 

consapevole e responsabile delle proprie scelte. L’uomo prende coscienza di sé, del suo 

essere distinto sotto il profilo morale dal resto del creato regolato da leggi necessitate, lo 

percepisce come diverso da “sé” e quindi non ne è condizionato: la sua libertà di scelta è 

correlata solo dalla conoscenza, caratteristica che lo colloca su un piano di superiorità fra 

il mondo fisico della materia che ne costituisce il corpo e quello metafisico dello spirito 

insito nella sua anima.   

         L’etica, nel pensiero di Berdjaev, si distacca dalla concezione filosofica tradizionale 

a partire non solo dal pensiero dell’era classica greco-romana privo dell’esperienza 

morale del Cristianesimo, ma anche da quello successivo medioevale e rinascimentale e, 

soprattutto, dalla speculazione filosofica dell’era moderna e di quella prevalentemente 

relativistica dell’era contemporanea. Nella cultura berdjaeviana l’etica assume il carattere 

di morale religiosa una categoria metafisica che fa riferimento alla libera attività 

dell’anima. 

 Lo spirito che in ogni uomo, credente o non credente, si manifesta come energia 

creativa, capace di esternare il proprio “essere” in varie forme rapportabili al mondo 

fisico nelle varie forme di arte o di azioni rilevanti sotto il profilo etico, nel cristiano 

assume anche una consistenza, sempre metafisica ma pregnante di spiritualità mistica, 

l’anima, che, a differenza dei non credenti, opera in Dio e con Dio in un rapporto mistico, 

confidenziale, di interdipendenza che implica la mistica ascesa verso Dio e l’amorevole 

disponibilità di Dio all’incontro con l’uomo. 

 L’uomo biologico è legato alla natura, da lui individuata come diversa da “sé”, 

alla stessa maniera di tutti gli esseri viventi, ma la presenza della spiritualità opera in lui 

in una sfera che va ben oltre l’ordine naturale biologico rendendolo cosciente della sua 

individualità e partecipe della superiore essenza umana. In questa umanità egli vive non 

solo come individuo facente parte della massa, ma anche come persona differenziata 

dalla individualità generalizzata e, pertanto, deve agire secondo principi morali idonei a 

dare alla sua individualità di singolo un’impronta personale capace di distinguerlo dalla 

genericità dell’uomo biologico. 

Ciò può avvenire solo attraverso l’attività creatrice dello Spirito che opera in 

ciascun individuo, in maniera differenziata, personale, secondo l’impegno di ciascuno, 

relazionandosi con Dio che lo accoglie e vive nella sua anima cooperando con lui per la 

realizzazione di quella personalità distintiva che gli consente di uscire dalla genericità 

della massa umana ed affermarsi come persona caratterizzata dalla singolarità che si 

manifesta nella propria vita religiosa. 

Ma prendere coscienza della propria personalità non può e non deve significare 

chiudersi nel proprio “io” perché il valore etico della persona si manifesta nel rapporto 

con l’altro diverso da “sé” per cui l’uomo non può sentirsi realizzato e libero rimanendo 

chiuso nei limiti del proprio io, non può esplicitare a pieno la propria libertà in mancanza 

di raffronto con la libertà altrui che non è  posta solo come limite alla propria libertà ma, 

piuttosto, come condivisione interiore, su un piano paritario della condizione umana che 

gli consente di non ricadere in quello stato di “singolarità” che lo ricondurrebbe all’inizio 

del percorso formativo della sua personalità. 
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Questo rapporto che infrange la solitudine dell’uomo trova sublimazione nel 

rapporto che lo unisce a Dio, perché la solitudine che riconduce l’uomo allo stato 

originario di genericità biologica e psicologica è costituita dalla separazione da Dio che, 

in comunione con lui, lo ha reso partecipe di quella libertà creativa che gli consente di 

forgiare, nell’intimità della vita spirituale e con il sostegno della sua grazia, quella 

personalità che trova in Dio il punto di incontro e di unificazione di tutte le singole 

individuali personalità umane: l’unione con Dio si integra con l’unione con il prossimo, 

una unione che resta infranta in mancanza dell’una o dell’altra.  

In questa visione l’ “io” ed il “non io” più che una antinomia costituiscono un 

binomio, una dualità formale che si ricostituisce in unità sostanziale in Dio da cui tutto ha 

origine ed a cui tutto fa ritorno. Ma questo ritorno esige la scelta di un percorso che 

l’uomo può intraprendere decidendo di vivere nell’intima unione mistica con Dio che, 

mediante la grazia, si pone in collaborazione attiva nella formazione della sua personalità 

oppure può deviare verso una scelta diversa che non gli consente di evolvere e quindi lo 

fossilizza nella condizione statica di individualità. 

 Questa scelta implica un alto valore morale perché invia l’uomo su un percorso 

ascetico illuminato dalla grazia ma alimentato dal proprio impegno personale che, 

attraverso una tensione costante, gli consente di raggiungere l’unione con Dio ed evolverà 

in un mistico scambio amorevole e fiducioso tra l’uomo e Dio in cui la natura umana 

viene nobilitata e trova in questo rapporto il significato ed il fine della propria esistenza. 

 L’etica Berdjaeviana si pone come norma dell’agire, come parametro cui 

raffrontare il valore dell’azione, non come un complesso normativo astratto, generico, 

impersonale, prescrittivo finalizzato ad indirizzare l’azione umana sul percorso del 

“dovere” ma come una dottrina metafisica che consente di valutale l’azione in relazione 

al “volere” inteso come esperienza della primordiale libertà creatrice dello spirito ed 

indirizzarlo verso l’unione mistica con Dio. 

E’ dunque la libertà che qualifica l’azione non l’adeguamento della personalità 

alla norma o l’osservanza delle prescrizioni da questa imposte, perché la libertà, per sua 

natura, non ammette alcuna imposizione, non soggiace ai condizionamenti derivanti da 

processi razionali.  

           L’etica della legge ignora la capacità valutativa dello spirito insita nella sublimità 

dell’unione mistica con Dio, non avverte il palpito dell’anima che anela verso la divinità e 

quindi verso la salvezza operata dalla redenzione di Cristo; la legge è ancorata alla 

dialettica speculativa filosofica non all’esperienza mistica della grazia che consente 

all’uomo l’incontro e la comunione con Dio: la grazia costituisce il mezzo che mette in 

comunicazione l’uomo con Dio, è la presenza di Dio nell’anima certificata da Cristo con 

le parole: si qui diliget me et Pater meus diliget eum et ad eum veniemus et mansionem 

apud eum faciemus”= (se qualcuno mi ama anche il Padre mio lo ama e verremo da lui e 

porremo la nostra dimora presso di lui - (Gio.14-23) affermazione che comporta la 

presenza della Trinità divina nello spirito e nella vita dell’uomo. Questo concetto sarà 

ripreso, con impostazione prevalentemente teologica da Florenskij, e sviluppato in 

maniera più stingente e coinvolgente, come abbiamo constatato, con l’elaborazione della 

teoria della “consustanzialità”.  

  L’azione della grazia non incide coattivamente sulla volontà dell’uomo che resta 

sempre libero, ma ne affianca l’azione indirizzandola verso il bene secondo un percorso 

di avvicinamento a Dio che lo accompagnerà nel corso della vita in una specie di simbiosi 

mistica che darà un significato alla propria esistenza e lo condurrà alla salvezza. Nella 

costante unione con Dio l’uomo si realizza come persona nuova che, per mezzo della 

fede, nasce alla vera vita dello spirito e si sente compartecipe di quella dignità che si 

rende concreta nell’incarnazione del Dio-Uomo, quale parte del suo corpo mistico. 
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 La filosofia non può sondare questo mistero di storiosofia che esula da ogni 

campo speculativo, perfino metafisico, un campo che affonda le radici nel sublime, 

nell’ineffabile, nell’arcano che solo nel misticismo confidenziale può essere sperimentato, 

il cui punto focale è da ricercarsi nella persona di Cristo, il Dio-Uomo che con la sua 

incarnazione, passione morte e resurrezione ha ricostruito il legame tra l’uomo ed il 

Creatore infranto dal peccato e, per mezzo della grazia, consente di vivere in comunione 

con la Triade divina.  

Tuttavia questo incontro con Dio non comporta l’ “abdicazione” dell’uomo, ma la 

sua  conversione, e, se il peccato consiste nell’ atto di avversione a Dio  (avesio a Deo et 

conversio ad creaturam), l’unione con Dio passa solo attraverso la “conversione” che 

realizza l’ autocreazione interiore ad opera dello Spirito Santo e cioè la nascita dell’uomo 

nuovo che trova in Dio la sua ragion d’essere e, nella sua grazia, la capacità di indirizzare 

le proprie azioni verso il bene.   

          L’attività umana ricade nella sfera dell’etica non solo quando sia diretta ad incidere 

sui rapporti sociali, ma anche quando, attraverso l’introspezione e l’effusione mistica 

dello Spirito si rapporta con Dio, per cui la speculazione filosofica non deve mai 

prescindere dalla valutazione del comportamento umano privilegiando, anche sul piano 

dialettico, l’esperienza morale dello spirito, al fine di non ridursi ad un puro esercizio 

mentale, ancorché utile alla formazione di un procedimento normativo e perfino ad una 

esigenza escatologica, ma deve porsi come esperienza originaria della genuina libertà 

creativa e partire da questa libertà incondizionata per qualificare, significativamente, il 

pensiero filosofico e renderlo operativo quale supporto alla scelta di uno stile di vita 

eticamente rilevante anche sotto il profilo esistenziale.   

  A questa necessità introspettiva soggiace anche la normativa precettistica con 

l’abbandono della caratteristica impositiva astratta per tendere alla formulazione di una 

dottrina concreta che miri a dare un senso alla vita umana sondandone il valore morale 

che scaturisce dalla libera attività dello spirito in vista del fine ultimo della sua esistenza.  

 La morale ortodossa rifugge da ogni forma di coercizione psicologica indotta da 

precetti o prescrizioni da autorità anche religiose, non conosce altra autorità morale che 

quella della coscienza libera, nella convinzione che l’imposizione esterna schiavizza la 

coscienza ed inaridisce le fonti della vita spirituale. 

L’etica generalizzata ed impersonale della legge che la concezione giuridica 

greco-romana fonda sulla ipotesi e sulla casistica elaborata dall’autorità religiosa e 

codificata in trattati di teologia morale e quindi trasferita in precetti come in uso nella 

Chiesa Cristiana d’occidente è, per sua stessa natura, astratta, ignora la drammaticità 

esistenziale del genere umano, coarta la libertà di coscienza, comprime la vitalità 

dell’esperienza spirituale ed il fiducioso rapporto con la misericordia divina. 

           Un’etica che si allontana dalla valutazione della vita concreta dell’uomo, della sua 

esperienza di relazione con Dio e con il prossimo, scade in un moralismo formale che 

giudica, in maniera soggettiva (e spesso illusoria) secondo schemi e procedure protese a 

ripristinare la legalità violata, lungi dal bisogno di indirizzare l’opera dell’uomo verso il 

bene, mentre, nella cultura ortodossa, il primo giudice dell’azione dell’uomo risiede nella 

libertà della propria coscienza dalla quale trae la forza di operare il bene, cosicché l’etica 

della legge deve essere armonizzata con l’etica cristiana quella scaturita dalla redenzione 

operata da Cristo che antepone l’uomo alla legge: “il sabato è stato fatto per l’uomo non 

l’uomo per il sabato”(Mrc.2,23-28). 

 L’etica ortodossa introduce nel campo della norma di legge il concetto della 

libertà creatrice, ignoto alla sensibilità della cultura antica, che nel pensiero di Berdjaev 

assume anche un carattere profetico che grava l’uomo della responsabilità di operare per 

il compimento del proprio destino relazionando la propria libertà creativa alla suprema ed 
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originaria libertà di Dio: la creatività ha in sé la forza spirituale capace di rendere l’uomo 

libero dal timore di infrangere la legge.  

 La genialità della sua concezione etica, come tutto il suo pensiero filosofico, 

gnoseologico, ontologico, fisico e metafisico si pone in un’ottica completamente diversa 

dalla metodologia speculativa filosofica della tradizione occidentale dell’età classica 

come dell’era moderna, destando curiosità più che ammirazione in numerosi pensatori 

suoi contemporanei che non gli lesinarono critiche, ma trovò ampio accoglimento ed 

ammirazione fra i cultori della filosofia esistenzialista, già vivacizzata dal pensiero 

Kierkegaardiano, che dal pensiero del nostro autore trassero nuovi spunti  per uscire da un 

mondo prevalentemente conosciuto per le sue effusioni romantico-letterarie e porsi e 

proporsi come un vero e proprio sistema filosofico. 

Il suo pensiero fu particolarmente apprezzato dai cultori della letteratura russa e 

dai teologi della Chiesa Ortodossa che ne raccolsero il testimone e, operando sulla stessa 

linea, caratterizzarono ulteriormente la tipicità di quel pensiero ortodosso filosofico, 

religioso e letterario che affonda le radici nella spiritualità, nella libertà creativa, 

nell’esperienza mistica nel “sentire cosciente” che informano il percorso della vita umana. 

 Berdjaev non storicizza gli eventi, ma li percepisce senza esserne condizionato e 

li indirizza verso il fine ultimo che, per il credente, è posto, in via prioritaria, nella 

salvezza dell’anima e, secondariamente, come per i non credenti, nell’equilibrio dei 

rapporti fra i vari poteri istituzionali, nel diffuso benessere socio-economico della 

popolazione, nella condivisione dei valori posti a base dell’armonia sociale sul paradigma 

che regna nell’armonia dell’universo.      

           In conclusione, si può affermare che nella filosofia di Berdjaev si rinviene la più 

significativa teorizzazione dell’esistenzialismo cristiano che, prendendo spunto dal 

pensiero dei romanzieri russi, in particolare Dostoevskij e Tolstoj, ne trasferisce i diversi 

valori etici, con particolare riferimento a quelli più concretamente umani, nella sua 

filosofia della storia, caratterizzata  dall’autonomia assoluta della libertà dello spirito e 

dalla visione escatologica della vicenda umana imperniata in una teosofia, tipica della 

cultura ortodosso-orientale più che nella filosofia razionalistica della tradizione classica 

ed occidentale. 
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      b) Sergej Nikolaevic Bulgakov 

§ 1) Formazione del pensiero in area marxista 

§ 2) L’estetica: La Madonna Sistina 

§ 3) Incontro col pensiero di Solov’ev 

Prima di chiudere questo capitolo concernete lo spirito innovativo introdotto dai 

pensatori russi nella cultura teologico-letteraria ortodossa, mi pare utile fare un opportuno 

riferimento anche a Sergej Nikolaevic Bulgakov (* Livny 1871- +Parigi 1944), non 

tanto per la sua incidenza sul pensiero strettamente filosofico, che fu marginale, quanto 

per la tenace operosità profusa nel tenere vivo il fermento di idee innovative che era nato 

negli ambienti della intelligencija. 

 Questo movimento di pensiero, sorto ad opera di goliardici giovani borghesi di 

estradizione burocratica o latifondista, illusi e caotici innovatori, laicisti, anticlericali e 

propugnatori delle ideologie marxiste e dei vivaci ideali progressisti dell’Europa 

occidentale, si proponeva di avviare, in sintonia con le aperture operate dallo Zar Pietro il 

Grande, il rinascimento culturale, socio-economico e politico della Russia Zarista. 

 A tale fermento, già condiviso, sia pure con una certa diffidenza e con opportuna 

cautela e con non pochi “distinguo” dai circoli Slavofili, ad iniziare da Solove’ev, tutti i 

pensatori russi si rifacevano all’inizio della propria carriera filosofica, teologica o 

letteraria, come alla fonte di quella cultura millenaria che aveva caratterizzato il pensiero 

mistico-spirituale, antropologico ed esistenziale russo-ortodosso diverso, se non proprio 

antitetico, alla cultura ideal-razionalista del neoumanesimo che aveva caratterizzato il 

Rinascimento e l’era moderna dell’occidente europeo.    

        Benché dotato di una acuta intelligenza capace di sondare agevolmente in profondità 

ogni argomento che si poneva alla sua perspicace attenzione, Sergej Bulgakov si affermò 

come filosofo non particolarmente eccellente nel campo della speculazione teoretica ma 

certamente originale ed audace nel campo della gnosi teologico-mistica mirante ad 

armonizzare la filosofia cristiana di ispirazione ortodossa con i diversi problemi della 

metafisica, mentre come teologo, se si esclude il progetto piuttosto temerario di dar vita 

ad un movimento di pensiero mistico-sofianico improntato esclusivamente sulla Sofia, fu 

privo di una originalità di impronta personale vivendo all’ombra del suo grande maestro 

Solov’ev e del suo amico e contemporaneo Florenskij dei quali condivise la spiritualità 

creativa del primo e l’impegno teologico del secondo, ma si allontanò dalla concezione di 

entrambi incorrendo in conclamate forme di eresia ancora oggi in fase di vivaci confronti 

nella Chiesa Ortodossa.  

Tuttavia per la sua multiforme ed energica capacità di affrontare ed armonizzare le 

più disparate questioni riuscì a ritagliarsi uno spazio quale vivace e perspicace scrittore ed 

una fisionomia culturale propria che lo trasse fuori dell’anonimato soprattutto nel campo 

letterario che lo accomuna, meritatamente, alle maggiori figure emblematiche del 

Rinascimento culturale russo. 

 Per motivi di studio o per esigenze connesse alla sua professione di docente di 

teologia o per dissidenze politiche peregrinò in varie città europee fino a stanziare 

definitivamente a Parigi dove assunse la docenza di Teologia dogmatica all’Istituto di 

Teologia e si propose come animatore del movimento ecumenico intrattenendo rapporti 

con la Chiesa Anglicana e quella Protestante. 

 

§ 1) Grazie alla sua versatilità nelle scienze sociali ed agli studi di economia politica 

nei quali si era specializzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Mosca, 

ebbe frequenti contatti con personalità del socialismo europeo che gli facilitarono anche 

l’accesso a prestigiosi incarichi nelle Istituzioni politiche, nelle quali, fra l’altro, fu 

deputato della Duma eletto in rappresentanza dei partiti socialisti democratici, incarichi 
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espletati con inusitato fervoroso impegno convito di poter rinvenire negli ideali del 

Marxismo un idealismo sociale, una specie di etica scientifica e laica dai contenuti di 

equità che consentisse di riequilibrare i rapporti socio-econimici fra le classi lavoratrici ed 

i detentori del potere economico e favorire, nella sinergia comune, lo sviluppo del 

pensiero scientifico da mettere a disposizione dell’intera comunità per rendersi utili 

all’umanità, al progresso scientifico e culturale in un innovante spirito di solidarietà a 

servizio dei fratelli più deboli. 

 Tuttavia questa simpatia per l’ideologia marxista, condivisa fin dagli anni 

dell’università, non gli impedì di formulale qualche riserva sulla sua insufficiente 

capacità, sotto il profilo teoretico, di modificare l’assetto politico e di supportare il 

rinnovamento socio-economico da essa propugnato cosa che lasciava trasparire, già nella 

sua tesi di dottorato, una certa insoddisfazione per l’impronta che il marxismo avrebbe 

lasciato nella storia.    

