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PREMESSA 
 
 

Il ruolo svolto dalla metafisica nell’opera di Vladimir S. Solov’ëv è assai im-
portante: è il centro di gravità e il fondamento di tutto il suo pensiero. Solo par-
tendo da essa l’insieme di questo pensiero può essere veramente compreso ed è lì 
che occorre cercare la giustificazione ultima di tutte le dottrine di Solov’ëv. Gra-
zie alla metafisica si coglie il legame che, unendo queste differenti dottrine, viene 
a costituire un tutto completo, omogeneo e ordinato, cui si può dare il nome di 
«sistema filosofico». Solo riferendosi alla dottrina metafisica - punto di partenza 
del pensiero solovieviano – si possono intendere il senso e la portata dei muta-
menti che tale pensiero subisce. 

Questa centralità della metafisica appare chiara quando si considera, nel suo 
ordine cronologico, l’insieme degli scritti di Solov’ëv. Si nota allora che essi 
possono essere ripartiti in tre gruppi differenti, corrispondenti ai tre periodi di 
attività letteraria del filosofo. Nel primo periodo Solov’ëv pubblica una serie di 
scritti che costituiscono un’introduzione storica e critica al suo sistema di meta-
fisica. Dimostrando l’impossibilità di scetticismo, materialismo e positivismo, 
studiando la dialettica immanente dei problemi filosofici, analizzando la storia 
della filosofia, considerando infine l’insieme dell’evoluzione storica dell’uma-
nità, Solov’ëv crede di poter dimostrare la necessità dell’avvento di una meta-
fisica religiosa e mistica - sintesi e compimento di tutti gli sforzi filosofici 
anteriori - e crede anche di poter dimostrare che questa metafisica assolutamente 
vera e definitiva deve, in un immediato futuro, apparire in Russia. Ma, ben inte-
so, questa metafisica non è nient’altro che la sua. Poi, nel secondo periodo (il più 
breve dei tre), Solov’ëv espone le grandi linee della sua metafisica: esposizione 
che possiede sin dall’inizio il carattere di sistema completo e conchiuso. Infine, 
durante l’ultimo periodo, molto più lungo, egli sembra disinteressarsi delle que-
stioni teoriche e propriamente metafisiche: in alcuni libri e in un gran numero di 
articoli, pubblicati un po’ dovunque, sviluppa le sue dottrine morali ed estetiche, 
la sua filosofia della storia, la sua teoria dell’amore, il suo ideale teocratico, le 
sue idee ecclesiastiche e politiche… Ma tutte queste dottrine non sono che appli-
cazioni delle idee generali della sua metafisica, che esse presuppongono. Par-
tendo dalle sue idee metafisiche e ponendosi gli stessi problemi che Solov’ëv ha 
approfondito, si comprendono il senso vero e la ragione profonda delle sue rispo-
ste. All’inverso, sviluppando queste idee particolari, si arriva necessariamente al 
sistema metafisico che è tutt’uno con esse. 
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La metafisica è così non solo il centro di gravità dell’opera di Solov’ëv, presa 
nel suo insieme, ma anche la sorgente profonda e il fondamento immediato di 
ciascuno dei suoi scritti. 

Noi non assistiamo né alla nascita né alla formazione di questa metafisica. 
L’esposizione principale, che Solov’ëv pubblica dopo aver appena raggiunto i 
ventisette anni, la fa apparire, almeno nelle sue grandi linee, sotto una forma 
definitiva e perfettamente elaborata. Anche leggendo tutte le sue prime pubbli-
cazioni, si ha l’impressione di percepire questo stesso sistema metafisico, nello 
stesso stadio di perfezione. Solov’ëv sembra cominciare a scrivere e forse anche 
a pensare, avendo a sua disposizione una metafisica già completa. Questa impres-
sione è d’altronde confermata da Solov’ëv stesso che in una lettera del 1890, 
dunque all’età di trentasette anni e dieci anni prima della sua morte, scrive questa 
frase significativa: «Il periodo di scetticismo e di dubbio appartiene alla mia pri-
ma giovinezza; io apparvi di fronte al pubblico con teorie già pronte, alle quali 
tengo ancora oggi». 

La confessione è importante. Se essa è vera - e non abbiamo alcuna ragione 
per dubitarne -, le idee metafisiche fondamentali di Solov’ëv sarebbero state già 
fissate quando egli aveva appena ventuno anni. Ora, è evidente che a quest’età 
una metafisica «già pronta» non può essere creata di sana pianta ed è lecito sup-
porla invece improntata di sana pianta alla tradizione. Lo studio della metafisica 
di Solov’ëv conferma questa supposizione. A ogni modo è chiaro che, se la meta-
fisica era alla base del pensiero di Solov’ëv, lo era già dall’inizio e che nel 1890 
essa non aveva subito alcun mutamento importante; in ogni caso nessun muta-
mento degno di essere segnalato, secondo Solov’ëv. Nei suoi scritti si ritrova, in 
effetti, sempre lo stesso sistema, e le poche modificazioni rilevabili non sono così 
importanti da consentire di parlare di un’evoluzione subita da tale sistema. 

