
 

 

 
 
 
 
 

 
Una vita per la verità scientifica e per la Verità teologica 
Nato in Azerbaigian il 9 gennaio 1882, Pavel Florenskij trascorre l’infanzia e l’adolescenza 
in Georgia, dove la famiglia si era trasferita. 
Figlio di un ingegnere delle ferrovie, si iscrive alla facoltà di fisica e matematica 
dell’università di Mosca. 
Si laurea in matematica nel 1904; la tesi viene molto apprezzata negli ambienti 

matematici, tanto che non sarebbe stato difficile per Florenskij intraprendere la carriera 
accademica. 
Egli tuttavia si incamminò su di una strada differente da quella accademica: si iscrisse 
all’Accademia Teologica di Mosca. 

Nel 1910 ottiene la licenza in teologia e si sposa con Anna Giacintova che gli sarà madre di 
cinque figli. 
Ordinato prete ortodosso, sempre nel 1910 viene nominato docente di filosofia; gli studi 

filosofici e teologici andarono di pari passo con l’impegno nella ricerca scientifica, 
specialmente in ingegneria elettrotecnica. 
Dopo la rivoluzione, proprio a motivo delle sue competenze in elettrologia, Florenskij 
venne chiamato a collaborare nell’Amministrazione centrale per l’elettrificazione della 
Russia. 
Nel 1927 Florenskij è redattore della Grande Enciclopedia Tecnica. Intanto, però, con il 

regime stalinista, che controlla sempre più le persone, diventa impossibile la 
collaborazione con le istituzioni da parte di un intellettuale che, in tutte le riunioni, si 
presentava in abito talare, nonostante il chiaro divieto delle autorità politiche. 
Arrestato nel maggio del 1928 e condannato a tre anni di confino come soggetto 
socialmente pericoloso, Florenskij venne liberato non molto tempo dopo. 
Di nuovo, a Mosca, nel 1930 prosegue nei suoi studi filosofici e teologici. Nuovamente 
arrestato nel 1933, viene condannato a dieci anni di lavori forzati. Passa sei mesi nel 

carcere della Lubjanca per poi venir trasferito nelle isole Solovki, in quello che fu il  primo 
lager sovietico. 
Condannato alla pena di morte venne fucilato nella notte dell’8 dicembre 1937 in un bosco 
non lontano dalla città. 
Ed ecco il commento di Sergej Bulgakov allorchè venne a sapere della morte di Pavel 
Florenskij: “Di tutti i contemporanei che ho avuto la ventura di conoscere nel corso della 
mia lunga vita, egli è il più grande. E tanto più grande è il delitto di chi ha levato la mano 

su di lui, di chi lo ha condannato a una pena maggiore della morte, a un lungo e 
tormentoso esilio, a una lenta agonia… Padre Pavel per me non era solo un fenomeno di 
genialità, ma anche un’opera d’arte. L’attuale opera di padre Pavel non sono più i libri da 
lui scritti, le sue idee e parole, ma egli stesso, la sua vita”. 
 
Il rinvenimento del noumeno nel fenomeno 

Scienziato di prim’ordine, Florenskij, sviluppando una originale teoria del simbolo, ha sin 
dagli inizi preso le distanze dalla pretesa di rinserrare l’esistenza nell’ergastolo dello 
scientismo. 

E’ attraverso il simbolo che Florenskij trova la via per superare la scissione tra mondo 
visibile e mondo invisibile, tra il mondo e Dio. 
L’esplorazione sistematica di tutte le possibile vie di interazione e rapporto dialogico tra 
realtà terrena e realtà ultraterrena costituisce il nucleo teorico del pensiero filosofico-

teologico di Florenskij. E’ nel culto, nella preghiera, nell’esperienza mistica, dunque nelle 
varie manifestazioni del simbolo, che Florenskij trova quello spazio che è “una finestra 
nella nostra realtà dalla quale si vedono altri mondi, una breccia nell’esistenza terrena”. 
 
E’ certo che un quadro, come realtà fisica, consiste nella tela, nei colori, nella cornice, ma 
esso è anche qualcosa di più: è una finestra su di un significato. 
“Il simbolo è una finestra verso un’altra essenza che non è data direttamente”. 

La questione cruciale è stata per lui quella di capire in che modo sia possibile disegnare 
l’assoluto con i colori del relativo. 
Come “stella polare” del suo pensiero e della sua azione aveva posto al centro della 
propria riflessione l’obiettivo del cambiamento, della “rinascita”, della capacità, anche nelle 

situazioni più disperate. 
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“Il ponte che conduce da qualche parte, forse sull’orlo dell’abisso, forse all’Eden delle 
perenni gioie spirituali, oppure da nessuna parte, è la fede”. 
Le vie per attingere il noumeno nel fenomeno: è questo il nucleo di fondo del pensiero di 
Florenskij 
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