 Per rimediarvi, nella ricerca di quanto potesse esservi di positivo nell’ideale 

marxista, tentò di darvi un efficiente supporto filosofico alla luce del pensiero del 

neokantismo, non completamente estraneo al rinnovamento culturale della Russia a lui 

contemporanea allo scopo di accreditare a quella ideologia socio-politica una valida base 

teoretica che non escludesse, a priori, i principi morali della religione cristiana, ma si 

convinse presto che il tentativo di interpretare il pensiero di Marx (materialista) con il 

criticismo Kantiano risultava incongruo sulla base filosofica ed impossibile sotto il 

profilo trascendentale.  

Così il giudizio non positivo che la storia avrebbe espresso sull’ideologia marxista 

che aveva radicalizzato quello spirito del socialismo democratico che lo aveva affascinato 

nell’età giovanile, cominciò a serpeggiare nella sua mente e ad alimentare quella 

insoddisfazione già contenuta in “embrione” nella tesi di dottorato e nelle altre opere a 

sfondo socio-economico. 

La delusione derivante dall’insuccesso del suo tentativo di dare un volto cristiano 

alla riforma socio-politica ed economica che aveva sostenuto con sincero impegno, la 

maturazione del proprio pensiero filosofico alla luce di una ritrovata e rinnovata fede 

cristiana, il rifiuto delle caotiche e violente intemperanze della rivoluzione bolscevica 

operarono nel nostro autore un radicale cambiamento, un’inversione di rotta inducendolo 

a rinunziare alla metodologia rivoluzionaria come soluzione ai problemi sociali ed 

economici per ricercarla in uno spirito riformatore positivo da imperniare sulla base 

dell’equità, della giustizia e della solidarietà sociale che potesse essere fondato, 

prevalentemente, su una esigenza religiosa, concreta, dinamica, ma sempre rispettoso 

della dignità dell’uomo e della sua evoluzione storica nella libertà di pensiero e di  azione.   

           La sua esperienza socio-politica legata all’ideologia marxista poteva considerarsi 

conclusa fin dal periodo del esilio di Praga (1923-1925) cui fu obbligato da quello stesso 

regime che, deviato dalla progettualità democratica che in gioventù aveva agognato e 

sostenuto, evolveva sempre più in un sistema totalitario repressivo di ogni libertà civile e 

religiosa. Ma l’abbandono definitivo per ogni interesse verso la politica del suo paese per 

dedicarsi allo sviluppo della propria teologia sofianica derivante dal pensiero di Solov’ev 

avrà inizio, in maniera sistematica, a Parigi dove, divenuto sacerdote e docente di 

teologia, fu destinato dal Patriarcato di Mosca, che ne aveva giurisdizione, alla direzione, 

dell’Istituto di Teologia Ortodossa di nuova istituzione. 

     I due percorsi intellettuali di Bulgakov, quello marxista caratterizzato da indifferenza, 

se non da manifesta ostilità religiosa dedicato alla difesa dell’ideologia social-

democratica riformista poi degenerata nel materialismo anticlericale leninista-staliniano e 

quello di “abiura” dei suoi trascorsi di impegno politico-sociale furono segnati da due 

eventi particolari che incisero significativamente sul suo percorso spirituale e culturale. 
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 Egli stesso non esitava a ritenere che due particolari eventi fossero da ricollegare 

ad un superiore intervento misterioso dei quali il primo avrebbe guidato i suoi primi 

impulsi eversivi, in controtendenza rispetto alla culturale ortodossa, nelle innovative 

attività di riorganizzazione politica delle istituzioni sociali, mentre il secondo sarebbe 

stato provvidenziale per il suo ritorno alla spiritualità creativa della libertà di pensiero 

alimentata dall’energia sofianica e dalla gnosi mistica del possibile rapporto con 

l’Assoluto trascendente: si tratta delle due visite, la prima casuale, la seconda voluta, al 

museo di Dresda ove, occasionalmente, si pose ad osservare il dipinto della Madonna 

Sistina opera di Raffaello eseguita nel biennio 1513-1514 su commissione del Papa 

Giulio II per onorare la memoria dello zio Papa Sisto IV e collocata nella basilica 

monastica di San Sisto di Piacenza, città cui il Casato Della Rovere era particolarmente 

legato, e finita, dopo alcune peripezie seguite al suo acquisto da parte di Augusto III di 

Polonia, nella Gemaldegalerie di Dresda. 

Queste due visite, sulla scorta dell’ampio resoconto che lo stesso Bulgakov ha 

rilasciato nelle Note autobiografica, suscitarono una emotività nella sua mente e nel suo 

spirito che, nella visione della sacra immagine, oltre a consentirci di analizzare, 

adeguatamente, la figura del nostro autore nella veste di attivista socio-politico ed 

animoso difensore degli ideali social-comunisti, ci offrono la possibilità di seguire anche 

le fasi della sua conversione ed il ritorno alla fede cristiana ortodossa che aveva 

abbandonato e, nello stesso tempo, di indagare sulla sua concezione di estetica.  

 

§ 2)  Il percorso intellettuale di Bulgakov si articola in varie fasi, quella degli studi, 

quella delle esperienze professionali quale esperto di sociologia e di economia politica, 

quella di scrittore, quella di docente universitario e quella, altalenante, di cultore della 

teologia, attività tradizionale nel suo casato che da sei generazioni era stato impegnato in 

molteplici incarichi nelle istituzioni religiose.  

 Gli incontri, gli scontri, le condivisioni, le collaborazioni in diversi ambienti 

culturali gli erano congeniali e, più che occasionali, erano per lui frequenti. La produzione 

delle sue opere era legata, principalmente, alle attività ed ai ruoli che rivestiva nel 

contesto sociale nei quali, di volta in volta, si trovava ad operare, piuttosto che ad una 

scelta programmatica più consona alla sua aspirazione ad eccellere nella trattazione delle 

discipline che gli erano più congeniali. 

In questa organizzazione (o meglio disorganizzazione) di vita dinamica costellata 

da attività multiformi, nel corso del 1898, periodo in cui si professava tenace aderente agli 

ideali marxisti, si trovò a Dresda a trattare problemi di economia politica ed ebbe 

occasione di rimanere estasiato di fronte all’opera pittorica della Madonna Sistina di 

Raffaello. Così egli stesso descrive l’emotività di quell’ “incontro”: “Là, gli occhi della 

Regina del cielo… mi hanno guardato. C’era in quegli occhi una forza infinita di purezza 

e di immolazione volontaria…. Ho perso i sensi, la testa mi girava, dai miei occhi 

scendevano lacrime dolci e amare insieme che fecero sciogliere il ghiaccio del mio cuore, 

era come se un nodo vitale si aprisse improvvisamente. Non era un turbamento estetico, 

no; era un incontro, una nuova conoscenza, un miracolo” 

Qui il seme della spiritualità religiosa in cui era stato educato, l’anelito alla 

sublimità mistica per anni rimato sopito ma mai sradicato, riprende timidamente a 

germogliare ed a promuovere una crisi interiore ancora latente ma, a tratti, tormentosa che 

lo agiterà per lungi anni e che riuscirà a risolvere con la conversione definitiva e la 

manifesta opposizione a quel credo politico che aveva professato e difeso e che nel 1923 

gli aveva procurato l’esilio. 
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Ma nella riflessione successiva alla luce della riconquistata fede egli stesso 

descrive quanto fu illusorio quel primo incontro, come fu fallace l’estasi di quella visione: 

“Non vi fu incontro, non ciò che aspettavo…. non ho visto la Madre di Dio…ma solo la 

bellezza, la stupenda bellezza umana, con la sua equivocità dal punto di vista religioso e 

senza la grazia”. 

 Bulgalkov non nega che la bellezza di quella immagine che già lo aveva 

affascinato, al primo incontro, abbia ancora la capacità di coinvolgere lo spettatore in un 

rapporto interattivo fra la propria persona e quella impressa sulla tela in una carica 

emotiva come, in effetti, egli stesso aveva sperimentato ma, nell’evoluzione del suo 

pensiero che lo reintegrava nella spiritualità della fede cristiana, ora, di fronte a quella 

immagine, assume un diverso atteggiamento. 

 La recuperata spiritualità cristiana lo induce ad ammirare il dipinto come opera di 

un artista dotato di eccezionale ed impareggiabile valore, un genio umano, capace di 

rivelare (o di svelare), per mezzo di questa opera d’arte, i caratteri della femminilità, della 

donna che si dona per amore, ma per un amore solo umano correlato alla sessualità, ma 

non vi scorge più i tratti dell’eterna bellezza verginale: quella che lo aveva estasiato al 

primo incontro non era l’immagine della Madre di Dio, della purissima Semprevergine: 

in una parola, non era una icona” era un dipinto di impareggiabile bellezza ma di 

significato diverso da quello contenuto dall’icona della tradizione ortodossa.  

Non desti meraviglia il fatto che Bulgakov aveva fatto riferimento proprio a quella 

immagine (il dipinto del primo incontro) pubblicando l’opera “Economia e diritto” in 

difesa dell’ideologia marxista sostenendo che il percorso dell’arte, quale veicolo della 

conoscenza integrale, mutuata da Solov’ev, individuato nella Madonna Sistina può dare 

una spiegazione economicista all’attività creatrice dello spirito infrangendo il mito 

meccanicistico Spinoziano dell’immanenza nell’uso della materia: come nell’arte la 

materia è lo strumento attraverso il quale lo spirito creativo manifesta la propria idea 

immateriale trasferendola nell’opera, così le scienze economiche e sociali costituisco il 

mezzo con il quale l’attività umana, in qualsiasi campo venga espletata (quindi anche in 

economia ), porta sempre in sé il sigillo della libera creatività dello spirito. 

          La bella ed affascinante ragazza dipinta nella Madonna Sistina, dopo la conversione 

ed il ritorno alla primitiva fede ortodossa, era l’emblema del divario fra l’arte pittorica 

rinascimentale dell’Occidente e l’icona della tradizione bizantina: solo questa ultima 

poteva considerarsi come rivelazione della Sapienza divina, mezzo teurgico rivelato della 

Sofia che permea di sé tutto il creato, anche quello che nasce dall’opera dell’uomo.  

 

§ 3) Il pensiero di Solov’ev  aveva esercitato grande influenza nello sviluppo della 

filosofia e della letteratura russa fin dall’inizio del secolo XX e Bulgakov, che lo aveva 

conosciuto attraverso le sue opere, ne fu attratto a tal punto da dedicargli un saggio“Il 

contributo della filosofia di Vladimir Solov’ev alla coscienza contemporanea” in cui 

faceva rilevare l’impronta data da questo grande maestro oltre che sulla cultura filosofica 

e letteraria anche alla teologia, reinterpretata in chiave mistico-sofianica che affascinerà 

Florenskij e lo stesso Bulgakov. 

Nel pensiero di Solove’ev la gnoseologia concernente la Divina Sapienza (la 

Sofia) nasce dall’interazione fra la percezione della realtà fisica, la riflessione razionale 

metafisica e l’esperienza mistica spirituale trascendente che lo portava a riconosce e ad 

ammirare la presenza del Dio vivente nel creato e, attraverso l’azione teurgica e del 

simbolo non allegorico, anche nell’opera dell’uomo, nella letteratura (Dostoevskij e 

Tolstoj) nell’arte figurativa (icona) e per effetto dell’unitarietà integrale della 

conoscenza, a parere di Florenskij, anche nella concatenazione degli elementi nel 

processo scientifico.  
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Dopo la crisi mistica e la conversione che lo riconciliarono con la spiritualità 

derivante dalla fede cristiana di tradizione ortodossa, Bulgakov, già cultore di scienze 

empiriche, in particolare di sociologia e di economia politica, si dedicò, anche per 

esigenze correlate al suo nuovo ruolo di docente, all’approfondimento di tematiche 

teologiche ricollegandosi alle intuizioni di Solov’ev ma con una visione segnatamente 

Sofianica, dando il via a quella corrente di pensiero teologico-mistico da lui chiamato 

Sofiologia con il quale, all’inizio del novecento, reinterpreta il cristianesimo e gli eventi 

storici, ivi compreso la nascita della Chiesa, come manifestazione della Sofia, che 

consiste nell’eterna armonia derivante da Cristo, nella stessa presenza di Cristo in cui è 

contenuto fin dall’eternità, nella sua essenza totale di vero Dio e vero Uomo. 

Ma la Sofia, concepita come Sapienza divina ha un diverso significato nel 

pensiero teosofico dei diversi autori che ne hanno trattato: per Solov’ev  è l’essenza reale 

femminile che trova la sua espressione nell’incarnazione di Cristo e la sua manifestazione 

nella Chiesa; per Bulgakov è la Sapienza, “eterna femminilità” che permea la storia e si 

attua progressivamente nell’evoluzione degli eventi; per Florenskij la Sofia (e qui sta il 

nocciolo della sua posizione eretica) è la quarta ipostasi che ispira ed unifica la Divina 

Trinità (la Sofia sarebbe quindi la quarta ipostasi uguale nella natura ed unità distinta 

dell’essenza del divino mistero). 

           Nei tre autori è la “Haghia Sophia” (la Santa Sofia), Sapienza divina personificata 

che nella stessa maniera in cui, “ab aeterno” è presenza e rivelazione di Dio nel creato 

nel tempo e nello spazio, così è presente, fin dai primi secoli, nella liturgia, nel culto nei 

riti religiosi ed in ogni forma dell’epiclesi della tradizione della Chiesa Ortodossa, 

divinizzata al punto che fu eretta, in suo onore, una sontuosa basilica in Costantinopoli 

(ora trasformata in Moschea) nel IV secolo dell’era cristiana. 

           Nel concetto di Sofia Bulgakov incontra e condivide il pensiero di Solov’ev ma ne 

propone una impostazione del tutto metafisica in una visione idealista razionale che, 

superando quella forma di idealismo etico che si riscontra anche nelle opere letterarie di 

L. Tolstoj, ricollegabile al pensiero Kantiano ulteriormente sviluppato da Fiche, tende a 

penetrare nel significato più profondo della metafisica e porlo in correlazione a problemi 

di ordine ontologico che investono l’intero mondo del creato, il suo inizio e la sua fine, 

strutturandosi prevalentemente in filosofia della storia. 

 Questa concezione non è nuova nella storia del pensiero, affonda le radici 

nell’idealismo platonico come in quello etico che si rifaceva al pensiero Socratico che, 

nella storia della filosofica moderna, costituisce la struttura basilare del pensiero di 

Schelling, di Hegel e, con accentuazione dell’aspetto esistenziale, di Schopenhauer ai 

quali si rifà Solov’ev capostipite del pensiero filosofico russo come Dostoevskij nel 

campo della letteratura. 

           Formato nella cultura teologica ed incardinato nella stessa quale Sacerdote 

ortodosso profuse un particolare impegno, come il teologo laico slavofilo Aleksej 

Chomjakov che lo aveva preceduto, nel tentativo di recuperare lo spirito originario della 

teologia ortodossa basato più sulla spiritualità mistica che non sulla rigidità dogmatica, un 

impegno già condiviso da Solov’ev e da Florenskij. 

Bulgakov, forse influenzato dalla propria qualificata competenza nelle scienze  

sociali, era ben convinto che la salvezza dei fedeli si dovesse conseguire attraverso la 

santificazione della vita terrena da ricercare nella contemplazione dei misteri cristiani con  

la partecipazione dell’intera comunità dei fedeli praticando con devozione e spirito 

contrito i riti liturgici, il culto e la vita sacramentale individualmente ma non disgiunta 

dalla partecipazione comunitaria di tutti i membri uniti dalla stessa fede cristiana che 

costituisce il collante che tiene unita la vita spirituale ed ecclesiale della ortodossia russa. 
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 Bulgakov rimproverava al suo maestro Solov’ev la assoluta mancanza di questo 

carattere di socialità che si apre anche a prospettive di carattere politico rilevando che, 

nella storica tradizione della vita socio-politica russa, la spiritualità non è stata mai 

completamente avulsa da un reciproco condizionamento o da una necessitata interazione 

connettiva fra lo Stato e la Chiesa.  

 La stima riverenziale verso Solov’ev non gli precluse di valutare alcuni suoi 

insegnamenti con cauto ma esplicito senso critico giudicandoli lacunosi nella ricerca di 

una filosofia teologica cristiana più pregnante sul piano dialettico, gnoseologico, critico e 

lessicale emancipandola dal puro misticismo metafisico trascendentale e renderla vivida, 

evidente e concreta anche sul piano più squisitamente pratico. 

 Con ciò, tuttavia, Bulgakov non critica la componente idealista che rinviene nel 

suo maestro e che egli stesso pone a base della propria speculazione filosofica 

prediligendone, però, l’aspetto metafisico che si rinviene nelle opere di Dostoevskij più 

che quello etico trattato, di preferenza, da Tolstoj.   

Di tale predilezione troviamo tracce nel cammino intellettuale che seguì la cristi 

indotta dal fallimento degli ideali marxisti che lo aveva ravvivato nella fede cristiana ed 

impegnato negli studi teologici come emerge dalla sua pervicace ostinazione di analizzare 

i misteri teologali anche sotto il profilo razionalistico con l’ausilio dell’idealismo tedesco 

di Schelling e quello più marcatamente sistematico ed epistemologico di Hegel, i quali si 

erano proposto di analizzare e di spiegare il rapporto che intercorre tra il Creatore ed il 

creato, tentando di conciliare il finito con l’infinito nella ricerca del trattino d’unione tra 

Dio ed il mondo. 

 Alla stessa maniera, ma con l’ardore del teologo che lo aveva spinto a formulare 

ipotesi sofianiche ardite e contestate dalla dottrina ufficiale della Chiesa Ortodossa, 

Bulgakov si preoccupa di ricercare il “mediante” che necessariamente deve legare Dio ed 

il mondo, la natura materiale e quella spirituale, ciò che nel cosmo è immanente e ciò che 

lo trascende: solo nella Sofia che è l’unica Entità in cui si raccoglie la trascendenza 

dell’essenza spirituale della divina sapienza e l’unione ipostatica immanente nel Verbo 

Incarnato si realizza il mezzo dell’ineffabile ed indispensabile mediazione. 

La sua pretesa di voler dar vita ad una filosofia cristiana era destinata al 

fallimento, ma la pervicacia con la quale inseguiva questo progetto riuscì a distorcere, con 

dubbia razionalità, il procedimento dialettico desunto da Schelling per indirizzarlo verso 

la tipicità di una filosofia positiva, teosofica che egli stesso chiamerà Sofiologia e che sarà 

l’unico elemento innovativo, ma poco condiviso, che si può invenire del suo contorto 

pensiero.  
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Cap. V - nel pensiero letterario 
        § 1) Fedor Dostoevkij 

 a) Caratteri del Personaggio  

                       b) L’attività letteraria 

c) Il pensiero filosofico  

d) Libertà fra sofferenza e spiritualità 

           

§ 1)    Scrittore di fama internazionale, Fedor Michajlovic Dostoevskij (* 1821 + 1881), 

di famiglia agiata ma dal clima dominato da uno spirito di tristezza alimentato dal padre 

Andreevic Ufficiale medico militare, proprietario terriero, uomo stravagante, di stirpe 

nobile dal carattere dispotico, autoritario e severo oltre misura con i dipendenti contadini 

non meno che con i suoi numerosi figli. Benché i rigori paterni fossero mitigati dalla 

madre, anche lei di nobile lignaggio ma dal carattere mite e gioviale, amante della musica 

e profondamente religiosa, il nostro autore visse un’infanzia poco felice costellata da 

esperienze tristi e dolorose correlate, oltre che all’ombroso ambiente familiare, anche dai 

frequenti, inevitabili contatti con le privazioni e il dolore dei poveri derelitti ospitati 

nell’ospedale civico ubicato nelle immediate vicinanze della propria abitazione. 