E’ vero che alla fine della sua vita Solov’ëv perviene a certe idee che sono in-
compatibili con i principi fondamentali del suo sistema metafisico. A contatto 
con la realtà il suo pensiero evolve, acquisendo un carattere sempre più pessi-
mista, e le sue ultime pubblicazioni - soprattutto quelle relative alla filosofia 
della storia e al problema del male - contengono enunciati che sono in 
contraddizione palese con il monismo ottimista della sua metafisica. Questa 
contraddizione non sembra essere sfuggita allo stesso filosofo, che negli ultimi 
anni della vita ritorna ai problemi metafisici e si propone di pubblicare un grande 
trattato di filosofia teorica, destinato a contenere una nuova esposizione com-
plessiva della sua metafisica1. Ma essendo sopraggiunta la morte prematura nel 

                                            
1 [Così afferma A. Kojève (Mosca 1902-Bruxelles 1968), filosofo francese di origini russe, 
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1900, nulla sappiamo di questa nuova metafisica, se non che doveva differire 
radicalmente dall’antica, essendo una metafisica dualista e pessimistica (realtà 
del male). 

Le fonti di cui disponiamo non espongono dunque che una sola e medesima 
metafisica, che a ogni esposizione resta sempre e dovunque identica a se stessa. 
E’ la metafisica che Solov’ëv aveva in vista quando scriveva la frase citata più 
sopra; essa è ciò che tutti i suoi scritti presuppongono, eccezion fatta per alcuni 
articoli pubblicati negli ultimi tre anni della sua vita.  

 

☆☆☆ 

 
Noi ci proponiamo di esaminare questa metafisica. 
Vista la sua importanza nell’opera di Solov’ëv, la si supporrebbe di numerosi 

e lunghi scritti metafisici. In realtà è il contrario. Gli scritti propriamente meta-
fisici non rappresentano che una piccola parte delle sue pubblicazioni. Solamente 
in quattro libri le questioni metafisiche sono trattate in modo relativamente esteso 
e sistematico: tre libri in russo - la Critica dei principi astratti (1877-1880), i 
Principi filosofici del sapere integrale (1877, incompiuto), le Lezioni di Divino-
umanità (1877-1880) - e un libro in francese, La Russia e la Chiesa Universale 
(1889). Tuttavia nei Principi i problemi metafisici non sono in realtà che sfiorati; 
nella Critica, invece, soltanto tre capitoli sono dedicati alla metafisica, essendovi 
essa sviluppata in quanto necessaria per fondare l’etica e la gnoseologia. Dunque, 
questi scritti possono essere considerati solamente come complementari alle 
Lezioni. Non diversamente, la terza parte de La Russia e la Chiesa Universale, 
riservata alla metafisica, non è che un complemento anch’essa delle Lezioni, dato 
che non vi si trova nulla di veramente nuovo, escluse certe modificazioni o inte-
grazioni poco rilevanti degli enunciati del testo russo. In definitiva, sono le 
Lezioni a dover essere considerate la fonte principale. Peraltro questo scritto – 
relativamente breve - non è nemmeno esclusivamente dedicato alla discussione 
dei problemi metafisici. 

Il nostro studio sarà basato su questi quattro libri, che rappresentano la quasi 
totalità delle fonti per la conoscenza della metafisica di Solov’ëv. Ma, chiara-
mente, l’insieme dei suoi scritti dovrà essere sempre presente in chi vorrà avere 
un’idea, il più possibile esatta e completa, della sua metafisica, perché il senso e 
la portata di questa dottrina metafisica non possono essere veramente compresi 

                                                                                                                                
che scrisse La metaphysique religieuse de Vladimir Soloviev, riferendosi ai tre capitoli della Fi-
losofia teoretica (Torino 1978)].  
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che mediante le applicazioni e gli sviluppi che essa trova nell’insieme del 
pensiero del filosofo. Procedendo in tal modo, si perviene, malgrado la relativa 
povertà delle fonti, all’idea di una metafisica completa, sistematica e in sé con-
chiusa. 

La metafisica di Solov’ëv ha un carattere mistico e religioso assai pronun-
ciato. È profondamente teologica e vuole innanzitutto essere ortodossa.  