La visione costante di queste miserie umane, mai sopita, incise fortemente nel suo 

animo di fanciullo e di adolescente sensibile, peraltro privo di altre esperienze positive, 

forgiando in lui un carattere malinconico e sfiduciato spesso sopraffatto da ansie 

esistenziali di cui si rinvengono tracce, più che significative, nei personaggi dei suoi 

romanzi oltre che nel suo vissuto personale, tracce non completamente estranee neppure 

al suo pensiero filosofico. 

Laureatosi in ingegneria nella scuola militare e promosso ufficiale abbandonò 

presto la carriera militare per dedicarsi, con tutto l’ardore della sua passione per la 

letteratura, all’attività di scrittore cogliendo il primo insperato successo con il romanzo 

Povera Gente (1845) nel quale, benché impregnato di una profonda spiritualità, non 

riesce a trarre dalla secche drammatiche di un oscuro e deprimente destino il suo 

protagonista, una persona umile che si rassegna a vivere ai margini di una società in cui 

non trova posto la dignità umana comunque presente anche in chi vive in una condizione 

di particolare disagio. 

Il successo del primo lavoro fu tanto grande quando effimero offuscato da amare 

vicende che andarono ben oltre l’incomprensione del pubblico e della critica letteraria 

verso le successive opere Notti bianche e Il sosia, investendo la sua libertà personale con 

l’arresto, nell’aprile 1843, il processo e la condanna a morte, pena tramutata in quattro 

anni di lavori forzati in Siberia, per aver preso parte alle riunioni di un circolo culturale di 

ispirazione socialista, tabù nella Russia zarista. 

 Questi eventi scavarono ulteriormente quel solco di insicurezza e di sfiducia già 

segnato dalle negative esperienze della prima infanzia e dell’adolescenza, ma furono 

positivi per consentirgli una riflessione sui valori esistenziali che gli aprirono la via ad 

una visione della vita, mitigata dalla forza rigeneratrice dello spirito, presente in ogni 

uomo ed in ogni condizione, anche costretto, in mezzo a tante sofferenze, in un ambiente 

privo di libertà, ma non di umanità, in cui i valori essenziali della vita possono ancora 

fiorire perché “gli uomini sono dappertutto uomini e anche in un ergastolo s’incontrano 

caratteri profondi e belli..”. 

L’esperienza siberiana maturò e stabilizzò il suo carattere, ma incise pesantemente 

sulla sua salute aggravando, per frequenza ed intensità, gli attacchi di epilessia (pare 

ereditaria), di cui i primi sintomi, manifestatisi inseguito all’emozione suscitata in lui 

dalla notizia dell’assassinio del padre, furono aggravati dalla terrificante ansia della 

fucilazione sospesa solo sul patibolo nell’imminenza dell’esecuzione, una esperienza 
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drammatica che descriverà nel romanzo L’idiota e, con pari vivida efficacia, in Delitto e 

castigo altro romanzo ispirato dalle tristi vicende del carcere, dal cinismo disumano 

correlato alla commutazione della sua condanna a morte solo nell’imminenza della sua 

esecuzione ed alle sofferenze dei lavori forzati nell’esilio siberiano.  

Questo male lo perseguiterà (o forse accompagnerà) per tutta la vita ma non lo 

terrà mai nascosto e dal quale non sarà mai condizionato nonostante il tentativo di 

emarginazione da parte persone incolte, un male che lui, invece, rivendicava come 

esperienza positiva descrivendocene le sensazioni vissute, al suo primo manifestarsi 

durante la prigionia siberiana, come un’estasi mistica, allucinante, alienante in cui Dio 

manifesta la sua sublime presenza.  

 

b) Tornato nella Russia europea dovrà affrontare altre vicende negative, non di 

rilevanza politica ma di ordine familiare e finanziario per una situazione economica 

precaria che tenta di affrontare con iniziative letterarie di vario tipo, con le quali, fra alti e 

bassi, inizia il percorso della sua inarrestabile attività letteraria. 

 Nel primo significativo lavoro pubblicato fra il 1861-1862 dal titolo Memorie 

dalla casa dei morti descrive le crudeli vicende vissute nel bagno penale in cui pone in 

rilievo le nefandezze e le turpi abiezioni morali finalizzate alla degradazione della dignità 

umana, ma senza perdere la speranza alimentata dalla libertà dello spirito che, sorretta 

dalla fede, sfugge alle catene e ad ogni forma di coercizione. 

  Nel 1861 con il romanzo d’appendice Umiliati e offesi riprende i rapporti di 

collaborazione letteraria con l’intelligencjia di Pietroburgo fondando, insieme al fratello, 

dando vita alla rivista Il tempo con l’intento di annoverare i più affermati letterari nel 

progetto di riviviscenza dell’autentica cultura russa riportandola alla radici nazionaliste 

della tradizione popolare.   

 Amareggiato dai lutti ed assillato dai debiti contratti per esigenze familiari e quelle 

editoriali per la pubblicazione delle numerose riviste gestite insieme al fratello, nel 

frattempo deceduto, decise di compiere un viaggio nell’Europa sostando in Inghilterra, in 

Francia, in Germania e, dopo il secondo matrimonio, anche in Italia prediligendo Firenze.  

Nelle peregrinazioni nell’Europa del nord, tra gioco e sollazzi, si dedicò con la 

febbrile sollecitudine che lo ha sempre contraddistinto all’attività letteraria per procurarsi 

il sostentamento e ripianare i debiti. 

 Al rientro in patria, inizia il periodo di tranquillità familiare ed economica che gli 

consentirà l’avvio del corso più produttivo dall’attività di romanziere che sarà sviluppato 

con organicità letteraria, spirituale e filosofica che contraddistingue le sue opere maggiori 

definite e circostanziate così come ci sono pervenute. 

Sempre all’estero vide la luce l’altro grande romanzo L’idiota nel quale rivive, 

insieme alle esperienze del suo malcaduco anche il conforto che da buon cristiano gli 

viene dalla fede, fonte della forza morale e spirituale, che aveva già sperimentato nella 

prigionia ponendosi in manifesto contrasto con la mentalità corrente che faceva risalire   

ogni esperienza negativa alla fatalità o al nichilismo della condizione umana. 

 Di poco posteriore è il romanzo I demoni in cui, polemizzando con i sostenitori 

del potere dispotico, si propone di dimostrarne l’inconsistenza sul piano morale perché 

ogni forma di libertà illimitata porta alla coercizione della stessa libertà sfociando in un 

dispotismo assoluto, anche esso illimitato, che pretende di correggere gli errori, ma con 

altri errori.  

 La sua biografia si intreccia a tal punto con la sua attività letteraria che non 

sarebbe possibile comprendere lo spirito di questa senza compiuti riferimenti a quella.  
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  Dopo il secondo matrimonio e la nascita di figli, anche a seguito di ulteriori tristi 

vicende familiari che lo afflissero, il suo carattere era giunto a piena maturità e, raggiunta 

la tranquillità economica anche oltre le normali esigenze, poté dedicarsi alla stesura dei 

grandi capolavori che, insieme a Tolstoj, lo resero famoso in patria ed in tutta l’Europa e 

per i quali è considerato uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi. 

 In questo periodo ha occasione di conoscere Solov’ev con il quale stringe 

un’amicizia che si rivelerà fruttuosa per l’indirizzo filosofico del suo pensiero già 

permeato da quei concetti di libertà e di spiritualità che caratterizzavano la cultura 

ortodossa russa, concetti che, profusi in maniera implicita in tutte le sue opere precedenti, 

divengono espliciti nel suo capolavoro, I fratelli Karamazov, l’ultimo suo lavoro che, per  

consistenza  e drammaticità, riassume tutta la spiritualità e moralità velate appena da un 

cauto esistenzialismo su cui è imperniato tutto il suo pensiero letterario e filosofico. 

 Il periodo di tranquillità familiare ed economica, però, fu troppo breve perché 

potesse sviluppare più compiutamente il suo pensiero filosofico che riusciamo ad intuire 

solo da quel che ci è dato di estrapolare dalle sue opere, un pensiero che, se non proprio 

condizionato, fu, certamente, influenzato dalle prefate vicende dolorose dell’adolescenza, 

della prigionia siberiana e della malattia.    

            La vita, se si escludono i successi letterari, non gli fu prodiga di altre soddisfazioni         

neppure il piacere del gioco, i sollazzi e le intemperanze vissute nell’Europa occidentale 

riuscirono a sradicare dal suo animo il grigiore esistenziale di una vita vissuta come un 

dover essere più che come una collezione di piaceri o di gratificazioni, proiettata verso 

l’ignoto, pur rimanendo, comunque, sempre convinto che la vita è un dono da amare non 

un problema da risolvere. 

  

c) La frequentazione di Solov’ev fa maturare nel pensiero filosofico del letterato 

Dostoevskij quel seme di spiritualità e quell’anelito alla libertà che già, in embrione, era 

diffuso nelle opere precedenti, ma che figura, magistralmente sviluppato nel suo ultimo 

grande capolavoro I fratelli Karamazov, il canto del cigno, che profuso di un profondo 

senso di umanità, pone in luce i pregi ed i difetti della condizione umana lasciando 

trasparire i valori spirituali e morali senza edulcorare o minimizzare l’avidità di alcuni 

personaggi o le debolezze, soprattutto sensuali, di altri. 

 La sua attività speculativa, se tale si può definire, non è impegnata a conseguire 

successi filosofici, ma a porre in luce gli aspetti più incresciosi, l’intima sofferenza 

dell’esistenza umana, a descrivere i fatti, le situazioni, i personaggi con tutta la loro carica 

spirituale, positiva o negativa, il loro contenuto morale interiore, sì da farne emblemi dei 

pregi o dei difetti che li caratterizzano in cui emergono i contrasti, le commistioni, il caos 

primordiale di sentimenti indefiniti, le antinomie, le illusioni, le delusioni e tutto ciò di 

cui le diverse perone sono portatrici e con l’intensità con la quale ciascuno le vive nel 

proprio intimo. 

 Il suo pensiero non dispone di una dialettica dalla connotazione filosofica, ma non 

manca di valutazioni filosoficamente rilevanti: sostiene che nella sofferenza si sostanzia 

l’idea della conoscenza, perché la sofferenza induce alla riflessione, all’introspezione che 

pone l’uomo a raffrontare il proprio “io” con quanto, nel corso della vita, si è obbligati a 

confrontarsi e quindi ad uniformarsi o ad opporsi. 

 La sofferenza incide in maniera pregnante nell’esistenza umana, ne pone in 

rilievo la drammaticità e l’uomo la sente presente nella sua vita come una realtà 

metafisica ineluttabile contro la quale ogni suo sforzo inteso a rivendicare la propria 

libertà interiore è vanificato dal contrasto psicologico che lo sfiducia in quanto lo pone 

difronte ad un problema che investe la sua stessa essenza che gli rivela il senso profondo, 

ontologico, della vita e della sua storia. 
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 L’abisso dell’ignoto è sempre aperto davanti all’uomo per cui il processo 

dialettico sul significato e sul fine dell’umana esistenza si svolge in un campo nettamente 

metafisico in cui emergono le discrasie, le aporie, le antinomie ad essa correlate che, nel 

turbinio dei drammatici eventi, non precludono la via alla speranza, ma la aprono alla 

possibilità di concepire la vita in maniera diversa, di ricercare una nuova via, libera non 

necessitata, una via che porta verso Dio.  

La fede nell’amore Provvidenziale di Dio ed il rapporto confidenziale con Lui 

sono l’unica via capace di dare un significato autentico all’esistenza umana, di rigenerare 

la fiducia anche nelle proprie forze, nella propria capacità di operare sulla spinta della 

libera attività creatrice dello spirito, una concezione maturata nei frequenti confronti con 

Solov’ev che il nostro autore recepisce pienamente e trasferisce come filo conduttore 

nella sua ultima opera letteraria I fratelli Karamazov. 

         Il nichilismo esistenziale che lo aveva tormentato per lunghi anni evolve, rimanendo 

sempre nel campo metafisico, nella forma mistica tipica della tradizione culturale russa, 

senza sconfinare in campo teologico benché fosse affascinato dagli orizzonti che, ormai, 

gli venivano aperti dalla sua coscienza profondamente religiosa e dalla nuova visione 

mistica della vicenda umana. 

 Questa nuova posizione dialettica, che possiamo definire evoluzione più che 

mutazione del pensiero filosofico di Dostoevskij, assume un’ambivalenza nel concetto di 

libertà che incarnano anche i personaggi del suo ultimo lavoro. Egli non dà per scontata 

alcuna certezza, si dichiara “figlio del secolo del dubbio e della miscredenza” nel rilevare 

che, nella società a lui contemporanea, alimentata dall’ipocrisia che regola la vita 

comunitaria, il rapporto fra la sanità fisica o mentale e la malattia, la prospettiva socialista 

contro la stasi zarista, la fede contro l’invadenza dell’ateismo costituisco pulsioni diverse, 

contraddittorie, insanabili e sono prive di incontestabili punti di riferimento morale cui 

l’uomo possa improntare il proprio comportamento. 

           In questa dialettica si confrontano e si scontrano il razionalismo illuminista che 

predilige una società governata dalle leggi della ragione ed il positivismo che pretende 

l’assoluta libertà senza alcuna limitazione imposta da convenzioni o da norme coercitive 

finalizzate ad indirizzare, contro la forza della volontà individuale, il corso degli eventi. 

 Nulla è più seducente per l’uomo che poter fruire di una libertà sena limiti guidata 

solo dall’impulso della propria coscienza ma, contemporaneamente, dovrà ammettere che 

da tale libertà illimitata può derivare l’angoscia ed il rimorso proprio perché l’ambiguità 

della propria scelta potrebbe non coincidere con quella suggerita dalla ragione, in 

considerazione che il bene ed il male non sempre sono chiaramente distinti.    

    Il problema della libertà viene affrontato da Dostoevskij sia sotto il profilo 

spirituale che sotto il profilo antropologico non in maniera astratta, puramente teorica, ma 

è incarnato e vissuto nei personaggi dei suoi romanzi: non si limita ad analizzare la 

corporeità dell’uomo, la sua essenza empirica o le situazioni individuali che lo riguardano 

ma indaga nel profondo della sua essenza complessiva per giungere ad una conoscenza 

che vada oltre l’involucro corporeo che ponga in evidenza una realtà concreta, la realtà 

spirituale che è l’unica “vera realtà”, una realtà metafisica ontologica, in cui viene 

spiritualizzata la realtà antropologica. 

          L’antropologia ci presenta l’uomo nella sua componente fisica e culturale umana 

che affronta il destino ineluttabile, trascinandolo in un “doloroso errare” senza meta, ma 

Dostoevskij va oltre questa, pur innegabile, condizione umana nel tentativo di aprire la 

strada ad un modo nuovo di concepire la vita, diverso da quello esclusivamente 

esistenziale, per far emergere i valori della spiritualità da rapportare ai concomitanti 
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valori che possono essere correlati all’uso della libertà, perché è la libertà a determinare il 

destino dell’uomo e non è il destino a condizionare la libertà. 

 

Per Dostoevskij la libertà non è una facoltà dell’anima ma, pur essendo una 

componente essenziale del corredo spirituale dell’uomo, ha un carattere “originario” che, 

tuttavia, non esclude il suo apporto personale per averne il pieno possesso: la libertà è una 

conquista dell’uomo che gli consente di scegliere il bene o male, ma che non crea il bene 

e il male (come nella concezione di Berdjaev) perché il bene ed il male preesistono come 

realtà ontologiche, ma la libertà di scegliere il bene o il male qualifica o dequalifica 

l’azione umana in un rapporto dialettico in cui l’uno rappresenta la negazione dell’altro 

nel presupposto che, se non se ne ammettesse la coesistenza, l’assenza di uno dei due 

comporterebbe la vanificazione della libertà. 

 Non esiste una libertà necessitata ad operare il bene perché escludendo la 

possibilità di operare il male equivale a distruggere la libertà e quindi, negando la libertà 

del male, è velleitario pensare che si possa conseguire il bene perché il bene è tale solo se 

è libero e se presuppone anche la libertà del male: ne consegue che la libertà si divarica in 

due tipologie di libertà, una primaria iniziale ed una secondaria finale e cioè la libertà di 

scegliere il bene o il male oppure la libertà di vivere nel bene. 

  Dostoevskij è assillato dal problema della libertà e non si accontenta di 

analizzarlo solo dal punto di vista della filosofia antropologica ma lo affronta anche dal 

punto di vista della filosofia della storia, della religione e della filosofia morale 

indirizzando la sua ricerca alla conoscenza dei condizionamenti che la libertà induce 

nell’agire dell’uomo. 

 Riusciamo a conoscere, più compiutamente, il pensiero che emerge dall’analisi 

delle sue opere, attraverso l’interpretazione che ne dà Berdjaev, il quale dedica a questo 

autore che definisce “grande filosofo” un trattato La concezione di Dostoevskij dal quale 

emerge che il filo conduttore delle maggiori opere dostoevskijane è il “problema della 

libertà” che viene sviscerato nelle aporie, nelle contraddizioni e nell’ambiguità che 

rendono drammatica l’esistenza umana e che possono essere superate solo nella ricerca di 

una via nuova, quella che conduce a Dio l’unica valida anche se estremamente difficile da 

percorrere, difficile ma non impossibile. 

 Dalle riflessioni formulate da Berdjaev si evince che nella concezione di 

Dostoevskij porsi il quesito sul significato ed il fine della storia umana equivale ad 

interrogarsi sulle problematiche connesse alla libertà e, conseguentemente, concludere 

che il problema della libertà è intimamente connesso al problema del rapporto dell’uomo 

con Dio. 

 I due grandi pensatori, pure nella diversa concezione sulla natura della libertà (per 

Berdjaev libertà creatrice per Dostoevskij libertà originaria) concordano nell’ammettere 

che la libertà, pur essendo la caratteristica più qualificante della condizione umana perché 

nella libertà l’uomo afferma la propria dignità, a causa della sua illimitatezza e della sua 

ambiguità, difronte al problema del bene e del male, può essere origine di sublimi 

effusioni mistiche come di azioni nefande. 

In essa si scontrano una natura angelica protesa al bene che, nella sofferenza, 

conduce a Dio ed una natura perversa che, nutrendosi delle passioni, finisce nel prostrare 

l’uomo nella confusione e nella disperazione che lo allontana da Dio, un’ambivalenza 

dunque, che può condurre alla salvezza o alla perdizione e, secondo il parere di Berdjaev, 

alla redenzione finale ad opera del Cristo nella sofferenza o nella perdizione definitiva 

che si nutre del male. 
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 d)      Altro tema che Dostoevskij affronta nell’ambito della sua concezione concernente 

la spiritualità e la libertà è il problema della sofferenza anche esso articolato in una forma 

di ambiguità o di ambivalenza che pone in rapporto la sofferenza fisica e quella spirituale, 

la sofferenza umana e la sofferenza di Dio nel Cristo incarnato. 

 Anche la sofferenza, come la libertà, fa parte della natura dell’uomo e presenta le 

medesime caratteristiche di ambiguità: può essere vissuta come drammatica esperienza 

esistenziale pessimista o addirittura nichilista o come una contingenza la cui accettazione   

apre la via ad un ripensamento, ad una reazione tutta personale che, dalla drammatica 

lotta interiore può trarre motivo di riscatto spirituale. 

            Pare che il mondo esistenziale di Dostoevskij sia dominato, prevalentemente, dal 

concetto di ambiguità, perfino le idee sono ambigue: ambigua è la libertà, ambigui sono il 

bene ed il male, ambigua è la sofferenza, una ambiguità che si arrovella in se stessa, ma 

che può trovare unicità di intesa nell’amore. 

  Di questa ambiguità i personaggi dei suoi romanzi incarnano i diversi aspetti 

ciascuno nella propria diversa condizione personale, personaggi controversi che dibattono 

i problemi che assillano l’uomo, la degradazione morale che dilaga nella società, gli 

egoismi, la sopraffazione, l’usura, le turpitudini di amori deviati, l’empietà e prospettano 

anche possibili soluzioni che non escluderebbero neppure la soppressione fisica dei 

malfattori ma queste ipotizzate soluzioni non sono praticabili perché si rivelano in aperto 

ed insanabile contrasto con i principi  morali che affiorano dalla coscienza.  

 E allora, si ripresenta l’ambiguità della sofferenza che non può essere dissipata né 

esorcizzata ma può essere intuita uniformandosi a Cristo esempio qualificato che, per 

amore, si è caricato di ogni forma di sofferenza. 

 Ma senza una potente carica di spiritualità non è possibile disincarnare quella 

sofferenza che investe l’anima di Dimitrij Karamàzov il protagonista, che per la 

drammaticità profonda della lotta tra il bene ed il male che attanaglia il suo cuore, 

personifica una sofferenza irreversibile che neppure il fratello minore Alésa riesce a 

mitigare benché Dimitrij non sia un animo insensibile, anzi avverte nel suo intimo il 

turbinio delle aporie e dei contrasti derivanti dall’ambivalenza della libertà, ma 

soprattutto dell’ambiguità della sofferenza e del dolore. 

        Neppure Cristo, accusato nella Leggenda del Grande inquisitore di aver abbandonato 

l’uomo nella sofferenza derivante dall’uso incondizionato della libertà, propria o altrui, dà 

una spiegazione sul perché della sofferenza ma alle roventi ed incaute domande, sempre 

più incalzanti, dell’Inquisitore, tace, gli risponde non con parole ma con un grande gesto 

d’amore: un bacio insegnandoci che l’unica risposta sta nel riaffermare la forza 

dell’amore perché solo nell’amore, predicato e vissuto da Cristo fino al dono di se stesso, 

possono svanire tutte le compulsioni dell’animo umano. 

In Cristo coincidono amore, veramente incondizionato, libertà e sofferenza, 

pertanto, solo in Cristo l’uomo può realizzare pienamente se stesso, frenare le pulsioni 

istintive, mitigare le ansie esistenziali e, nella condivisione di ogni drammatica vicenda 

umana, allentare le tensioni sociali e tendere ad una comunione universale in cui rendersi 

parte attiva per conseguire un bene largamente diffuso fondato sulla solidarietà e 

sull’amore e sperimentare che la vera libertà è possibile solo in Cristo perché Cristo è 

amore. 

 Ma sulla base di quest’ultima riflessione si può affermare con certezza che la 

conclamata e generalizzata ambiguità della libertà è veramente caducata nell’amore in 

Cristo? - Parrebbe proprio di no perché l’uomo, secondo la visione di Dostoevskij, è 

originariamente ed incondizionatamente libero. 
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L’uomo può tutto, a meno che al suo poter tutto non si attribuisca una valenza 

puramente ed esclusivamente ontologica, una potenzialità più che un potere che qualifica 

l’essere conferendogli dignità individuale, solo in questa accezione l’uomo può realizzare 

pienamente se stesso, perché in Cristo trovano coincidenza amore e libertà.  

 Lo stesso autore ne rimane perplesso: la sua brama di vivere intensamente, 

nonostante avesse subito l’isolamento sociale, lo scontro ideologico, politico e culturale, 

le coercizioni imposte dal conformismo convenzionale intriso di ipocrisie velate da un 

raro senso di buonismo, lo porta a ricercare nella fede in Dio, nella verità proclamata da 

Cristo, la sua ragione di vivere e la forza di proseguire in quella verità che è amore e 

libertà.  

Sarebbe fuori luogo ricercare una sistematicità filosofica nel pensiero di 

Dostoevskij, ma ciò non significa che in tutte le sue opere, significativamente letterarie, 

egli non abbia affrontato tematiche rilevanti sotto il profilo filosofico; basti pensare che in 

tutte le sue opere, il problema dell’uomo, della sua libertà, della sua sofferenza, del suo 

destino, anche se trattato con termini non formalmente filosofici, non sfugge ad una 

necessaria, oltre che possibile, valutazione in chiave filosofica. 

L’aspetto filosofico non vien meno né viene dequalificato dalla mancanza della 

terminologia, dall’analisi sistematica o della concatenazione logica, tipica dei sistemi 

speculativi filosofici: non si può certo ritenere che i confronti e gli scontri ideologici che 

animano i discorsi dei protagonisti dei suoi romanzi manchino di una vivace dialettica. 

          Lo notiamo nell’illogicità delle affermazioni di Ivan Karamazov, apparentemente 

ineccepibili sotto il profilo di una rigorosa analisi razionale ma che, tuttavia, risultano 

ontologicamente contraddittorie, allorché annuncia la propria rivolta non tanto contro Dio 

quanto contro la sua opera creatrice, contro il mondo da Lui creato e le leggi che lo 

governano. 

Dal suo “Fiat” scaturisce un mondo in cui domina la sofferenza, corredo 

connaturato all’umana esistenza che non risparmia neppure i bambini, un’aporia che sulla 

base di una coerente razionalità appare incompatibile: a che vale la libertà di scelta se poi 

è fonte di sofferenza? Eppure Dostoevskij ha fatto della sofferenza un punto focale della 

sua speculazione, certamente non impegnativo sotto il profilo sistematico ma sicuramente 

rilevante nell’analisi dei temi angosciosi che attanagliano l’esistenza umana. 

 Negare che la pregnanza filosofica di una simile concezione ideologica non rientri 

in una dialettica esistenziale significa ridurre il pensiero di Dostoevskij ad una pura 

esercitazione letteraria. 

 Vige nel suo pensiero, una dialettica che, invece, si manifesta, con estrema 

chiarezza, nelle riflessioni esistenziali dell’Uomo del sottosuolo e trova largo spazio e 

consistenza nel pathos, nella verve, negli alterchi e nelle aporie che animano la 

discussione dei protagonisti dei suoi romanzi, in particolare de I fratelli Karamazov.  

 E’ ipotizzabile che Dostoevskij abbia voluto emancipare il suo pensiero dalle 

pastoie sistematiche della riflessione filosofica ben consapevole che il processo razionale 

non possa dare risposte concrete ed esaustive al problema dell’essere ed al senso della 

vita sui quali non ha mai smesso di interrogarsi ma evitando di analizzarli entro i rigidi 

sistemi della speculazione filosofica.  

Egli ci si presenta come artista, come ideologo, come scrittore più che e come 

filosofo, un artista completo che racchiude in sé tutte questa potenzialità e, pertanto, 

Dostoevskij va considerato nel suo complesso, quale qualificato umanista nel presupposto 

che le scienze umane non possono essere coartate in rigidi confini senza perdere la loro 

multiforme ricchezza che dà senso alla vita e stimola l’uomo alla propria crescita 

culturale e spirituale. 
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 Dostoevskij, nel trattare il problema dell’uomo, non si sottrae ad una possibile sua 

valutazione sotto il profilo filosofico perché ne ha coscienza e conoscenza, evita di 

affrontarlo a livello di sistema ma senza emarginarlo, convinto che trattando il problema 

dell’uomo affronta una tematica rilevante anche sotto il profilo filosofico.  

Tale problema, infatti, non viene da lui trattato in maniera astratta, a livello di pura 

disquisizione, ma viene incarnato e vissuto, in ogni suo aspetto, materiale o spirituale, 

anche drammaticamente, dai personaggi dei suoi romanzi, configurato in situazioni che 

non è possibile estrapolare per una loro valutazione sotto il solo profilo filosofico perché 

ne perderebbe il valore artistico, la sensibilità umana, la freschezza dei sentimenti, la 

carica emotiva incarnata nei vari personaggi che, nella parola o nell’agire, sono portatori 

di quella particolare individualità che caratterizza ciascuno di essi.   

  

          Un ulteriore aspetto qualifica la singolarità del pensiero filosofico del nostro autore 

e consiste nel carattere cristologico che permea tutto il percorso del suo cammino 

culturale. Egli, non perde mai la di vista la presenza di Dio incarnato, storicamente, in 

Cristo archetipo di libertà, di sofferenza e di amore cui l’uomo, pur nella drammaticità 

delle tristi vicende della vita, deve fare riferimento per trovare consolazione e dare un 

significato spirituale, oltre che esistenziale, allo spazio temporale che gli è dato di vivere 

in vista della meta finale. 

 In conclusione si può ben affermare che il pensiero di Dostoevskij è tutto questo, è 

un’opera in cui confluiscono valori diversi, concatenati ed interattivi, esistenziali, 

antropologici, ideologici, ontologici, fisici e metafisici, immanenti e trascendenti, morali 

e spirituali che caratterizzano, in una maniera atipica il processo filosofico: una filosofia 

della storia più che una storia della filosofia.  
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        § 2) Lev Tolstoj 

          a) Caratteri generali del personaggio   

                     b) Il pensiero filosofico-letterario 

 

a) Il pensiero di Lev Nikolaevic Tolstoj (* 1828 + 1910) si articola, principalmente, 

sulla ricerca del senso vero della vita, non solamente in senso escatologico, ma più 

significativamente in senso antropologico in cui la spiritualità è vissuta non in chiave 

fideistico-religioso ma piuttosto in senso realistico esistenziale, sospinta verso un 

radicalismo estremo temperato solo da profonde convinzioni etiche che siano svincolate 

da posizioni dogmatiche ritenute da lui ininfluenti, perché prive di concretezza, nella 

convinzione che, in un contesto sociale retrograde da risvegliare e rinvigorire, occorre più 

pragmatismo e meno idealismo. 

 Solo nell’approssimarsi della fine della sua vita terrena si risvegliò nel suo animo 

sensibile e profondamente cristiano un senso di inquietudine ascetica razionale, diverso 

da quello drammatico mistico-ambiguo di Dostoevskij o da quello apocalittico di 

Solov’ev, che lo pose di fronte alla morte, un problema che visse in tutta la sua cruda e 

tenebrosa realtà con senso di smarrimento e di paura. 

Il pensiero di Tolstoj merita di essere approfondito non tanto per la sua rilevanza 

filosofica che fu marginale, ancorché significativa, quanto per quella socio-politica che, 

tuttavia, si nutriva di quel senso di spiritualità, comune a tutta la tradizione culturale del 

popolo russo, una spiritualità che riusciva ad alimentare la sua concezione di libertà 

fondata sulla razionalità avallata dall’esperienza convissuta, sia pure da diversa opposta 

posizione, con i contadini asserviti ai suoi poderi. 

Nato e cresciuto in una famiglia nobile dalla quale aveva ereditato un cospicuo 

patrimonio terriero oltre che il titolo di Conte non aveva vissuto, in prima persona e sulla 

sua pelle, le privazioni, l’asservimento, la monotonia della vita quotidiana, l’anonimato 

della classe contadina, ma ne conosceva ogni aspetto non essendosi mai estraniato dalla 

conduzione dell’attività produttiva del proprio patrimonio, attendo alle più diverse 

esigenze materiali e spirituali dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Ammirato e soggiogato dalla filosofia pedagogica di Rousseau istituì scuole per 

l’istruzione dei figli dei propri dipendenti curandone personalmente l’indirizzo didattico 

mirante a sviluppare le inclinazioni dei fanciulli, secondo la potenzialità naturale di 

ciascuno, senza inopportune forzature ma, soprattutto, senza indirizzarle verso le visioni 

culturali o le aspirazioni dei docenti: “educare, non istruire” in questo motto può essere 

racchiusa la sua concezione pedagogica cui dovrebbe essere improntata l’azione di ogni 

educatore. 

Animato da uno spirito di solidarietà e condivisione verso la classe dei servi della 

gleba si impegnò in progetti equitativi, interventi miranti a migliorare le condizioni dei 

contadini incontrando le rimostranze degli altri proprietari terrieri oltre che il rifiuto degli 

stessi beneficiari sospettosi e diffidenti verso tanta magnanimità inusuale da parte dei 

detentori del vasto patrimonio terriero: di questo insuccesso, troviamo ampio resoconto  

nel racconto La mattinata di un proprietario terriero pubblicato nell’anno 1856, un 

racconto ed una vicenda poi rivissuti, non senza alcuni spunti di carattere autobiografico, 

nel romanzo Risurrezione.   

Per Tolstoj, come per Dostoevskij, le vicende della vita, ancorché prive della 

drammaticità di quelle penose occorse a quest’ultimo, influenzarono il suo pensiero, 

essenzialmente etico-politico che, corroborato dalle esperienze e dagli insuccessi 

personali, sarà trasfuso nelle sue opere. Tolstoj, nonostante i reiterati tentativi, non riuscì 

a completare il corso degli studi universitari, ciò, tuttavia, non gli impedì di accedere alla 

carriera militare o alle cariche pubbliche avvantaggiato, se non privilegiato, dal lignaggio 
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nobiliare che, verosimilmente, ebbe il suo peso nella sua collocazione socio-economica di 

alto rango nell’era zarista. 

 Fu Giudice di pace incaricato a dirimere le controversie fra proprietari e contadini 

conseguenti all’abolizione della servitù della gleba ma in questa veste, a causa delle sue 

idee liberali riformiste, collezionò solo insuccessi oltre che le critiche e le reazioni dei 

proprietari terrieri.     

 

b)  Il profilo letterario di Tolstoj è un intreccio tra arte, autobiografia, sociologia, 

antropologia e filosofia, ma il pensiero filosofico non vi traspare con assiduità sistematica 

e, pertanto, emerge solo attraverso una approfondita analisi comparata fra il suo vissuto e 

le sue opere letterarie. 

 La sua vita, il suo pensiero, le sue multiformi attività socio-politiche, la sua 

singolare concezione dell’eticità dei comportamenti nei rapporti sociali non furono mai 

adulterate da condizionamenti esterni né di carattere ideologico né di arido conformismo:     

più che ad una teoria filosofica furono ispirati ad una filantropia pratica, non essendo 

tanto convinto dall’Amore di Dio verso l’uomo quanto dall’amore dell’uomo verso Dio 

che trova concretezza nell’amore verso il prossimo. 

 Nella sua opera principale Guerra e Pace, considerata, meritatamente la più 

complessa e poderosa opera letteraria del suo tempo, l’iniziale carattere epico delle gesta 

eroiche dei militanti cede il passo ad una visione fatalistica che pone in rapporto l’azione 

eroica di pochi con quella anonima della massa. 

Evidenzia come tra la necessità e la libertà, esiste un rapporto da cui emerge 

l’irrazionalità delle contese, della guerra, una irrazionalità comparabile con la dogmaticità 

delle ideologie di qualsiasi natura che segnano un distacco profondo con la realtà della 

vita quotidiana, con i suoi valori esistenziali, insiti nella coscienza umana, di libertà, di 

amorevolezza e di pacifica convivenza, concetti che lo riconducono al tema principale 

delle sue aspirazioni etico-sociali, del rapporto fra la libertà individuale e la necessità 

imposta  dalle convenzioni sociali e dagli eventi storici.   

 La critica letteraria accolse le sue opere senza riserve, catturata dalla sua 

straordinaria capacità di cogliere, con intuito immediato, i segreti ed intimi moti 

dell’animo umano e trasferirli con purezza di sentimenti morali in tutte le sue opere. 

 Non descrive caratteri di personaggi, descrive gli eventi in cui i personaggi sono 

coinvolti, protagonisti ignari di un processo storico-sociale non sempre il linea con una 

idealità ispirata o con il conseguimento del bene comune. 

 Nella vita, nei rapporti sociali come nelle sue opere, è sempre proteso alla ricerca 

della verità con atteggiamento manifestamente antidogmatico ed anti-intellettualistico ma 

sempre e comunque preoccupato di non compromettere i rapporti fra la evolvente 

situazione socio-economica della classe contadina e gli interessi del proprio (aborrito) 

ceto sociale, la nobiltà terriera, una contraddizione che appariva più che evidente da ambo 

le parti e che fu causa di insuccessi e di profonda amarezza scontata per fino nell’ambito 

della propria famiglia. 

Il suo pensiero etico-politico e religioso è spesso contraddittorio e non sempre ha 

di mira la non resistenza al male ed alla violenza ma, talora, propugna una ferma 

opposizione operativa contro una società fondata sul positivismo della predicazione 

morale che carpisce la buona fede dell’ingenua classe contadina per indurla alla non 

resistenza ed estraniarla dagli interessi politici, dalla lotta al capitalismo ed allo strapotere 

della classe imprenditoriale, una società appagata dal misticismo che soddisfa le esigenze 

dell’anima ed anestetizza la prospettiva di un benessere sociale, largamente diffusa ma 

assopita nella tradizionale società patriarcale. 
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Sotto il profilo più specificamente religioso, il pensiero tolstojano circa i concetti 

di libertà e di spiritualità si discosta sensibilmente da quello della tradizione ortodossa 

che si rinviene in Solov’ev, in Berdjaev ed in Florenskij, che si sviluppa in chiave 

filosofico-teologico-mistico,  di cui critica il fideismo ed il dogmatismo, privilegiandone 

l’spetto antropologico-etico-pragmatico pur senza escluderne la componente religiosa, ma 

epurandola da ogni vicolo dogmatico e da esclusività confessionale. 

Nel suo pensiero la spiritualità ha carattere di laicità ed evolve congiuntamente ad 

una libertà incondizionata che essendo connaturata all’essenza umana e comune a tutte le 

religioni, può rendersi concreta nell’impegno a conseguire il perfezionamento morale di 

se stessi e ad informare le proprie azioni all’intimo convincimento della coscienza, 

mirando anche ad indurre il prossimo a seguire la via del bene individuale e sociale. 

Questa spiritualità non necessita dell’intermediazione sacerdotale, anzi la esclude 

perché inficia il rapporto diretto tra l’uomo e la divinità, da non ricercare nel Cristo-Dio, 

una invenzione dei teologi per giustificare la presenza ed il magistero della Chiesa, ma 

nel messaggio evangelico contenuto nel Discorso della Montagna un insegnamento 

morale la cui attuazione può concretare la pacifica convivenza fra i popoli e le nazioni.  

Il Cristianesimo, comunque, per non rappresentando, a parere di Tolstoj, una 

“esclusiva rivelazione divina” né “unico fenomeno storico” religioso, è una dottrina che, 

al pari delle altre dottrine religiose, può dare senso alla vita perché definisce Dio come 

amore e come libertà.  