Solov’ëv stesso sottolinea che il suo unico scopo era di dare una forma razio-
nale e sistematica alla rivelazione cristiana. Secondo lui, il contenuto della meta-
fisica è dato dall’esperienza mistica, ovvero dalla fede, e opera del filosofo in 
quanto tale sono solo gli elementi astratti dell’esposizione 

Dio è l’oggetto principale della metafisica. Nelle sue Lezioni Solov’ëv dice 
espressamente: «Il contenuto del principio divino, come il contenuto del mondo 
esteriore, è dato dall’esperienza: noi crediamo che Dio è e conosciamo e speri-
mentiamo (ispytyvaem) ciò che è». Ciò che Solov’ëv ha qui in vista è dunque 
l’esperienza mistica e la conoscenza religiosa; tanto individuali che tradizionali. 

Ma se la metafisica presuppone necessariamente i dati della religione e non vi 
aggiunge alcuna verità nuova, essa non è però superflua. «I dati dell’esperienza 
religiosa (…) non rappresentano per se stessi che conoscenze isolate degli oggetti 
divini e non una conoscenza completa di questi oggetti. Una tale conoscenza non 
la si raggiunge se non con l’organizzazione dell’esperienza religiosa in un siste-
ma completo, logico e coerente. Così, oltre la fede religiosa e l’esperienza reli-
giosa, occorre anche un pensiero religioso, il cui risultato è la filosofia della 
religione»2. Ora, la metafisica di Solov’ëv non vuole essere altro che una tale 
“filosofia della religione” e solo in quanto tale una metafisica può essere, ai suoi 
occhi, giustificata. Su questo punto Solov’ëv non mutò mai opinione. Tre anni 
prima della sua morte e venti anni dopo aver redatto le Lezioni, egli esprime 
ancora le stesse idee, spesso nel frattempo ripetute: «Se la certezza dell’esistenza 
reale dell’oggetto religioso è fondata sull’esperienza religiosa, il compito della 
filosofia non può essere a questo punto che una trasformazione e un ampliamento 
di questa esperienza, cioè che essa deve rendere più precise, più chiare e più 
complete le nostre nozioni (poniatia) dei fatti dati nella religione reale»3 . 

E’ vero che Solov’ëv non si esprime sempre così nettamente. Più volte, ad  
esempio in alcune pagine de La Russia e la Chiesa Universale - dove offre una 

                                            
2 Cfr. Vl. S. Solov’ëv, Sobranie Sočinenij (Opere), San Pietroburgo 1902, I edizione, vol. 

III, pp. 29-32.  [Cfr. Sulla Divinoumanità, Milano 1971, p. 87.] 
3 Dall’Idea di Dio (1897) in Vl. S. Solov’ëv, Sobranie Sočinenij (Opere) a cura di S.M. 

Solov’ëv e E.L. Radlov, San Pietroburgo 1911-14, II edizione in 12 voll., vol. IX, p. 14. 
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specie di prova ontologica e cosmologica dell’esistenza di Dio e intitola un capi-
tolo «La Trinità divina dedotta razionalmente dall’idea dell’Essere»4 - ci sembra 
voler fornire alla metafisica un fondamento indipendente e razionale e provare a 
dedurre a priori i dogmi cristiani. Ma non bisogna fidarsi di queste apparenze. I 
suoi scritti non contengono, in realtà, alcuna «prova» o «deduzione» di questo 
genere. 

Senza tener conto di queste eccezioni, peraltro puramente verbali, riteniamo 
che la metafisica di Solov’ëv sia una dottrina non solo religiosa e mistica, ma 
anche ortodossa (o cattolica, come ne La Russia e la Chiesa Universale), fondata 
sulla tradizione teologica, e non avente in fondo nulla a che vedere con una 
filosofia razionale. E’ più una descrizione di intuizioni mistiche che un sistema di 
analisi e ragionamenti logici, e come tale bisogna interpretarla e giudicarla. In 
particolare, non bisogna rimproverare a Solov’ëv le oscurità, le imprecisioni e le 
contraddizioni, condizionate dai dogmi, che si trovano necessariamente in ogni 
metafisica cristiana. Non bisogna neppure rimproverargli di aver attinto dalla 
tradizione teologica e accettato le verità ammesse dalla Chiesa senza una preli-
minare discussione critica. 

Tuttavia, vedremo in seguito come le lacune filosofiche della metafisica solo-
vioviana non derivino soltanto dal fatto che essa è, o almeno vuole essere, una 
metafisica strettamente ortodossa. E’ il filosofo stesso a essere responsabile di 
una gran parte delle oscurità, imprecisioni, contraddizioni e della mancanza di 
una critica profonda presenti nella sua opera. Vedremo parimenti che le fonti da 
lui utilizzate sono lontane dall’appartenere tutte alle autorità riconosciute alla sua 
Chiesa. Vi troveremo molte altre influenze e sarà soprattutto agli idealisti tede-
schi che faranno pensare le sue dottrine.  

Si può anche dire che è quasi esclusivamente Schelling a servirgli da modello, 
che è a Schelling che risalgono quasi tutte le sue idee metafisiche. Nondimeno si 
cercherebbe invano questo nome negli scritti di Solov’ëv; lo cita solo en passant 
nel suo libro dedicato alla storia della filosofia. 