Il suo interesse verso il fenomeno religioso lo indusse a curare personalmente la 

traduzione dei Vangeli dal greco in uno stile semplice che fosse accessibile ai meno 

acculturati e a ricercare anche nei testi sacri delle religioni orientali, in particolare del 

Buddhismo e del Taoismo, oltre che nelle loro valutazioni filosofiche, quelle risposte ai 

propri dubbi esistenziali suscitati da una profonda crisi spirituale che non era riuscito a 

chiarire alla luce del Vangelo che, comunque, rimaneva un privilegiato punto di 

riferimento del suo personale modo di intendere il cristianesimo. 

 Per tale motivo, prese parte attiva alla Conferenza sulla fusione di tutte le Chiese 

cristiane tenuta a Firenze nel 1891 sostenendo che l’unità nel Cristianesimo, sotto la 

guida del Papa potesse essere utile, rimanendo nel campo delle proprie competenze 

spirituali, nella organizzazione esteriore teorizzata dalla formula cavouriana di non 

ingerenza in campi diversi da quelli strettamente spirituali, alla diffusione della cultura 

della non violenza ed alla formazione di una coscienza etico-sociale conforme allo spirito 

evangelico. 

Una mal celata trama autobiografica ispira la sua ultima grande opera a carattere 

esistenziale dal titolo Resurrezione in cui descrive l’angoscia che tormenta l’uomo 

sopraffatto dalla burocrazia statale, la precarietà delle condizioni di vita della classe 

operaia, la disumanità vigente nelle carceri, le incongruenze del sistema giudiziario.  

Cerca conforto nella morale cristiana quella che scaturisce dal Discorso della 

montagna quale unica via per migliorare le condizioni di vita degli uomini oppressi, degli 

ultimi, dei poveri umili e vilipesi dalla società opulenta che possono essere sollevati solo 

attraverso una rinascita protesa a diffondere tra il popolo l’etica dell’amore. 

 A tali principi conformò, osteggiato dai suoi familiari, negli ultimi anni delle sua 

esistenza, lo stile di vita propugnandoli con suoi scritti saggistici e pubblicistici nonché 

con altre opere minori di cui egli stesso era editore, scritti che furono ampiamente 

censurati dal potere politico ed osteggiati dalla nobiltà e dalle gerarchie ecclesiastiche ma 

che, per la sua  notorietà, la larga diffusione degli stessi e l’ ampio consenso da parte della 

critica sia nazionale che estera, non gli causarono restrizioni della libertà personale ma 

non gli evitarono la scomunica da parte della Chiesa ortodossa. 
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 Queste varie forme di persecuzioni non facevano altro che aumentare la sua fama 

e la sua popolarità, la maggior garanzia per la sua incolumità che gli consentiva di 

controbattere, con solide argomentazioni, tutte le accuse che gli venivano mosse, in 

particolare quelle formulate a suo carico dalle deliberazioni del Sinodo a motivazione 

della scomunica.  

Il suo pensiero etico-sociale fu oggetto di ammirazione da parte di persone di ogni 

età e di ogni condizione sociale che glie ne dettero atto con scritti e visite personali, fra le   

quali Pasternak, amico di famiglia e suo grande ammiratore che, oltre ad intrattenerlo in 

piacevoli conversazioni, gli inculcò l’amore per le arti, in particolare per la musica. 

Proteso verso un indiscusso pragmatismo, manifestò verso l’arte diffidenza, se 

non scetticismo, attribuendole  valore e concretezza solo nel caso in cui fosse indirizzata a 

promuovere il bene sociale e la fratellanza tra i popoli attraverso una coscienza ispirata 

dall’etica dell’amore più che dall’emotività gratificante delle manifestazioni artistiche: 

l’arte è positiva solo in funzione della sua capacità di incidere sul processo della 

formazione di una diffusa e cosciente cultura etico-sociale, quale verità profonda di cui si 

può avere conoscenza nella riflessione personale e nelle esperienze della vita quotidiana, 

più che dal monito o dai precetti delle convenzioni religiose o sociali. 

Il suo pensiero etico della non violenza o della non resistenza al male ha ispirato i 

successivi movimenti di resistenza passiva contro le varie forme di colonialismo, in 

particolare anglo-sassone, miranti alla difesa delle culture etniche nazionali, alla 

conquista della libertà personale e di ogni diritto correlato alla dignità della persona 

umana nonché della piena autonomia degli Stati nazionali.  

 Concludo questa analisi con il giudizio del Mahatma Gandhi che ammirato dalla 

costanza con cui Tolstoj aveva condotto la ricerca della verità si esprimeva “aveva 

praticato quello che predicava non considerando nessun prezzo troppo alto per la ricerca 

della verità. Fu il grande apostolo della non-violenza di cui ha parlato e scritto 

ampiamente ed insistentemente con tanta penetrazione ed intuito”, un giudizio che vale 

non meno di quel Premio Nobel che non gli fu attribuito nel 1901 benché favorito e 

sostenuto da competenti osservatori.   
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  § 3) Michail Afanas’evic Bulgakov   

       a) Presentazione dell’autore 

      b) Il pensiero politico-letterario 

 

§ 3)  a) Michail Afanas’evic Bulgakov -*1891 +1940 - (da non confondere con il 

Bulgakov filosofo e teologo) fu un medico, scienziato e scrittore, vissuto in piena epoca 

della rivoluzione bolscevica, che merita di essere menzionato non solo per le sue opere, 

anche se, venute alla luce nell’apice del regime comunista nato dalla Rivoluzione di 

Ottobre, furono soggette ad una rigorosa continua censura e quindi subirono il destino 

dell’insuccesso a causa del divieto della loro pubblicazione, ma anche per la pervicacia 

con la quale metteva a nudo la violenza e l’intemperanza del regime totalitario senza 

tralasciare, nel contempo, di rappresentare, nella cruda realtà,  la quotidianità della vita 

stentata del suo popolo obbligato ad adattarsi ed uniformarsi ad uno stile completamente 

diverso da quello della propria tradizione millenaria. 

 Le sue opere, non numerose ma pregnanti di significato, rappresentano la 

biografia di un popolo più che la sua epopea, una biografia in cui la libertà di pensiero, la 

religione, la spiritualità culturale più che limitate venivano radicalmente soppresse. 

 Esordì con il romanzo autobiografico La guardia bianca che contiene ampi 

riferimenti storico-politici sul periodo a lui contemporaneo, osteggiato dalla critica per il 

suo conclamato anticonformismo per il quale, fra l’altro, incorse, frequentemente nella 

cesura che vietò la pubblicazione delle sue opere teatrali e dei suoi racconti.  

          Le restrizioni del regime ritardarono la divulgazione delle sue opere non solo nella 

sua terra di origine, ma anche nei paesi dell’Europa occidentale in cui la critica letteraria 

manifestò, verso di esse, un certo disinteresse continuato anche dopo l’allentamento delle 

restrizioni operate nei confronti delle opere dell’ingegno umano. 

  Nei cinquanta anni della sua breve vita, non raccolse il meritato apprezzamento 

della critica letteraria che, viceversa, gratificò alcuni suoi connazionali in esilio ma, ciò 

nonostante, non venne mai meno in lui l’ostinazione a scrivere contro la soppressione del 

diritto naturale alla libertà di pensiero e contro ogni tipo di coercizione lesiva della dignità 

umana come da lui stesso dichiarato ed ampiamente criticato nel suo più famoso romanzo 

Il Maestro e Margherita. 

 Scritto negli anni trenta, ma pubblicato postumo, questo romanzo rappresenta, in 

maniera significativa, il suo pensiero sul valore della cultura affermando che “i 

manoscritti non bruciano” volendo significare che i regimi dittatoriali passano, i dittatori 

muoiono, ma l’arte, qualsiasi forma d’arte, espressione della libera attività dello spirito, 

resiste all’usura del tempo, grazie alla creatività incoercibile dell’estro, “quel fuoco 

interno che non la divora, ma la illumina”. 

 

b) Scritto in chiave prevalentemente storicista il romanzo Il maestro e Margherita, ci 

offre uno spaccato della vita e della cultura socio-politico-economica imposta dal regime 

Comunista non solo al popolo russo ma, alimentato e sostenuto, anche nei paesi satelliti e 

protrattasi, sia pure in maniera meno violenta, fino alla caduta del muro di Berlino. 

La sua opera fotografa ed analizza, sia sotto il profilo politico che sotto quello 

socio-culturale e morale la vita di un popolo sfiduciato ma senza trascurare l’ipotesi della 

possibile ripresa del cammino di quel diverso atavico autentico destino consolidato dalla 

inveterata tradizione culturale russa da sviluppare con il vigore e la tenacia che gli 

scrittori, filosofi, teologi e scienziati avevano continuato a condurre dall’esilio come 

Berdjaev e Nikolaevic Bulgakov o dai gulag siberiani come Solzenicyn e Florenskij. 
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 Il suo pensiero, caustico verso il regime ma dolce nei rapporti interattivi socio-

personali, lo rende affascinante e moderno per la sua completa estraneità e negata 

accondiscendenza verso la ideologia Marxista per la quale manifestò una profonda 

avversione sia come scrittore che come cittadino, un’ avversione che, oltre a procuragli 

restrizioni personali di ogni tipo, lo condannò anche al silenzio morale ed artistico 

spezzando le ali del misticismo religioso, dell’estro poetico che, tumultuoso, agitava, 

represso, la forza dirompente della libertà creativa che alimentava in lui la spiritualità 

della tradizione russo-ortodossa, quella creatività tipica così brillantemente teorizzata e 

descritta dai filosofi e teologi del Rinascimento culturale russo e che aveva costituito il 

filo conduttore delle opere impareggiabili di  Dostoevskij e di Tolstoj.   

  Nel romanzo Il Maestro e Margherita Michail Bulgakov mette a nudo, senza 

alcuna remora, il sistema repressivo fondato sulla delazione, il sospetto, l’irrisione dei 

valori morali e della religione, sorretto dalla Nomenklatura e da un sistema burocratico 

corrotto e parassita operante nella più assoluta segretezza, creato ad hoc come arma a 

sostegno del potere. 

 La degenerazione degli ideali di equità e di giustizia propugnati dal Socialismo 

democratico fagocitava, con la sfrontata e prepotente sicurezza prevaricatrice tipica di 

ogni sistema totalitario, insieme alla libertà di pensiero e di azione, la millenaria 

ancestrale tradizione mistica incarnata nel costume e nello stile di vita di un popolo 

emancipato dalla servitù della gleba trasformandolo in una anonima classe operaia 

proletaria. 

Privato di ideali, dei diritti fondamentali, leso nella dignità ed ostacolato 

nell’esercizio di ogni iniziativa personale in quella società nata dalla rivoluzione, l’uomo 

diveniva un componente materiale inserito nel ciclo produttivo del sistema economico 

ipotizzato dall’ideale Marxista che prometteva benessere ed uguaglianza sociale, uno 

“status” che, mai raggiunto, aveva, creato una società amorfa, allineata, piatta, piena di 

stenti, povera sia in senso materiale che spirituale, intollerante, arrivista e meschina.  

 E’ questa la società descritta nel romanzo in cui il Maestro è ritenuto intellettuale 

ma che, invece, rappresenta la sopraffazione personificata a danno di Margherita di cui è 

innamorato e che è costretta ad un matrimonio senza amore da una cultura divenuta priva 

di valori. 

 Nel romanzo viene descritta una società in cui l’arrivismo, la prepotenza, il 

sopruso, l’interesse personale lecito o illecito, finalizzato al conseguimento alla ricerca 

del proprio benessere va perseguito ad ogni costo anche se a danno, persino, degli amici, 

dei parenti, di ogni conoscente: la sopravvivenza propria costituisce la norma di vita. 

 Bulgakov non disdegna di trattare la materia con cruda e realistica visione, come 

egli stesso dichiara, “a tinte cupe e mistiche per rappresentare le innumerevoli 

mostruosità della vita quotidiana”.  

 Lo stesso romanzo tratta non solo il periodo storico del regime instaurato in 

Russia dalla dittatura comunista ma preconizza anche quello della vita socio-politica che 

seguirà all’ inevitabile disfacimento di quel sistema che, avendo sparso il seme dei 

disvalori della democrazia e dell’etica, si riverbererà nel futuro assetto politico-

istituzionale: una chiaroveggenza in cui trova concretezza la ristrutturazione dello Stato 

Sovietico dell’era contemporanea che ha tutta la parvenza di una aggregazione sociale 

liberale e democratica, ma che in realtà conserva tutte le caratteristiche che, sotto mutate 

spoglie, attenuato, rispetto al periodo ferreo seguito della dittatura staliniana, ripropone 

quell’assolutismo che imperava, sia pure con volto umano, all’epoca dell’epopea Zarista. 

 Con diverso tono ma con immutata consapevolezza sui rischi cui andava incontro 

ed i limiti impostigli dalla censura, descrisse, con satira pungente, in “Cuore di cane”, la 

medesima decadenza morale che aveva inaridito la spiritualità e la cultura avita, ogni 
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forma della scienza o della politica che pretendeva di poter trasformare la società, in 

tempi brevi, un argomento trattato in maniera specifica nel racconto Uova fatali.  

Nelle altre opere teatrali fra le quali L’appartamento di Zoja e L’isola rossa critica 

la dissolutezza ed l’avidità di personaggi oligarchi e burocrati dell’epoca staliniana 

raccontando, negli anni trenta, con spirito incredibilmente profetico quella Russia che 

sarebbe nata dalla caduta del muro di Berlino.  

 Tutte le tematiche trattate nelle sue opere teatrali e nei racconti saranno riprese e 

sviluppate con un crudo realismo ed un grottesco simbolico allegorismo nel romanzo Il 

Maestro e Margherita, la sua opera maggiore in cui compendia la complessa e profonda 

condizione esistenziale dell’uomo, in cui egli stesso è profondamente coinvolto, ed il 

conflitto tra la cultura intellettuale ed il potere oligarchico, tra le esigenze dello spirito e 

quelle dell’economia, tra la libertà individuale e la pretesa di sottometterla al benessere 

sociale. 

 La fama negata a queste opere ed al suo autore al loro primo impatto con la realtà 

sociale e culturale è esplosa, anche nell’Unione Sovietica, alla fine degli anni sessanta, 

dando l’avvio ad una critica giustamente riabilitativa, peraltro non ancora conclusa, di 

questo artista, talora volutamente enigmatico, riconoscendogli quel meritato valore che lo 

annovera fra i maggiori romanzieri russi del novecento ed assegnandogli anche un 

significativo posto nel panorama della letteratura europea occidentale. 
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§ 4 )  Aleksandr Isaevic Solzenicyn 

a) Formazione culturale 

b) L’opera letteraria 

a) Per comprendere la formazione morale e culturale dello scrittore russo, Premio 

Nobel per la letteratura, Alehsandr Isaevic Solzenicyn (*1918 + 2008) non si può 

prescindere dalle vicende socio-politiche da lui vissute sotto il regime staliniano che 

caratterizzarono sia la sua tenacia di uomo risoluto e combattivo che l’intera produzione 

letteraria cui si sentì attratto fin dalla giovane età. 

Di umili origine cosacco-ucraina provò gli stenti correlati alla privazione dei 

possedimenti di terreni e bestiame del nonno materno e dello stato di vedovanza della 

madre Taisia che, al terzo merse di gestazione, perse il padre del nascituro, un ufficiale 

dell’esercito, rimasto ucciso in un incidente di caccia. Visse con la madre in condizioni di   

povertà dignitosa alla periferia di Rostov con i proventi del lavoro materno di dattilografa, 

costretta, peraltro, a non rivelare il suo passato di relativa agiatezza per non incorrere nel 

vario tipo di sanzioni e restrizioni del regime stalinista. 

La madre lo incoraggiò negli studi scientifici e letterari ma non poté, per ragioni 

economiche e per la malferma salute, consentirgli di frequentare gli studi filosofico-

letterari a Mosca e quindi si iscrisse alla facoltà di matematica dell’Università di Rostov 

laureandosi, ma nello stesso tempo frequentava, per corrispondenza, i corsi dell’Istituto di 

Filosofia, Storia e letteratura di Mosca. 

Nonostante le drammatiche vicissitudini familiari, da tetragono uomo sovietico, 

indottrinato nell’ideologia pervasiva del totalitarismo bolscevico ne condivise le 

prospettive socio-economico-culturale, ma non la metodologia tirannica per raggiungerle 

rifiutando, nel suo intimo, i metodi repressivi e coercitivi dello stalinismo che aveva 

pervertito quell’ideologia socialista largamente accettata dalla cultura russa nella quale si 

era sentito pienamente integrato. 

L’inizio della seconda guerra mondiale, alla quale partecipò volontario 

conseguendo il grado di tenente d’artiglieria e, successivamente, promosso sul campo con 

il grado di capitano e decorato per meriti speciali, gli impedì di proseguire gli studi ma 

non di coltivare la passione per la letteratura raccogliendo, durante il periodo militare, 

utili elementi che costituiranno la struttura portante dell’opera Agosto 1914 una delle più 

significative descrizione degli orrori della guerra.    

Il nostro autore conoscerà anche gli aspetti più negativi e disumani del regime 

stalinista: arrestato nel 1945 per aver criticato, in una lettera privata scritta ad un amico ed 

intercettata, i metodi tirannici e repressivi della politica di Stalin fu condannato a otto 

anni di lavori nei gulag. 

Scontata la pena, fu condannato ad irrevocabile confino nel Kazakistan, dove, 

disilluso dal travisamento della ideologia socialista operata dal regime sovietico, rinunziò 

ad ogni forma di collaborazione che gli venisse proposta subendo, in quell’immeritato 

esilio, l’abbandono degli amici, i rigori del clima, la durezza dei lavori di minatore, di 

muratore, di operaio in una fonderia, la malattia tumorale ed il divorzio dalla moglie, 

esperienze che troveranno ampia eco in alcune drammatiche opere letterarie Una giornata 

di Ivan Denisovic , Padiglione cancro e La mano destra.   

Durante questo periodo non venne mai meno la sua fede cristiana anche se 

offuscata dalle ideologie materialiste ed atee propugnate dal marxismo, ma la disillusione 

del sistema politico e le avverse vicende subite lo portarono ad una riflessione filosofica 

con un concreto riavvicinamento alla cultura e moralità tipica della tradizione russo-
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ortodossa che fecero maturare in lui quel seme della spiritualità religiosa e professarsi, 

manifestamente, un convinto cristiano ortodosso. 

 Questo cambiamento, che trova un parallelo nella ricerca di conforto nella fede e 

nella contemplazione delle sofferenze di Cristo e che aveva scatenato la crisi esistenziale 

mistica in Dostoevskij durante il periodo di prigionia trascorso in Siberia, ha in lui 

qualcosa di simile: l’isolamento che concilia l’introspezione, non fa seguito ad una crisi 

mistica, non è una conversione ma è un ritorno cosciente alle fonti della fede, non 

necessitato, ma voluto e perseguito affinché fosse fermento di quella spiritualità 

connaturata al senso di religiosità insito nella coscienza di ogni uomo. 

Di questo ritorno alla fede Solzenicyn darà ampio resoconto nella parte conclusiva 

dell’opera Arcipelago Gulag.  

Tornato nella Russia occidentale, dopo la morte di Stalin, seguito sempre con 

sospetto dai servizi segreti, affiancava, con doverosa prudenza, il suo lavoro di docente 

nella scuola secondaria con l’attività letteraria notturna, sperando in una possibile 

pubblicazione dei suoi scritti che non tardò a venire. 

            L’inizio della libera attività letteraria di Solzenicyn si ha nel 1962 con la 

pubblicazione del manoscritto Una giornata di Ivan Denisovic, suo primo lavoro, a cura 

del poeta Tvardovskij con l’approvazione esplicita di Nikita Chruscev interessato a 

demolire il mito staliniano, in cui si rinvengono valutazioni socio-politiche simili a quelle 

già formulate da Tolstoj che afferiscono al campo dell’etica ma che, dal punto di vista 

filosofico, se si esclude la parentesi della condivisione degli ideali marxisti, non vanno 

oltre la visione di un’esperienza puramente esistenziale simile a quella descritta dal 

Dostoevskij nella Casa dei morti. 

Questo grande scrittore russo, più che come filosofo, va apprezzato come 

eminente cultore della storia del suo paese che trasferì nelle numerose opere socio-

politiche con le quali portò a conoscenza dell’Occidente, con crudo realismo, le 

intimidazioni, le angherie, le esecuzioni capitali, le carcerazioni e le disumane condizioni 

cui venivano sottoposti i prigionieri nei Gulag.   

   Il periodo di relativa libertà letteraria subì un arresto con la caduta del potere di 

Chruscev e a farne le spese fu Il padiglione cancro cui, sottoposto a censura, benché 

apprezzato dall’Unione degli Scrittori Sovietici, fu negata la pubblicazione perché forniva 

uno spaccato della disumana crudezza dei metodi repressivi adottati nei Gulag, anche 

verso i prigionieri malati (e Solzenicyn fu uno di questi) che risultava diffamatorio ed 

antisovietico e, pertanto, lesivo della cultura russa.  

 Non arreso per questi interventi sospettosi, ostili ed intimidatori della Polizia 

Politica (KGB) continuò, in assoluta prudenziale segretezza, a lavorare alla sua opera 

principale, ritenuta il più sovversivo saggio di inchiesta narrativa dal titolo Arcipelago 

Gulag della quale fu sequestrata una delle due copie manoscritte. 

 La continua persecuzione non gli impedì di continuare, con le dovute cautele, il 

suo lavoro accreditandosi sempre più, in patria ma soprattutto all’estero, quale scrittore e 

testimone della resistenza russa al totalitarismo comunista. 

 Redatto in forma narrativa Arcipelago Gulag non si limita alla trattazione delle 

esperienze personali dell’autore, ma attraverso la raccolta delle testimonianza di ex 

prigionieri e le accurate ricerche, condotte con obiettività e rigore, fornisce notizie 

documentate sull’evoluzione della storia del sistema penale sovietico a partire dall’epoca 

di Lenin, dall’inizio delle attività repressive dei gulag, descrivendo gli eventi connessi al 

trattamento espiativo quali gli interrogatori, il traporto dei prigionieri, la loro vita nei 

campi di lavori, le rivolte ed ogni altra forma di vessazione nonché la pena accessoria 

dell’esilio interno.  
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 Insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1970 non si recò a ritiralo 

temendo che non gli fosse consentito di rientrare nell’Unione Sovietica, la madrepatria 

che da sempre si era proposto di cambiare dall’interno paventando un possibile diniego al 

rientro in patria motivato dalla sua notorietà in occidente e l’apprezzamento per le sue 

opere letterarie ritenute lesive del regime sovietico. 

 A causa della sua notorietà, l’inasprimento delle misure repressive colpirono 

anche alcuni suoi amici e collaboratori e si conclusero con la sua deportazione nella 

Germania Orientale soggetta alle stesse restrizioni del regime comunista e la privazione 

della cittadinanza sovietica.  

La piena ed incondizionata libertà di scrittore inizia da un breve soggiorno in 

Svizzera per continuare, indisturbata, negli Stati Uniti d’America dove l’8 giugno 1978 

gli fu conferita la laurea ad honorem in letteratura dalla prestigiosa Harward University e 

dove, in quella occasione, tenne un famoso discorso di condanna della cultura occidentale 

che ebbe risonanza pari, se non superiore, a quello pronunziato a Zurigo nel 1974, in 

occasione del conferimento d’un premio letterario. 

In tale discorso pone in raffronto la cultura occidentale e quella orientale espresse 

in blocchi contrapposti, ma entrambe negative perché protese a conculcare i diritti 

dell’uomo con la violenza totalitaria del comunismo o con le lusinghe comunque 

materialiste della politica positivista culturale ed industriale. 

 Pregevoli sono i suoi romanzi storici scritti negli Stati Uniti dal titolo La ruota 

rossa e, una volta rientrato in patria, le opere minori, racconti, poesie, memorie contenenti 

ampi riferimenti agli anni trascorsi in occidente ma l’opera di maggiore interesse, senza 

dubbio, è quella in due volumi sui rapporti tra russi ed ebrei dal titolo Due secoli insieme 

dalla quale traspare un suo mal celato antisemitismo che, oltre tutto, gli fu attribuito, 

anche con intento polemico, per il fatto di aver sostenuto la superiorità della cultura russa 

nei confronti di quella delle altre nazioni ed in particolare nei confronti della cultura 

ebraica fortemente incisiva nella trascorsa burocrazia sovietica. 

           La sua attività di studioso e di scrittore storico continua per il resto della sua vita, 

indifferente ai rilievi poco lusinghieri di alcuni suoi contemporanei, fra i quali Vladimir 

Vojnovic (che, fra l’altro, ne criticava anche il carattere egoistico e lo stringato stile 

letterario) e Joseph Brodsky i quali non condividevano l’analisi Solzenicyniana delle 

cause e delle circostanze che avevano determinato le brutalità del comunismo. 

 Solzenicyn, contestava che quelle brutalità fossero imputabili alle intemperanze 

ed ai trascorsi dei crimini storici perpetrati dall’autoritarismo della vecchia Russia zarista   

sostenendo che non poteva esservi connessione tra esse e la rivoluzione di Ottobre 1917 

sfociata nel regime totalitario indotto dall’ideologia politica marxista. 

  Riconosceva che l’imperialismo zarista, specie all’epoca di Ivan il Terribile e 

Pietro il Grande non lesinava pene severe agli oppositori ed ai fautori di spinte 

secessioniste o di democrazia partecipata, avallate anche dal carattere severo della cultura 

ortodossa, ma faceva rilevare l’incolmabile differenza fra tali comportamenti ed i sistemi 

violenti dell’Unione Sovietica. 

  Il regime stalinista era alimentato dal sospetto, dalla censura, dalle rivendicazioni 

contro i proprietari terrieri, dalla lotta di classe, dalla soppressione di ogni diritto, 

dall’ateismo, dalla lotta contro ogni forma di spiritualità e di religiosità, contro la Chiesa 

Ortodossa che, all’epoca zarista, era difesa e sostenuta per il suo carattere nazionalista e 

per la sua opposizione alla penetrazione del cattolicesimo e del protestantesimo 

incompatibili con la spiritualità, la libertà di coscienza, l’autonomia e, soprattutto per la 

sua territorialità consolidata da una tradizione culturale millenaria. 

Non negava le intemperanze della Russia zarista ma le riteneva assolutamente 

incomparabili con la violenza e con i metodi repressivi del regime comunista che, se mai, 
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avevano avuto un precedente, ma con tutt’altra finalità, nelle violenze perpetrate dai 

giacobini nel periodo del terrore della rivoluzione francese.     

 La produzione letteraria di Solzenicyn è vastissima per quantità e per tematiche 

trattate per cui non è agevole rilevarne spunti qualificanti sotto il profilo strettamente 

filosofico, tuttavia nel suo complesso pensiero non mancano riflessioni e valutazioni 

morali motivate da esperienze concrete, vissute sulla propria pelle, e testimonianze 

raccolte nel suo lungo peregrinare in Europa e negli Stati Uniti d’America che agitavano 

il suo spirito inquieto ed evolvevano in problematiche esistenziali non pessimistiche né 

segnatamente escatologiche ma piuttosto antropologiche. 

 L’esilio ventennale sopportato con disagio, come una prigionia dorata, le 

amarezze e crudeltà dal gulag e le nefaste condizioni dei campi di lavoro non erano 

riuscite a piegare la sua tempra di uomo di azione né avevano vanificato i suoi propositi 

di rendersi utile alla società mediante il richiamo dei detentori del potere a ricercare la via 

della solidarietà fra i popoli: criticava, senza mezzi termini, la guerra condotta dagli Stati 

uniti contro il Vietnam, un genocidio ed una disumana sofferenza imposta a milioni 

persone di cui la maggior parte degli americani non riusciva a comprendere e, comunque, 

a giustificare. Non ebbe ritegno a parificare gli interventi militari in Kosovo a quelli 

perpetrati da Hitler nell’invasione delle nazioni Europee.  

            Nel discorso pronunziato a Zurigo il 31 maggio 1974, riportato nell’opera Il 

respiro della coscienza, (edito da Jaca Book) non risparmia severe critiche alla equivoca 

politica del mondo Occidentale che non ha saputo trarre benefici dai movimenti socio-

culturali nati dal pensiero Rinascimentale, dalla Riforma Luterana, dal pensiero filosofico 

empirico-positivista, dal razionalismo Illuminista.  

I moti rivoluzionari contro l’assolutismo monarchico e le diverse forme di 

accentramento dei poteri antidemocratico erano riusciti a scalzare il sistema teocratico 

medioevale sorretto dal volere divino, per sostituirlo con l’individualismo umanistico 

moderno in cui l’uomo estromette Dio, la religione, la morale per rendersi unico 

protagonista della propria storia ed unico artefice del proprio destino. 

 La politica dell’occidente, radicata sull’agnosticismo, sulla irreligiosità della 

coscienza morale e sull’ateismo conclamato ha teorizzato il principio che l’uomo è la 

misura di tutte le cose ed il motore di tutti gli accadimenti, unificando il concetto di 

cultura con l’dea di progresso per cui tutto ciò che tende al benessere individuale o 

sociale è frutto dell’attività dell’uomo, è progresso e quindi avanzamento culturale. 

Ma elevandosi a misura di tutte le cose, consegnandosi al supremo potere della 

materia, l’uomo ha inaridito le fonti della spiritualità, del sentimento, della moralità ed ha 

relegato la libertà in un mondo puramente teorico divenendo schiavo di se stesso, di quel 

sistema che la sua conclamata narcisistica onnipotenza porta all’arrivismo, al profitto, alla 

sopraffazione, alla guerra e, perfino, alla distruzione dell’ambiente naturale, gettando le 

premesse per l’autodistruzione.     

 L’uomo ora è ben conscio del pericolo che incombe sull’umanità a causa di quel 

progresso globalizzante derivato dalla propria attività produttiva, dal consumismo 

generalizzato e sfrenato che inaridisco le fondi delle ricchezze naturali, abbarbicato 

all’interesse personale immediato senza porvi alcun limite, ma ciò nonostante, benché 

sopraffatto dall’inquinamento, dal dilagare dei rifiuti e dalla insalubrità dell’ambiente è 

restio ad autolimitarsi, a porvi rimedio, in nome di una falsa libertà. 

Questo è un falso concetto di progresso perché ci promette abbondanza e 

benessere mentre ci propina cibi tossici, acqua contaminata ed aria venefica il tutto 

contrabandato come salutare da una martellante pubblicità tra un rincorrersi di malessere 

generalizzato e annunci di rimedi correttivi, sempre strombazzati ma mai realizzati, che 
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danno la misura di quanto il materialismo e l’uso illimitato della libertà individuale 

possano nuocere all’intera società.  

           La comunità scientifica o pseudoscientifica, coartata da esigenze di sopravvivenza, 

schiava di finanziatori immorali, avidi di successo e di guadagni illimitati, fa molto 

spesso da supporto a questa campagna indecente di profitto di pochi beneficiari a danno 

dell’intera umanità con proclami e postulati di dubbia efficacia certificandone la validità 

universale.  

L’uomo frastornato da questa cultura-progresso perde il senso della spiritualità che 

è parte della propria essenza, il gusto della vita interiore, del rapporto con l’Entità 

Superiore e vive nell’angoscia provocata da quel progresso che avrebbe dovuto renderlo 

libero e felice. 

A questi mali avrebbe dovuto rimediare la politica cercando quelle forme di 

coesione sociale all’interno delle singole nazioni e nei rapporti internazionali, ma tutte le 

forme istituzionali anche quelle democratiche, sono restie ad autolimitarsi per favorire 

larghe intese capaci di eliminare i motivi di conflitti, di interesse nazionalistico pur 

consapevoli che queste limitazioni parziali della sovranità nazionale non comporterebbero 

alcuna lesione alla cultura etnico-storica dei singoli paesi.   

La democrazia odierna ha liberato i popoli dalle forme di violenza dei regimi 

totalitari, ma non dall’arbitrio dei potentati economici e, con la perdita delle prospettive di 

coesione sociale promosse dall’ideologia socialista, espansiva ed integrale, li riconduce, 

se non indietro a livello del tardo medioevo scalzato dalle ideologie rinascimentali e dal 

pensiero positivista anglo-francese e dalle conseguenti riforme dell’era moderna, ad un 

livello, senza dubbio, più basso, regressivo anche nei confronti dell’era contemporanea in 

cui, con la svolta storica del secolo XIX impressa dai moti rivoluzionari moderati ed i 

plebisciti (più o meno liberi), fiorivano le prime Istituzioni democratiche, un’era di cui 

l’Italia rappresenta l’emblema più significativo.   

Il mondo occidentale, più che quello orientale, è responsabile dell’abbrutimento 

della cultura politica che ha condotto l’umanità sull’orlo dell’autodistruzione e compete 

all’Occidente riprendere la trama di questo ordito socio-politico che consenta di ritrovare 

la via che possa ricondurre l’umanità ad un livello culturale più elevato, a ripristinare 

l’armonia fra la natura fisica e quella spirituale dell’uomo e a riscoprire la sua vera ed 

integrale essenza di corpo e spirito e rapportarla con il mistero del “Sommo Spirito”  che 

sorregge e guida il corso della storia. 

Occorre agire presto, con determinazione, con l’apporto sinergico di tutte le 

nazioni perché è in ballo la sopravvivenza di tutti e nessuno può illudersi di salvarsi a 

danno degli altri. 

 Occorre agire con immediatezza e costanza tenendo presente che la frenesia dei 

tempi odierni muove gli eventi con una rapidità sempre maggiore che non lascia spazi ad 

elucubrazioni, a diatribe sofistiche, occorre invertire la rotta e reinventare, attraverso la 

riscoperta dei valori morali, un mondo nuovo che indirizzi al bene comune, alla 

salvaguardia della natura e dell’ambienti nei modi e forme che tocca all’uomo scoprire, 

comprendere e realizzare avvalendosi dei mezzi che il progresso scientifico, temperato 

dalle opportune valutazioni morali, mette a disposizione.      

Questa è la visione della politica che traspare dal complesso (e talora controverso) 

pensiero solzenicyniano, una visione che si avvicina alla concezione di un socialismo 

etico di tipo tolstojano al quale tutte le nazioni sono chiamate, nell’interesse comune, a 

realizzare.   
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             Cap.VI – Pensiero Politico 

a) Riflessione di carattere generale 
       Solove’v - Berdjaev -  Tolstoj 

b) Conclusioni 

Parlare di spiritualità in campo politico è quantomeno azzardato se non addirittura 

assurdo e, senza dubbio, di difficile comprensione per una mentalità razionalista 

occidentale, ma non lo è o almeno non lo è in senso strettamente filosofico, nella cultura 

orientale russo-ortodossa. 

Per quanto interessa il presente lavoro, trattare di politica nella tradizione russa, 

significa rifarsi ad un sistema che, fin dagli albori dell’undicesimo secolo, a ridosso dello 

scisma che segnò la definitiva ed insanabile divisione fra le due chiese cristiane, fatta 

eccezione del periodo totalitario del regime comunista, ha visto una stretta collaborazione 

interattiva fra le Istituzioni civili e quelle religiose che si è svolta quasi interamente 

all’interno della Chiesa ortodossa. 

Sarà stato strumentale, ma certamente non illogico, il sorprendente gesto di Putin 

con il quale, all’inizio della sua carriera politica, aveva inviato in dono ai governatori 

delle giurisdizioni di secondo livello una trilogia di opere filosofiche I nostri compiti di 

Ilyn, Filosofia della disuguaglianza di Berdjaev e La giustificazione del Bene di Solov’ev  

le quali, almeno queste ultime due, sono improntate ad una spiritualità profonda che non 

si presenta solo su fondamenti etici ma rivelano anche un profondo senso del divino di 

carattere noumenico, desunto, peraltro, dal pensiero irrazionale del mistico tedesco 

Bohme e non in manifesto contrasto con la fenomenologia dello spirito di Hegel. 

Niente di più pernicioso per una politica di finta democrazia può rappresentare il 

pensiero esposto da Berdjaev nella Filosofia della disuguaglianza, una condizione umana 

legata ad erronee scelte di una politica irresponsabile sotto il profilo etico oltre che 

antropologico, una politica che non tenga conto delle esigenze dello spirito oltre che di 

quelle socio-economico-culturali dell’uomo: solo comprendendo l’essenza complessiva 

dell’uomo si può governare correttamente, dal punto di vista etico, un popolo pur nelle 

difficoltà, correlate alla vastità territoriale della Russia ed alla complessità delle situazioni 

derivanti dalla diversità culturale, religiosa, antropologica e sociale delle molteplici etnie 

ricomprese nello Stato dell’Unione Sovietica.   

E’ lecito chiedersi quale significato possa avere il gesto di Puntin che non va 

considerato solo simbolico per significare il riavvicinamento delle Istituzioni ai pensatori 

del nuovo corso culturale derivante dall’apertura al pensiero occidentale iniziata con 

Pietro il Grande ma che certamente sottende un significato più profondo che, se non 

proprio spirituale in senso religioso (cosa che non si esclude a priori), è proteso a dare un 

supporto filosofico al nuovo corso della  politica russa seguito al disfacimento del regime 

totalitario ed al graduale affievolimento delle restrizioni verso la manifestazione del 

libero pensiero. 

La radice del supporto filosofico, nelle intenzioni di Putin, non può essere che 

ricercato nel pensiero metafisico Platonico e neoplatonico rielaborato da Solov’ev e 

sviluppato da Berdjaev alla luce delle innovazioni razionali dell’ empirismo anglo-

francese temperato dall’idealismo metafisico tedesco, una pluralità di ideologie da 

ristrutturare in un pensiero filosofico autonomo, in una forma che non si discosti, in 

maniera significativa, dalla tradizione spiritualistica della cultura popolare russo-bizantina 

dell’oriente recepita dalla Patristica con il significativo apporto di Origene e di Massimo  

il Confessore e coltivata dalla Chiesa Ortodossa. 

Non è escluso che Putin pensasse di ripristinare il tradizionale sodalizio tra Stato e 

Chiesa Ortodossa in cui potessero continuare a convergere le esigenze politiche e le 

aspirazioni religiose basate sulla coincidenza di valori che, in termini istituzionali, può 



 105 

significare anche coincidenza di interessi e reciproco sostegno: per Putin una maggiore 

coesione politica in un tipo di democrazia “sui generis” chiamata a governare uno Stato 

vastissimo del quale la Russia Cis-Urali rappresenta l’occidente più aperta ad un processo 

innovativo e quella siberiana e dintorni più legata al mito, alla tradizione ancestrale ed al 

nomadismo, influenzata anche dal misticismo buddista e taoista, mentre per la Chiesa 

Ortodossa una specie di affiliazione in cui viene riconosciuta una vera autarchica e la 

supremazia in ogni ambito della cultura spirituale. 