☆☆☆ 
Solov’ëv ha sempre esposto la sua metafisica in modo continuo, e la divisione 

dei suoi libri in conferenze o capitoli non ha alcuna portata sistematica. In gene-

                                            
4 Op. cit. [Milano 1947, p. 205 sgg.].  In quest’opera, che è innanzitutto un libro di propa-

ganda per l’unione delle Chiese, scritto per lettori cattolici da un Solov’ëv vicino al cattolice-
simo, tutto ciò è forse una concessione alla tradizione della teologia cattolica. Ma non è il solo 
punto in cui il pensiero di Solov’ëv parrebbe alquanto sfigurato dalla tendenza cattolica di que-
sta sua opera francese.  
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rale, non è un «sistema» nel senso tecnico del termine quello che troviamo nei 
suoi scritti. Tuttavia, le sue dottrine metafisiche formano un insieme completo e 
conchiuso in sé, con una struttura interna assai netta. Vi si distinguono dapprima 
due sezioni principali: l’una tratta di Dio e l’altra del Mondo. La dottrina di Dio è 
inoltre sviluppata in tre tappe successive, ciascuna apportatrice di una nozione 
più ricca e più completa della Divinità. Solov’ëv tratta inizialmente dell’Assoluto 
in generale; poi l’Assoluto s’identifica con il Dio personale e trinitario; infine, 
l’idea cristiana di Uomo-Dio viene a completare e a chiudere lo sviluppo della 
dottrina dell’Assoluto5  
  

                                            
5 [Kojève traduce qui e più oltre con “Uomo-Dio” il termine greco Teandrìa, che più appro-

priatamente si sarebbe reso con “Dio-Uomo”, essendo la prima versione nell’ottica di Solov’ëv 
e di Dostoevskij l’equivalente dell’ideale superomistico di Kirillov nei Demoni, cui peraltro 
Kojève accenna nella sua Introduction à la lecture de Hegel, Parigi 1979, pp. 517-8.]  
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PRIMA PARTE 
 

La dottrina di Dio 
 

1. L’Assoluto e il cosmos ideale 
 
L’idea di Dio si presenta dapprima al filosofo sotto la forma generale e im-

personale dell’idea dell’Assoluto. La necessità e la realtà di quest’idea sono per 
Solov’ëv fuor di dubbio, né cerca di dimostrarle. In genere, la nozione di Asso-
luto non è in lui il risultato di un ragionamento filosofico, bensì l’espressione 
astratta e generale di un’intuizione mistica, di un’esperienza immediata della 
realtà dell’Essere divino. L’esistenza di Dio, come d’altronde ogni esistenza in 
generale, non può essere data che da un «atto di fede», da una visione diretta, ed 
è un tale atto di fede che dev’essere il punto di partenza di ogni filosofia. 

Solo l’«esperienza religiosa», l’intuizione mistica, può giustificare la realtà 
obbiettiva dell’idea dell’Assoluto. Ma non finisce qui il suo compito. È anche 
questa intuizione, ed essa soltanto, a rivelare il contenuto positivo di questa idea. 
«La nozione generale di Principio assoluto, qual è stabilita dal nostro pensiero 
astratto, ha un carattere negativo; ovvero questo pensiero non mostra se non ciò 
che questo Principio non è, e non ciò che è. Il contenuto positivo di questo Prin-
cipio non è dato all’intuizione». Ovvero, a un’intuizione che è «più profonda di 
ogni sensazione, ogni rappresentazione, ogni volontà determinate», a una intui-
zione grazie alla quale «l’azione dell’Assoluto è percepita da noi in modo imme-
diato» e «nella quale noi entriamo, per così dire, in contatto diretto con l’Essere 
in sé». Una tale intuizione mistica è alla base di ogni metafisica, che vuole espri-
mere con concetti razionali e «organizzare in un sistema completo e armonico» i 
dati intuitivi dell’esperienza religiosa6.  

Sembra certo che Solov’ëv abbia vissuto personalmente «l’esperienza reli-
giosa» di cui lo udremo parlare. In ogni caso, tutto ciò che sappiamo della sua 
biografia intima dalle sue lettere, dalle sue poesie, dalle testimonianze dei suoi 
amici ce lo lascia supporre. 

Ciò non va perso di vista quando si vuol giudicare la sua metafisica nel suo 
giusto valore, evitando di vedervi solo volgari plagi o puro verbalismo. Dato che 
le parole «plagio» e «verbalismo» vengono spesso in mente, quando si leggono i 
suoi scritti metafisici. 

                                            
6 Cfr. Sob. Soč. 1911, vol. I, [Principi filosofici del sapere integrale], pp. 340 e 347. 
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Pur essendo un filosofo religioso, Solov’ëv è evidentemente molto più reli-
gioso che filosofo. Così, nella sua metafisica, muove senz’alcun dubbio da intui-
zioni profonde e viventi, e il suo pensiero è sempre sincero: egli crede veramente 
in ciò che dice. Ma non appena tenta di dare una forma razionale al contenuto 
delle sue intuizioni, di «organizzare in un sistema completo e armonioso», cioè 
non appena entra nel dominio che lui stesso chiama il dominio propriamente 
filosofico, si vede costretto a mutuare frequenti prestiti dai suoi predecessori.   

Questi difetti della metafisica di Solov’ëv appaiono dovunque, dall’inizio, dai 
primi enunciati relativi all’Assoluto. 

Solov’ëv comincia con il constatare che è falso definire l’Assoluto come 
«l’essere in generale». L’essere non è che un predicato appartenente a un sog-
getto che esso presuppone, ma non questo soggetto stesso. Ora, l’Assoluto è il 
soggetto e la fonte di ogni essere; deve essere dunque distinto da ogni essere, 
senza per ciò stesso venire identificato con il nulla. Ma «se l’Assoluto non è né 
l’essere né il nulla, esso è ciò che ha l’essere o possiede l’essere». E poiché «il 
possessore è anteriore (pervee) e superiore al posseduto», l’Assoluto «dev’es-
sere più esattamente designato come il super-essere (sverchsuščee)». 

Concepito così, l’Assoluto non può essere che unico e in sé uno, perché ogni 
molteplicità presuppone una relazione, che è sempre un modo determinato 
dell’essere, mentre l’Assoluto è per definizione superiore a ogni essere. Ma 
l’Assoluto possiede l’essere e deve dunque possedere tutta la molteplicità del-
l’essere: è l’unità perfetta che ingloba la molteplicità. Inversamente, l’Assoluto è 
contenuto in tutto, perché tutto riceve il suo essere da esso e non ne è quindi che 
la manifestazione: «Ma essendo in tutto, esso non è identico a tutto; esso è in sé e 
per sé (samo po sebe) come differente da tutto». Solov’ëv non è, o almeno non 
vuol essere, panteista7. 

Essendo uno e possedendo la totalità, l’Assoluto è un’unità esistente che è 
nello stesso tempo la totalità: esso è «Unitotalità esistente» (suščee vseedinstvo). 
Come tale, è nello stesso tempo un Nulla (positivo) e un Tutto: un Nulla perché 
non è qualcosa; un Tutto, perché non può essere privato di niente. Ora, «se 
l’Assoluto è Nulla, l’essere è per lui un Altro; e se esso è nello stesso tempo la 
fonte (o il principio, načalo)8 dell’essere, esso è la fonte (principio) del suo 
«Altro». Questo «Altro» non è, d’altronde, separato dall’Assoluto stesso. Perché, 

                                            
7 Cfr. Sob. Soč., 1911, vol. I [Principi …], pp. 332-348 e Sob. Soč., 1902, vol. II, pp. 287-

293. Tutto ciò è certamente tutt’altro che originale, ma sarebbe ozioso voler ricercare le fonti 
immediate di Solov’ëv, in quanto si tratta qui di un patrimonio comune della filosofia cristiana. 

8 Vale ricordare che il russo načalo traduce l’arché giovanneo di Giov. 1,1. 
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se l’Assoluto aveva escluso il suo «Altro» da sé, questo altro essere sarebbe dive-
nuto la negazione e la limitazione dell’essere assoluto, che, per ciò stesso, non 
sarebbe più l’Assoluto. E’ dunque una «necessità logica» che l’Assoluto, per 
essere assoluto, si opponga a se stesso e sia l’unità di sé e del suo opposto. In tal 
senso, essendo l’unità di sé e dell’«Altro», l’Assoluto è Unitotalità. 

Avendo definito l’Assoluto come Unitotalità, cioè come unità di sé e del suo 
«Altro», Solov’ëv distingue in esso due «poli» o due «centri»: da un lato, l’unità 
in quanto tale, libera da ogni essere, dall’altro la molteplicità (la totalità), che è il 
principio di ogni essere. Il primo «centro» è l’Assoluto in quanto tale, mentre il 
secondo è chiamato da Solov’ëv materia prima. Questa «Materia» non è una 
sostanza indipendente o differente dall’Assoluto: essa è l’Assoluto stesso, preso 
come molteplicità, ma dev’essere tuttavia distinta da esso. Non essendo, come 
l’Assoluto stesso, né essere né nulla, essa è, al pari di lui, potenza dell’essere  
(posse esse), poiché «il terzo termine fra essere e non-essere non può essere 
concepito che come la potenza dell’essere». 