 Da queste riflessioni si può desumere che il corso della politica di Puntin muove 

su alcuni principi, non sempre chiari, ma riassumibili in una forma di spiritualità laica, in 

un concetto di identità geopolitica ed in una filosofia a servizio della politica. 

Questi tre aspetti si riscontrano già nel pensiero di Dostoevskij in cui prevale 

soprattutto quello spiritualistico influenzato dalla filosofia sofianica di Solov’ev, ma si 

manifestano, con maggiore evidenza, soprattutto sotto l’aspetto geopolitico, nelle opere di 

Tolstoj in cui la spiritualità evolve in una specie di etica pragmatica che tenga conto delle 

peculiarità delle diverse culture del vastissimo territorio russo. 

L’evoluzione di questi aspetti tolstojani evidenziati anche nella filosofia sofianica 

postulava una inversione del corso delle politica zarista che avrebbe dovuto far seguito 

alle spinte centrifughe dei movimenti culturali pre-rivoluzionari e delle sollevazioni del 

1905 che, non attuate, apriranno la strada alla rivoluzione Leninista. 

Del resto l’aspetto spiritualistico dell’azione politica traspare con evidenza, anche 

se non in maniera specifica come in Tolstoj, anche dal pensiero di Berdjaev, altro 

pensatore proposto da Putin alla riflessione dei propri collaboratori con il dono dell’opera 

Filosofia della disuguaglianza, un pensiero in cui l’aspetto più significativamente 

antropologico ne offusca, ma non esclude, quello politico che, peraltro, gli procurò 

l’inquisizione dal parte del Politburo ed il conseguente esilio nel 1922, insieme ad altri 

con la “nave dei filosofi”. 

La concezione politica di Berdjaev era incentrata sul valore essenziale dell’uomo 

nella cui integralità convergono spirito e materia, anima e corpo, certamente soggetto 

attivo socio-politico-culturale, ma entro i limiti etici di una antropologia filosofica non 

materialistico-commercialista quale quella marxista-leninista ma esistenzialista cristiano-

ortodossa. 

 Berdjaev critica le modalità, la violenza non la sostanza e le finalità della 

rivoluzione per il fatto che quella comunista fu una rivoluzione senza Dio, senza i valori 

incarnati nell’essere umano, fu una rivoluzione dell’uomo contro l’uomo, una lotta di 

classe, non una inversione di rotta nella gestione del potere politico che non escludesse i 

principi basilari dell’etica socio-economica ed estromettesse perfino ogni forma di 

spiritualità anche laica, come osserverà più specificamente e circostanziatamente Tolstoj.   

Nel pensiero di Tolstoj e dei numerosi seguaci del suo idealismo pacifista 

teorizzato nel concetto della resistenza non violenta rinveniamo uno spiritualismo 

distaccato, ma non avverso alla concezione cristiana se non ai formalismi che hanno 

snaturato, in diatribe dottrinarie, l’essenza del messaggio evangelico che postula la 

universalizzazione dei precetti morali secondo il principio consolidato della originaria 

religione cristiana “Unicuique mandavit Dominus de proximo suo”. 

           Questo principio ancora presente nella tradizione ortodossa è stato emarginato 

dalle posizioni del cattolicesimo e del protestantesimo invischiate, il primo in una forma 

di universalismo ideal-razionalista, il secondo in una folle posizione positivista che 

evolve in una forma di individualismo che ponendo, ambedue, l’uomo al centro della 

storia, escludono la spiritualità nei rapporti socio-economici e sfocia in una politica non 

immune da prospettive materialiste.  
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           La razionalità, nel pensiero di Tolstoj è pragmatica, è empirica, non trascendentale, 

deve mirare alla concretezza, alla ricerca della verità fondata sull’intuizione ma 

dimostrabile nella pratica perché non ha senso una verità che non parla al cuore che non si 

confronta, sul piano pratico, con le esigenze della vita quotidiana, che non tende a 

raggiungere il benessere diffuso fra le categorie di cittadini da sempre gravati dallo 

sfruttamento dei proprietari terrieri con il beneplacito di tutte le istituzioni sia civili che 

religiose. 

 Di qui il suo progetto per la realizzazione di una società fondata su una 

spiritualità laica, non necessariamente cristiana che possa essere rapportata ed essere in 

sintonia con le diverse esigenze geopolitiche del popolo russo, capace di condurre 

all’unità istituzionale le diverse e molteplici sue etnie ed culture. 

La religione, in particolare quella ortodossa, ha un forte potenziale nel rendere 

possibile la coesione fra i popoli, ma deve trattarsi di coesione non di fusione, un 

potenziale che va utilizzato non solo in vista di un incerto bene futuro di carattere 

escatologico (che certamente non va escluso) ma deve parlare all’anima ed al cuore, una 

realtà metafisica che, tuttavia, non deve dimenticare il corpo realtà fisica che ogni giorno 

vive di esperienze concrete non sempre positive: un empirismo mitigato dall’esperienza 

della vita cristiana che nel comandamento dell’amore propugnato da Cristo riesca a 

realizzate l’uguaglianza dei diversi ed armonizzare i rapporti fra di essi. 

 Il pensiero di Tolstoj completa quella traccia complessa dell’itinerario, spirituale, 

antropologico e geopolitico cui potrebbe essere improntato il programma politico di Putin 

da reinnestare nella tradizione del pensiero russo sempre attento ai problemi di come 

condurre l’azione di governo entro un rapporto equilibrato tra spiritualità e politica. 

Sul piano della tecnica (o strategia) politica vi è da osservare che il problema della 

conduzione sistematica della “governance” dello Stato si pone, in maniera specifica, con 

l’avvento del comunismo allorché le prospettive di un socialismo democratico-cristiano 

propugnato del neonato pensiero filosofico di Solov’ev e di Berdjaev recepito ed 

adeguato dalla visione prospettica di Dostoevskij e più concretamente di Tolstoj, non 

trovarono la forza sufficiente per imporsi al sistema obsoleto aristocratico zarista. 

 Il rigetto delle istanze rivendicative sorte a margine della rivoluzione di inizio 

ventesimo secolo lasciarono spazio ad un malcontento che alimentava sempre più i 

fermenti socio-economici che culminarono con il regime Leninista instaurato con la 

rivoluzione di ottobre che, snaturato nel totalitarismo Staliniano, entrò in collisione 

ideologica con le culture comuniste derivanti dal pensiero di Hegel sviluppato da Marx ed 

Engels e fagocitarono quanto avrebbe potuto e dovuto essere più aderente alla specificità 

della realtà socio-politica russa. 

 Sia l’ideologia socialdemocratica propugnata dal pensiero Soloveviano raccolto e 

sviluppato da Tolstoj che quella derivante dallo sviluppo del pensiero Hegeliano avevano 

una forte comune radice nel sistema zarista della disuguaglianza e dell’ingiustizia sociale 

che ambedue miravano a capovolgere prima che le aspirazioni egualitarie sfociassero 

nella rivoluzione di ottobre. 

La rivendicazione di una equanime giustizia sociale, una maggiore attenzione al 

mondo del lavoro, in particolare quello dei contadini, era quanto si proponevano i 

movimenti di trasformazione socio-economica sorti a margine della rivoluzione del 1905, 

ma tale giustizia, benché sorretta dai principi di solidarietà dell’originario pensiero 

cristiano sempre presente nella tradizione ortodossa, non riuscì a concretarsi per 

l’opposizione dei potentati economici ma, soprattutto, per la debolezza dell’azione 

rivoluzionaria e la mancata colpevole fermezza della cristianità nel sostenere i diritti dei 

più deboli.  
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Le due rivoluzioni avevano cause comuni ma la metodologia per raggiungere il 

risultato era ben diversa e, nel corso del processo di innovazione, si diversificarono anche 

le finalità: il concetto di libertà del socialismo dal volto umano da realizzare nel solco 

della tradizione cristiano-ortodossa era concentrato, quasi esclusivamente, sulla necessità 

di abolire la servitù della gleba, una necessità indirizzata a rendere più umane le 

condizioni socio-economiche dei contadini, non a sovvertire l’ordine istituzionale. 

Il comunismo, invece, sacrificava la libertà individuale in nome di una dialettica 

materialista protesa a realizzare il livellamento orizzontale dell’uguaglianza della società 

in concomitanza con la realizzazione dell’unione forzata delle varie etnie presenti nel 

vasto territorio russo e l’inserimento delle comunità agricole e di tutte le attività 

produttive in un regime comunitario soggetto alla sola autorità del soviet un sistema in cui 

solo lo Stato, in un preteso diritto-dovere, aveva capacità giuridica di agire.  

 Riproporre il problema della libertà in una forma completamente avulsa dalla 

spiritualità, sia pure da una spiritualità laica non condizionata dalla tradizionale esigenza 

di carattere religioso, significava soffocare quella integralità della cultura russa che della 

tipicità della propria libertà e spiritualità si era nutrita, difendendola dal processo 

evolutivo derivante dalla penetrazione della cultura occidentale. 

L’anelito alla libertà per il popolo russo non andava oltre la soppressione della 

ormai aborrita servitù del gleba senza compromettere la propria creatività espressiva, 

vissuta, secondo le capacità individuali di ciascuno, una libertà creativa avente di mira il 

bene ed il bello che confluisco nel vero il tutto proteso al raggiungimento di quello stato 

di perfezione auspicato dai cultori del pensiero spiritualista iniziato con le effusioni 

mistiche degli slavofili, teorizzato nella Sofia di Solov’ev, sviluppato da Berdjaev e 

Bulgakov ed adeguato alle esigenze politiche da Tolstoj. 

 Tutto ciò nella concezione politica staliniana non era concepibile e, quindi, non 

ammissibile: di qui la frattura tra una tradizione spiritualistica millenaria ed una cultura 

materialista che andava anche oltre gli eccessi del positivismo anglosassone. 

 Certamente queste considerazioni saranno balenate nella mente di Putin nel 

momento in cui si è trovato a decidere il nuovo corso della politica della Russia post-

staliniana optando per una soluzione che contemperasse le varie posizioni culturali e 

cercando di armonizzare, mitigandone gli eccessi, il sistema socialdemocratico 

propugnato dal pensiero sofianico e tolstojano e quello progressista postulato 

dall’esigenza di dare alla Russia, una volta superata la fase del totalitarismo assoluto, una 

spinta capace di trarla fuori dalle secche dell’isolamento e renderla protagonista nel 

panorama politico internazionale, senza tradire le aspettative delle due posizioni 

ideologiche.   

 

  b)         Nel concludere la disanima di questo capitolo, benché l’analisi dei processi 

politici che hanno portato alla strutturazione dell’Unione Sovietica attuata da Putin esuli 

dalla progettualità e dallo spirito di questo lavoro, è opportuno evidenziare che tale analisi 

parte dalla posizione concettuale espressa da Ivan Ilyn (uno degli autori della trilogia 

oggetto del dono di Putin) e cioè che la democrazia non è un sistema applicabile alla 

Russia. Nel contempo è possibile rilevare che tale ipotesi, non nell’assolutezza 

dell’affermazione ma entro certi limiti, è condivisibile ed è per questo che, dianzi, 

relativamente al proposito della progettualità politica di Putin, si parlava di “democrazia 

sui generis” che potrebbe essere considerata democratica nella forma, sovranista nella 

sostanza. 

    La Russia è un popolo costituito da diverse etnie, un popolo non completamente 

europeo e non completamente asiatico e quindi necessitato ad inglobare diverse etnie, 

diverse culture, diverse tradizioni, diverse sensibilità, diverse religioni e mantenerle in 
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equilibrio (anche con la forza) per salvaguardare l’integrità geopolitica di uno Stato che 

raccolga in sé tutte queste specificità, senza comprimerle, convogliandole in una Entità, 

nuova, moderna nella sua concezione geopolitica, antica nella secolare tradizione 

spiritualistica orientale: una Nazione Euro-asiatica.  

 Putin raccoglie la voce del pensiero filosofico di Solov’ev con il quale inizia la 

strutturazione sistematica della filosofia russa, di Berdjaev, il teorico della libertà 

creatrice, reso concreto, in maniera specifica ed in chiave politica, da Tolstoj ed, in fine, 

di quello progressista di Ivan Ilyn. 

  Dal pensiero di questi tre autori emerge la difesa della poliedricità della cultura 

russa fatta di tradizioni, di etica, di spiritualità, di significati esistenziali, di istituti 

giuridici, di forme di aggregazione socio-politica, di religioni e, con il supporto teorico 

dato dalla filosofia e dalla letteratura, viene proposta la via pratica per la costituzione di 

uno Stato moderno che, tenendo conto di tutte queste esigenze, riesca a creare una identità 

russa aperta all’occidente, ma saldamente ancorata alla complessa cultura Euroasiatica.  

 Le possibili considerazioni balenate nella mente di Putin lo portano ad accettare 

l’ipotesi che per la Russia una democrazia liberale non è possibile perché la Russia è stata 

sempre governata da un regime aristocratico-borghese, perciò l’innovazione era da 

ricercare nella responsabilizzazione della borghesia nella gestione del potere tenendo di 

mira l’interesse collettivo senza mortificare la libertà e l’iniziativa individuale e senza 

inasprire le possibili conflittualità derivanti dalla dualità della cultura euroasiatica, 

accettabile in ogni forma, purché non in contrasto con il superiore interesse dello Stato.  

 Queste riflessioni non sono estranee ad una possibile interpretazione del 

significato di quel dono fatto da Putin ai suoi subalterni collaboratori: isolato dalle 

sanzioni del blocco occidentale, osteggiato dall’Europa per l’intransigenza e per 

l’ostruzionismo verso le nascenti repubbliche baltiche, Putin si proponeva di ricercare il 

consenso al suo piano politico sia all’interno, attraverso la contemperazione delle varie 

anime della cultura russa, sia all’esterno, nella possibilità di instaurare con l’Europa 

relazioni basate sul reciproco vantaggio derivante dallo scambio fra le tecnologie e gli 

investimenti europei con forniture energetiche ampiamente disponibili nella Russia 

siberiana assicurando la propria sincera disponibilità a contribuire, attraverso rapporti 

diplomatici, al mantenimento dell’equilibrio nei vari settori della politica internazionale.  

 La diversità delle forme istituzionali, che per secoli ha diviso anche i popoli 

dell’Europa occidentale, non può essere motivo di ostacolo a proficui rapporti socio-

politici, a scambi culturali e commerciali e ad intese postulate da interessi reciproci e da 

esigenze di carattere internazionale: la Russia di Putin è aperta a prospettive di ampio 

respiro, non si arrocca più su posizioni ideologiche né su una pretesa supremazia che, 

valida entro i confini ed i limiti della specifica della tradizione culturale e geopolitica 

russa descritti in queste pagine, non si propone né a livello europeo né a livello 

internazionale.    
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                 Parte Terza - La Chiesa Ortodossa 
 Cap. I   - Articolazione della Chiesa Ortodossa 

               § 1) La Pentarchia 

  a) Ortodossia - Patriarcato di Mosca e di tutte le Russie 

  b) Spiritualità e misticismo 

 Anche se non strettamente attinente al tema oggetto del presente saggio, si reputa 

più che opportuno premettere alla descrizione sul come sono vissuti, nella comunità 

ecclesiale ortodossa ed in particolare quella russa, il misticismo, la spiritualità e la vita 

sacramentale, ed un circostanziato riferimento all’organizzazione istituzionale della 

Chiesa Ortodossa Orientale. 

 Diversamente dalla Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Ortodossa è articolata in 

una Comunione di Chiesa cristiane nazionali autocefale svincolate da ogni tipo di 

subordinazione a qualsivoglia autorità religiosa o nazionale autonoma: dipendono da un 

patriarcato ma senza vincolo di subordinazione gerarchica. Sotto questo profilo si 

annoverano molte comunità, sparse nel mondo che si qualificano ortodosse solo per il 

fatto che professano, in linea di larga massima, la stessa dottrina e praticano gli stessi riti. 

 Per inquadrare meglio il concetto di ortodossia, in ambito ecclesiale, occorre 

rifarsi ai primi progetti di istituzionalizzazione organica della cristianità seguita al 

riconoscimento imperiale di questa nuova religione che soppiantò il paganesimo e ne 

liberalizzò il culto ma fu organicamente coinvolta dalle vicende territoriali conseguenti    

alle divisione dell’Impero Romano. 

 Liberalizzata con l’editto dell’imperatore Costantino dell’anno 313 e riconosciuta 

quale religione di Stato, il Cristianesimo iniziò ad organizzarsi anche istituzionalmente 

articolandosi, secondo le esigenze territoriali, in cinque Patriarcati di cui uno, quello di 

Roma con giurisdizione sui territori dell’Imparo Romano di Occidente e quattro ricadenti 

nei territori dell’Impero romano bizantino di Oriente che sono conosciuti come Patriarcati 

storici: Patriarcato di Costantinopoli cui veniva riconosciuto un primato d’onore, in 

ambito Orientale, in quanto correlato alla sede vescovile della Capitale dell’Impero 

d’oriente, ed i Patriarcati di Gerusalemme, di Antiochia e di Alessandria. Similmente, un 

uguale primato d’onore veniva riconosciuto al Vescovo di Roma in quanto capitale 

dell’Impero Romano d’Occidente. 

 Il primato d’onore nell’uno e nell’altro caso, non comportava supremazia di alcun 

genere né gerarchica né dottrinale: il Vescovo di Roma ed il Vescovo di Costantinopoli 

erano considerati, riconosciuti ed accettati dagli altri Patriarchi come “primus inter 

pares” e quindi con esclusione di qualsiasi forma di subordinazione giurisdizionale. 

 Nel corso degli eventi storici correlati al concilio di Calcedonia del 451, al 

Patriarcato di Costantinopoli su pressione dell’imperatore di Bisanzio, fu attribuita una 

certa supremazia sui Patriarcati di Antiochia e di Alessandria una decisione non 

condivisa, all’epoca, da Papa Leone I e contestata, successivamente anche da alcune 

Chiese ortodosse. Tale situazione fu consolidata a seguito dello scisma del 1054 che 

segnò l’assetto definitivo della Chiesa Ortodossa, ormai distaccata della Chiesa Cattolica 

Romana, riconoscendo al Patriarcato di Costantinopoli un primato d’onore che andava 

ben oltre la semplice onorificenza, benché non lesiva dell’autonomia giurisdizionale, 

attribuendogli la qualifica di ecumenicità che era reclamata come esclusiva dalla Chiesa 

Cattolica di Roma. Le due Chiese, si accusavano reciprocamente di essere, per la loro 

intransigenza, la causa dello scisma e, sia per posizioni dottrinarie che per sete di potere, 

si scambiarono le sanzioni di Scomunica da parte del Papa e di anatema da parte del 

Patriarca di Costantinopoli ma le vere ragioni dello scisma erano legate alle vicende 

politiche ed ai nuovi assetti territoriali che seguivano il disfacimento dell’impero Romano 

di Occidente, seguito da quello dell’impero d’oriente. 
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 a)      La caratteristica di “ortodossia” era comune, attribuita al Patriarcato di Roma 

come a quelli dell’impero d’oriente, in quanto avevano combattuto e debellato 

congiuntamente le posizioni eterodosse ed eretiche dell’arianesimo e del nestorianesimo. 