Ma mentre l’Assoluto come tale è al di sopra di ogni essere, essendo così 
«una potenza positiva», la Materia «non è ancora in sé l’essere», ma solo 
«un’assenza posta o sentita dell’essere» o «una potenza negativa». Ora, la 
sensazione dell’assenza dell’essere è «un’aspirazione verso l’essere, una sete 
dell’essere», cioè «qualcosa di intimo e psichico». Così la materia prima, carat-
terizzata da questa «sete», non è solo Materia, potenza negativa dell’essere, ma 
anche Anima. Essa è ciò che Solov’ëv chiamerà più tardi, nella dottrina del 
Mondo, l’Anima mundi, principio ultimo e unità trascendente dell’universo 
materiale e delle anime individuali 9. 

Inutile insistere ancora su questa dialettica dell’Altro, la parte più oscura e più 
astratta della metafisica di Solov’ëv. Tutto ciò che egli dice dell’Assoluto e del 
suo «Altro» non è, in fondo, che una parafrasi assai semplificata di certe specu-
lazioni di Schelling 10, che su questo punto non fa d’altronde che seguire e 
sviluppare il pensiero di Jacob Böhme. Bisogna dunque rifarsi a questi pensatori 
tedeschi, se si vuol comprendere il significato vero e il senso profondo di questa 
dialettica. 

Tuttavia anche in Solov’ëv essa è più di tutto ciò. Pur essendo estremamente 
astratta, essa corrisponde nondimeno a un’intuizione personale, a un pensiero 

                                            
9 Cfr. Sob. Soč., 1911, vol. I [Principi…], pp. 348-354 e Sob. Soč., 1902, vol. II, pp. 293-

298. 
10 Cfr., ad esempio, F.W.J. Schelling, Sämtliche Werke, Stoccarda 1860, I sezione, vol. II, 

pp. 358, 359, 368, 373, 375, 390, 399.  
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vivente e concreto. Innanzitutto - e Solov’ëv stesso lo dice di concerto con Schel-
ling - la nozione di Unitotalità e la dialettica dell’«Altro» non sono che una 
traduzione in termini astratti delle parole del grande Apostolo: «Dio è Amore». 
Ora, è soprattutto come Amore assoluto che Dio appare nella personale espe-
rienza religiosa di Solov’ëv. Per di più la sua dialettica astratta è mutuata per 
risolvere un problema concreto e vivente, lo stesso di quello dei pensatori che 
furono i suoi modelli. Questo problema consiste nel trovare un termine mediano 
tra dualismo e panteismo (o acosmismo), che sono la Scilla e la Carridi del pen-
siero cristiano in generale, e di quello di Solov’ëv in particolare. Da un lato, 
scorgendo Dio ovunque e avendo un’esperienza vivente della ricchezza infinita 
dell’essenza divina, egli non voleva escludere nulla dall’idea di Dio, e si 
avvicinava così alla concezione panteista. Dall’altro lato, sentendo con non 
minor forza il valore immanente del mondo, di cui amava tanto la bellezza, e 
affermando la libertà assoluta dell’uomo, libertà che voleva salvaguardare anche 
dinanzi all’onnipotenza divina, egli si vedeva sospinto verso un dualismo che per 
lui, come per ogni filosofo cristiano, era del tutto inaccettabile quanto il pantei-
smo della tendenza opposta. Al fine di evitare questi estremi, e tenendo conto 
delle due intuizioni contraddittorie che costituivano l’origine e il fondamento di 
tutto il suo pensiero, egli adotta la dialettica schellinghiana. E’ così che la sua 
dialettica dell’«Altro» dev’essere interpretata e compresa. 

Il significato della dialettica dell’«Altro» appare chiaro solo successivamente, 
quando Solov’ëv identifica l’«Altro» con l’«Anima del mondo», la «Sophia» o 
l’«Umanità ideale». Ma occorre sapere sin dall’inizio che l’«Altro» è il principio 
del Mondo, l’essenza dell’Uomo o dell’Umanità, per comprendere il senso vero 
della dottrina dell’Assoluto che abbiamo brevemente riassunto. 

Ma se possiamo affermare sin d’ora che l’«Altro» rappresenta nella metafisica 
di Solov’ëv il principio assoluto del Mondo, o - se si preferisce - il rap-
presentante del Mondo nell’Assoluto, bisogna guardarsi dall’identificarlo con il 
Mondo empirico. Ci troviamo all’interno della dottrina di Dio, e l’idea stessa di 
un mondo extradivino ci è ancora sconosciuta. 

Non bisogna perdere di vista tutto ciò studiando la dottrina delle idee di 
Solov’ëv. Si rischierebbe di interpretarlo male, tanto più che i suoi enunciati non 
sono sempre molto precisi. Egli parte - è vero - dal mondo empirico, ma è solo 
un pretesto metodologico: è l’Assoluto l’oggetto unico dell’analisi. 