Il termine era già in uso all’inizio del IV secolo dell’era cristiana e veniva a significare 

che le Chiese primitive indivise ed unite anche da uno stesso retto patrimonio dottrinario, 

abbandonavano il concetto di esclusività giudaico-cristiano e, aprendosi al concetto di 

universalità (cattolica), si riconoscevano nella formula del Credo convenuto nel concilio 

di Nicea in cui era concentrata la dottrina del messaggio originario di Gesù trasmesso 

dagli apostoli, donde ortodossia (retta dottrina).     

     Il termine ortodosso come è inteso oggi, risale al 1054 anno che viene 

considerato come punto di riferimento del grande scisma allorché l’unità, non tanto 

dottrinaria, quanto giurisdizionale, seguendo le sorti dei due imperi (Romano di 

Occidente e Romano di Oriente). 

Quella unità, che già vacillava per via del conteso Primato reclamato dal Papa, e 

per l’autodefinirsi ecumenico (in via esclusiva) da parte del Patriarca di Costantinopoli, fu 

definitivamente infranta dando l’avvio allo storico distacco dalla Chiesa Cattolica di 

Roma sede del Papa, riconosciuta Chiesa di Stato dell’Impero Romano Occidentale, della 

Chiesa di Costantinopoli Capitale dell’Impero Romano d’Oriente e sede del Patriarca 

Ecumenico e Chiesa Madre delle chiese Patriarcali d’Oriente definite Ortodosse perché 

fedeli alla dottrina del Credo convenuto nel concilio di Nicea.  

L’unità delle chiese cristiane sancita dal concilio di Calcedonia dell’anno 451, già 

nel corso dei secoli successivi, aveva manifestato qualche cedimento anche in campo 

dottrinario, tuttavia, la causa ultima dello scisma non fu, come si è detto, solo dottrinaria, 

ma soprattutto, giurisdizionale e politica.  

Nel corso dei secoli successivi le Chiese Orientali hanno subito diverse scissioni 

ed articolazioni fra le quali, quelle di maggiore interesse, per numero di fedeli e per 

aderenza all’originario patrimonio dottrinario, sono da considerare la Chiesta Greco-

ortodossa e la Chiesa Ortodossa Russa: quest’ultima, tralasciando ogni ulteriore 

evoluzione storica sull’ortodossia, costituisce l’oggetto dell’indagine che segue e che ci si 

era proposto di trattare come descritto nella premessa introduttiva al presente lavoro. 

 La Chiesa Ortodossa Russa o Patriarcato di Mosca è una Chiesa autocefala, in 

comunione con le altre quattro storiche Chiese ortodosse facenti parte della Pentarchia, 

guidata dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie. La sua costituzione in Chiesa 

autonoma autocefala, come riferito dal Manoscritto Nestoriano, si fa risalire al 988 ed è 

correlata alla conversione ed il battesimo del principe Vladimir I di Kiev.  

           Anche il Patriarcato di Mosca, nel corso della storia, ha subito varie trasformazioni 

con richieste di autocefalia o di autonomia, spesso accordata o negata dal Patriarca di 

Costantinopoli, ma nel 2009 dopo la morte del Patriarca Alessio II (avvenuta nel 2008), 

restio ad ogni forma di riunificazione delle Chiese locali, il neoeletto Cirillo I venne 

riconosciuto Patriarca di Mosca e di tutta la Russia che comprende le Chiese, autonome o 

autocefale di tutti gli Stati (o le nazioni) già appartenuti all’Unione delle Repubbliche 

Sovietiche che praticano il rito bizantino. 

b)       La spiritualità ed il misticismo che caratterizzano la vita ed il culto nelle Comunità 

religiose della Chiesa Ortodossa Orientale costituiscono il fulcro su cui ruota tutta la 

cultura, non solo quella religiosa della Russia ma, come tratteggiato nei capitoli 

precedenti, anche la sfera della vita civile permeando la Filosofia, la letteratura, la 

politica, l’organizzazione familiare e le diverse forme associative secondo tipologie 

ritenute più congeniali alle diverse tematiche e le metodologie correlate ad una inveterata 

tradizione plurisecolare. 
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 Nell’ambito religioso la spiritualità si manifesta, principalmente, nell’attività 

contemplativa non solo dei mistici anacoreti o delle comunità monastiche ma è vissuta 

anche nella famiglia, attraverso la preghiera rituale e, soprattutto, nei riti di culto celebrati 

dall’intera comunità dei fedeli praticati con una solennità, apparentemente spettacolare 

ma profondamente mistica, simbolica, contemplativa come descritto nella Filocalia : non 

vi è, dunque, una profonda distinzione fra la spiritualità nella vita del Cristiano 

considerato dal punto di vista individuale e quella della universalità della Chiesa 

Ortodossa, si differenziano solo nella manifestazione esterna, ma non nella sostanza. 

 Nella cultura ortodossa ogni realtà tende verso una prospettiva spirituale legata 

alla teologia, alla morale, alla liturgia e ad ogni esperienza religiosa idonea a porre 

l’individuo, nell’ambito della Chiesa e con la Chiesa stessa come appartenente al Corpo 

Mistico di Cristo, nel presupposto che anche una persona incolta può giungere alle vette 

più elevate della preghiera e, quindi, dell’unione con Dio. 

 Nella liturgia e nella preghiera comunitaria in cui si celebra la divina Eucaristia, 

nutrimento dell’anima, nell’invocazione dello Spirito Santo che la precede, il fedele trova 

la forza vivificatrice che sostiene l’umana debolezza elevandola da realtà creata a realtà 

sublimata che consente al sommo Dio Trinitario di prendere posto nell’intimità cosciente 

dell’anima, una volta liberata da ogni elemento di individualità egocentrica e vivere con 

Lui in un rapporto di mistica amorevolezza.   

 Un esempio che racchiude in sé gli elementi essenziali della spiritualità e del 

misticismo della Chiesa Ortodossa di tutto l’oriente si può rinvenire in una semplice 

espressione di fede nota come la “Preghiera di Gesù” o  la “Preghiera del cuore” che 

consiste nella ripetizione frequente e continuativa della formula: “Signore Gesù Cristo, 

Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore” nella quale primeggia il nome di “Gesù”  con 

l’appellativo di Signore ed invocato come “Figlio di Dio” e si rinviene un concentrato di 

affermazioni teologiche la cui essenza è costituita dal perfetto allineamento del pensiero e 

del sentimento, della mente e del cuore.  

 L’espressione vocativa completa l’atto di pentimento e la richiesta di perdono 

manifestati dal pubblicano di cui riferisce l’evangelista Luca (18, 14), in cui l’uomo, nel 

nome di Gesù e nell’attestazione della sua figliolanza divina, attraverso la purificazione 

della mente e del cuore, si apre alla Grazia divina che, mediata dallo Spirito Santo, lo 

pone in un mistico rapporto diretto con Dio. 

 Questa preghiera risale ai primi secoli del Cristianesimo, praticata dagli anacoreti, 

si diffuse negli eremitaggi e nei monasteri dell’oriente per approdare, con la diffusione 

del cristianesimo, nella Russia in cui diviene un punto di particolare riferimento della 

spiritualità popolare. La Preghiera del cuore costituisce il nutrimento mistico delle 

comunità monastiche sorretto dall’insegnamento pratico, più che teorico, di monaci 

anziani alieni ad una conoscenza razionale, ma favorevoli al una esperienza mistica 

diretta, vissuta con un maestro spirituale, povera di schemi ma ricca della sapienza 

derivante dalla grazia divina che nella ripetizione del nome di Gesù, trova conforto, 

sublimazione e concreta esperienza di vita interiore. 

  Resa celebre dai Racconti di un pellegrino russo, la preghiera del cuore era 

preferita dagli esicasti che la pronunziavano secondo un rituale, ripetuta incessantemente 

più e più volte, seguiva il ritmo del respiro, impegnava tutto il corpo con la testa reclinata 

sul petto in maniera da catturare in un rapporto mistico la mente ed il cuore, che isolati, in 

una specie di estasi, dal mondo esterno, consentiva di vivere solo della presenza e con la 

presenza di Dio. 

 Talle preghiera, come si è detto, è incentrata sul nome di Gesù che ne costituisce 

l’oggetto essenziale per lo stretto legame che unisce il nome alla persona: invocare il 

nome di Gesù significa vivere in comunione con Lui, portarlo nella propria intimità, 
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riconoscerne la potenza divina: “in nomine Iesu omne genu flectaur coelestium, 

terrestrium et infernorum… (philipp. 2.10)” in quanto quel nome esercita una spontanea 

forza spirituale capace di far vibrare, all’unisono, le forze della mente e del cuore e di 

rivelare la sua presenza nell’intimità di colui che lo invoca. Da ciò si può dedurre che il 

nome di Gesù non ha solo un aspetto simbolico ma ha anche un significato oggettivo, si 

rivela una realtà, come nell’icona, in cui è presente il Verbo divino incarnato. 

 La preghiera del cuore riassume, dal punto di vista teologico, più che ogni altra 

preghiera, l’essenza della fede cristiana imperniata nella figura del Cristo che l’apostolo 

Tommaso invoca come “Signore mio, Dio mio”. Nel nome di Gesù è concentrata la sua 

presenza fisica che, al contempo, rivela la trascendente realtà del Padre, come ipotizzato 

dal pensiero teologico di Pavel Florenskij e quindi il nome di Gesù contenuto nella 

preghiera del cuore porta la sua reale presenza nella profondità intima dello spirito di 

colui che prega, a colmare, quel vuoto realizzato dalla Kenosis come Egli ha affermato: 

“ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus”.    

 La preghiera del cuore opera l’ascesa dello spirito verso Dio e, nel contempo, la 

discesa di Dio verso l’uomo, non è statica, richiede impegno personale, è collaborativa 

con la divina grazia per raggiungere il più elevato grado di spiritualità in cui diventa, 

carismatica, contemplativa, spontanea, dono di Dio a colui che lo invoca e si offre, a sua 

volta, come dono a Dio.  

 All’invocazione del nome di Gesù ed al riconoscimento della Sua figliolanza 

divina, segue il riconoscimento della miseria umana, la condizione di peccatore che 

invoca il perdono, quel perdono cui si può accedere solo con la collaborazione del 

penitente cosicché la preghiera diventa attiva, sommuove il fondo della coscienza ed 

induce al pentimento, alla lotta contro le passioni, alla rinunzia alle seduzioni del piacere, 

ed a tutto ciò che l’intuizione cosciente e l’angoscioso rimorso ci fa conoscere e 

riconoscere come male.  

L’invocazione del nome di Gesù apre all’uomo la via del perdono, l’accesso alla 

grazia divina che lo rende capace di iniziare un percorso spirituale di contrizione che nella 

ripetizione costante della preghiera perpetua lo stato di pentimento ed opera la sintesi tra 

la contemplazione della Divinità Onnipotente e misericordiosa ed il riconoscimento della 

miseria umana. 

 Con la preghiera del cuore l’uomo riconosce la propria miseria, con essa non si 

propone solo di rendere gloria a Gesù Cristo, alla sua gloriosa onnipotenza ed acquisire 

merito presso di Lui ma, convinto della propria impotenza nella lotta contro le forze del 

male e le inclinazioni malvagie delle proprie passioni, invoca, fiducioso, l’aiuto di Cristo 

e ripone nel suo sostegno e nella sua grazia la speranza del suo perdono. 

Così la preghiera si trasferisce anche in campo morale, diviene motore dell’azione 

che indirizza il cammino sulla via della rettitudine conforme al volere divino ed induce 

alla riflessione cosciente dello stato di peccato ed alla conseguente contrizione che rende 

l’uomo meritevole del perdono. 

 La conoscenza della propria debolezza morale e della propria condizione di 

peccatore induce l’uomo a prostrarsi, in atto di umiltà, di fronte all’invocata presenza 

mistica di Gesù e, professandosi impotente nella lotta contro il male, si apre alla speranza 

di accoglimento della preghiera: “…abbi pietà di me, peccatore”.  

 La tensione spirituale ascetica è più che evidente in questa forma di preghiera 

che, però non è esaustiva, di per sé, pur nella illimitata e reiterata sua ripetizione, se non 

accompagnata da un profondo spirito di contrizione che impegna sia la mente che il 

cuore: non è la quantità della preghiera ma la sua qualità che la rende accetta a Dio come 

è chiaramente desunto dalla Bibbia “questo popolo mi onora con le labbra ma il suo 

cuore è lontano da me (Is. 29-13)”.  
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 Non è sufficiente, né meritoria la preghiera pronunziata con le labbra se non passa 

attraverso il cuore, non avvicina al Signore, se non parte da una mente aperta e trova un 

cuore chiuso: nell’atto contemplativo occorre aprire il cuore prima di attivare la mente 

perché un cuore aperto pone il sentimento umano in sintonia, per mezzo dell’opera dello 

Spirito Santo, con l’amorevolezza di Dio e solo dopo aver donato a Lui ciò che l’uomo ha 

nascosto nell’intimità del cuore può completare l’atto di adorazione e di contemplazione 

“in spirito e verità”. 

 Non dalla mente ma dal cuore nasce tutto ciò che qualifica l’azione dell’uomo 

perché il cuore dà impulso alle intenzioni, all’intelletto, alla volontà che, a loro volta, 

stimolano le emozioni, la parte cosciente che è la sede più profonda della spiritualità: il 

cuore intuisce, la mente elabora, ed in questo assunto rinveniamo un concetto tanto caro e 

dibattuto nella teosofia ortodossa, quello della unitotalità solov’eviana o della integralità 

Florenskiana costituita dal rapporto armonico fra l’intuizione razionale data dall’intelletto 

e quella sensoriale-sentimentale dell’esperienza interna data dal cuore. 

           In questa preghiera la mente ed il cuore interagiscono e si integrano l’una nell’altro 

in una sinergia che, illuminata dalla fede, perché la preghiera è azione di fede, azione di 

grazia non di fantasia, rende capace di alimentare la vita dello spirito: in mancanza di una 

delle due componenti ambedue sarebbero impotenti a generare quel rapporto di mistica 

spiritualità che anima la preghiera del cuore. 

 Questa mistica preghiera, nella sua formula breve e semplice ha, certamente, un 

concentrato di spiritualità che corre il rischio di essere fagocitato da uno sterile 

meccanicismo che può essere evitato solo se impegna il cuore, come sede delle facoltà 

affettive, e l’intelligenza non nel puro senso razionalistico ma come l’insieme delle 

facoltà cognitive, come luce che illumina la coscienza e la rende capace di immergersi 

nella contemplazione e, nella contemplazione che impegna il cuore e la mente svuotati 

(kenosis) dell’umane ambasce, trova posto la grazia divina, segno efficace del  perdono e 

Dio stesso che ne fa dono. 

 Per realizzare la condizione ideale ed per un proficuo contatto con Dio ed 

“assaporare” misticamente l’inebriante dolcezza della Sua divina presenza occorre che 

l’uomo si distacchi, volontariamente, da ogni percezione proveniente dal mondo esteriore 

in maniera che nel silenzio, nella solitudine, nell’introspezione cosciente, si stabilisca 

l’armonia fra tutte le forze spirituali che risiedono nell’integrità della persona e cioè della 

facoltà intuitiva e razionale dell’intelletto e di quella percettiva sensitiva più profonda ed 

individuale del cuore che è il centro propulsore di tutte le attività che partono dal cervello 

e che si radicano nel cuore, l’humus in cui prendono vita e si diffondono le varie forme di 

spiritualità personale e collettiva.  

 La preghiera del cuore, depurata dai formalismi psico-fisici in uso nelle comunità 

esicaste ha una semplicità espressiva ed una versatilità che, congiunta all’alto significato 

teologico, la rende accessibile alla grande massa popolare e praticabile in ogni occasione 

ed in ogni luogo ma, pur essendo definita “la preghiera” per antonomasia, certamente 

non è l’unica forma di preghiera personale che anima la spiritualità ortodossa.  

 Poiché il fine della preghiera consiste nel raggiungere l’unione con Dio, si può 

definire tale ogni altra possibile forma di preghiera individuale che coinvolgendo la mente 

ed il cuore riesca a stabilire questo mistico contatto tra l’uomo e Dio, perché la preghiera 

nella concezione spirituale ortodossa, non è fatta di parole ma di contemplazione: tale si 

rivela la preghiera incentrata sul mistico rapporto tra il fedele ed il Corpo Eucaristico di 

Cristo.  

L’apoteosi della spiritualità ortodossa si rinviene, tuttavia, nelle preghiere 

correlate al culto liturgico in cui, senza precludere la possibilità della copresenza della 

preghiera individuale, assume particolare rilevo la preghiera comunitaria, in particolare 
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quella che culmina con la celebrazione Eucaristica in cui vengono proclamati, 

solennemente, i misteri fondamentali della fede cristiana: l’Unità e Trinità di Dio, 

l’incarnazione, passione, morte e risurrezione del suo Figlio di Gesù Cristo e la 

mediazione dello Spirito Santo nella transustanziale presenza di Cristo nell’Eucaristica. 

 L’effusione mistica personale, l’adorazione del Corpo e Sangue di Cristo 

proclamata nell’intimità individuale con espressioni suggerite dalla mente e vivificate dal 

cuore non si pongono in opposizione con la preghiera liturgica, ma possono costituirne un 

elemento complementare che rafforza il rapporto contemplativo di comunione personale 

con il Dio Vivente. 

La preghiera liturgica ha una sua peculiarità che facilita il necessario distacco dal 

mondo ed illumina il cammino della fede che trova nei riti di culto la massima 

manifestazione della spiritualità sia negli atti penitenziali in cui il singolo e la comunità 

orante riconoscono la propria condizione di peccato e si affidano, con fiducia, al perdono 

di Dio, sia nell’epiclesi eucaristica in cui, immergendosi in un profondo e contemplativo 

atto di adorazione celebra l’infinita maestà Trinitaria. 

Il rito liturgico favorisce nell’individuo l’impulso contemplativo e contribuisce a 

riempire quel vuoto realizzato dalla Kenosis abbandonandosi totalmente nella fede e nella 

speranza della salvezza eterna realizzando quella theosis, che consiste nell’unione con 

Dio, uno stato di grazia nel quale l’uomo, proprio in virtù della grazia santificante viene 

divinizzato come affermato in un motto di Sant’Atanasio di Alessandria: “Dio si è fatto 

Uomo affinché l’uomo possa diventare (in senso mistico) Dio”. 

La solennità delle cerimonie religiose, la ricchezza dei paramenti sacri, l’alone di 

mistero e di riservatezza che accompagna la celebrazione dei riti, l’iconografia sacra, la 

frequente invocazione dello Spirito Santo, tutto nelle tematiche che riguardano la 

preghiera e la contemplazione dei divini misteri, nella Chiesa russo-orientale e greco-

ortodossa è soffuso da una incomparabile spiritualità che concilia la mente ed il cuore e 

consente all’uomo di aprirsi all’opera dello Spirito Santo per una esperienza mistica in cui 

realizza l’unione con Dio. 

Questo aspetto (“theosis”) singolare che caratterizza la Chiesa Ortodossa e che 

ricorre nella tradizione secolare dell’Ortodossia Orientale è una esperienza di valenza 

spirituale vera e propria che va ben oltre il valore puramente culturale della tradizione   

stessa, è una esperienza che, vissuta nella vita intima di ciascun cristiano lo induce alla 

conversione nella fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio e si affida alla sua misericordia ed al 

suo perdono.    
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