Nella sua dottrina delle idee Solov’ëv segue «un metodo induttivo», partendo 
dalla realtà empirica data e ragionando nel modo seguente. 

Certo, il mondo empirico è una nostra rappresentazione, ma è più di ciò, 
perché il fatto che certe nostre rappresentazioni non possano essere né create né 
modificate a nostro piacere dimostra che esse devono avere una causa obbiettiva 
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e indipendente da noi11.  
Essendo le rappresentazioni molteplici, la realtà obbiettiva, causa di queste 

rappresentazioni, dev’essere anche molteplice. Dietro i fenomeni c’è dunque 
«una molteplicità di entità elementari o cause eterne e stabili», che sono gli ele-
menti ultimi immutabili, cioè indecomponibili e invisibili, di ogni realtà. Questi 
elementi possono, di conseguenza, essere chiamati atomi. Questi atomi hanno, da 
soli, una realtà obbiettiva, il resto non essendo che fenomeno o rappresentazione. 

Questa tesi di Solov’ëv non ha, ben inteso, nulla a che vedere con il mate-
rialismo. Con una serie di argomenti, assai simili a sofismi, ci mostra che questi 
«atomi» non sono materiali: nessuna delle proprietà della materia (impenetra-
bilità, solidità ecc.) può essere loro attribuita. Sono atomi dinamici, «forze agenti 
o attive, e tutto ciò che esiste è nato dalle loro azioni reciproche». Ora, «per poter 
agire al di fuori di se stessa su altre [forze], una forza deve tendere (stremitza) 
fuori di sé, tendere verso l’esteriore, e, per poter subire l’azione di un’altra forza, 
deve, per così dire, farle posto, attirarsela o presentarla a se stessa (stavit’ pered 
soboj). Così ogni forza fondamentale si esprime necessariamente con una tenden-
za o aspirazione volitiva (stremlenie) e con una rappresentazione (predstavle-
nie)». 

Con un gioco di parole difficile da rendere in altra lingua12, Solov’ëv cerca di 
dimostrare la necessità di attribuire agli «atomi dinamici» una sorta di volontà e 
di coscienza. Così concepiti, gli atomi non possono essere considerati come 
semplici centri di forze: essi sono «entità elementari viventi, o ciò che dopo Leib-
niz si chiama col nome di monade». Ma, a confronto con le monadi leibniziane, 
le monadi di Solov’ëv hanno «finestre»: agiscono realmente le une sulle altre. 
Questa intenzione delle monadi presuppone le loro diversità qualitative, perché 
non possono tendere l’una verso l’altra se non perché ognuna di esse può dare 
all’altra ciò che le manca. Le monadi sono dunque qualitativamente determinate 
e la determinazione qualitativa di ogni monade particolare dev’essere, senza 
alcun dubbio, tanto eterna e immutabile quanto la monade stessa. Ora, una tale 
qualità assoluta di un essere, che determina il suo contenuto e il suo valore tanto 
per sé che per gli altri, e che rivela il suo carattere proprio ed eterno, non è altra 
cosa di ciò che Platone ha chiamato idea. Così, l’entità reale, causa obbiettiva dei 

                                            
11 Da ciò si vede che il pensiero di Solov’ëv è nettamente realista. Nel suo articolo «La real-

tà del mondo esteriore » (1875) cerca di giustificare il realismo metafisico. 
12 In russo il termine stremlenie ha il duplice significato di «tendenza dinamica» e di «aspi-

razione»; il verbo predstavljat’, «rappresentarsi», può essere interpretato come pred-stavljat’, 
«porre davanti». Cfr. i vocaboli tedeschi Streben e vorstellen = vor-(sich)-stellen. 
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fenomeni, è non solo un atomo dinamico e una monade, ma anche un’idea. 
Quest’«idea» non dev’essere confusa con il concetto generale. L’idea non 

corrisponde a una classe di oggetti, ma ogni entità ha o è la sua idea propria. 
Come ogni essere umano ha, oltre al suo carattere empirico mutevole, qualcosa 
d’inesprimibile che resta identico a se stesso e rappresenta l’essenza stessa della 
sua personalità, così ogni oggetto ha un’idea che da un lato gli fornisce il suo 
carattere individuale e dall’altro determina il posto che questo oggetto occupa 
nell’insieme degli esseri. Il carattere individuale di un’entità, carattere che ap-
partiene a essa sola, è la sua «idea soggettiva». La totalità delle sue relazioni con 
tutte le altre entità costituisce la sua «idea oggettiva», la quale non è d’altronde 
che «l’espressione completa e la realizzazione perfetta» dell’«idea soggettiva». 
Oltre queste idee individuali (soggettive e oggettive) ci sono, è vero, le idee 
generali, corrispondenti a gruppi sempre più estesi di idee individuali, e la totalità 
delle idee, il cosmos ideale, ha una struttura analoga a quella dell’universo dei 
concetti generali. Ma, se le idee generali sono in tal modo analoghe ai concetti 
generali, differiscono da questi ultimi in modo radicale. Perché, mentre la 
comprensione di un concetto è inversamente proporzionale alla sua estensione, la 
comprensione di un’idea è tanto più ricca quanto più l’idea è generale. Questa 
differenza discende dal fatto che, contrariamente ai concetti, le idee - in quanto 
monadi - sono soggetti attivi. Come tali, le idee generali intrattengono relazioni 
reali e attive con le idee particolari che esse riuniscono e inglobano e sono per ciò 
stesso arricchite e determinate interiormente. 

Le idee non sono dunque i concetti: ogni idea, individuale o generale, è un 
soggetto o, come dice Solov’ëv, ha un soggetto per supporto (o sostrato). Ora, 
secondo Solov’ëv, questi «soggetti» non sono solamente soggetti astratti, dotati 
di una sorta di volontà e di coscienza (monadi), ma sono vere persone coscienti 
di sé, viventi e concrete. 

Solov’ëv dimostra il carattere personale delle idee con un ragionamento  
vagamente hegeliano: un’idea - egli dice - si distingue da tutte le altre, non solo 
per le altre e nel pensiero, ma anche per se stessa e in realtà. Così, «il supporto di 
un’idea, o il suo soggetto (più esattamente: l’idea in quanto soggetto), deve 
distinguersi dalle altre soggettivamente o nell’esistenza; cioè deve avere una 
realtà propria, particolare, dev’essere un centro autonomo, esistente per se stesso, 
e di conseguenza avente una coscienza di se stesso, essere una persona». 

Se ora applichiamo questo ragionamento all’idea più generale, cioè all’idea 
assoluta o unitotale, che ingloba e comprende in se stessa tutte le altre (l’idea di 
Dio o dell’Amore), troveremo che «essendo determinata secondo la sua essenza 
obbiettiva come universale e unitotale, essa è nello stesso tempo determinata, 
nella sua esistenza soggettiva interna, come una Persona (litzo) particolare e uni-
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ca, che contiene tutto in sé e per ciò stesso si distingue da tutto». 
Queste riflessioni di Solov’ëv possono, certo, apparire astratte: il motivo e il 

significato vero della sua dottrina non ne risultano meno chiari. Basta ricordare 
che siamo all’interno della dottrina dell’Assoluto. 

L’idea assoluta o unitotale contiene o rappresenta la totalità dell’essere. Ora, 
sappiamo che, per la dottrina dell’Assoluto, la totalità dell’essere è la «totalità» 
dell’Unitotalità, il «contenuto» dell’Assoluto. La descrizione del cosmos ideale o 
dell’idea assoluta non è dunque (e Solov’ëv stesso lo dice indirettamente)13 che 
una definizione nuova, più ricca e più completa, del contenuto dell’Assoluto, 
dell’«Altro» o della materia prima. Sappiamo inoltre che l’Assoluto come tale è 
il «soggetto», la «fonte» o il «supporto» dell’essere, cioè del suo «contenuto» o 
del suo «Altro». Parlare del soggetto, supporto dell’idea assoluta o - che è lo 
stesso - dell’idea assoluta in quanto soggetto, equivale dunque a parlare del-
l’Assoluto come tale; e dire che questo soggetto è una persona riconduce anche 
ad affermare che Dio è non un Assoluto astratto, ma una Persona concreta e 
reale.  

La dottrina delle idee di Solov’ëv ha dunque un duplice scopo. Da un lato, 
essa completa e realizza la dottrina dell’Assoluto, dimostrando che il contenuto 
dell’Assoluto è un cosmos ideale, un insieme di idee attive e personali, che costi-
tuiscono nelle e con le loro interazioni un organismo unitotale, avente una strut-
tura analoga a quella dell’universo dei concetti generali. Dall’altro lato la dia-
lettica immanente della dottrina delle idee mostra che, partendo dalla nozione 
astratta dell’Assoluto, si perviene necessariamente all’idea di Dio personale14.  

 
2. La Trinità divina 
 
Secondo Solov’ëv la sua metafisica non è che un’espressione razionale e 

sistematica delle verità rivelate nella religione. Questa identità della metafisica e 
della religione non si esprime solamente con l’identità dei loro oggetti o dei loro 
contenuti, ma si traduce anche nel fatto che le tappe dello sviluppo dialettico 
immanente della dottrina metafisica di Dio corrispondono alle verità parziali 
contenute nelle differenti religioni storiche, che a loro volta non rappresentano 

                                            
13 Cfr. Sob. Soč., 1902, vol. II, p. 298 sgg. 
14 Per la dottrina delle idee cfr. Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 44-64  [cfr. Sulla Divino-

umanità, cit., pp. 100-113, 134]. Per tale dottrina Solov’ëv si rifà a Platone e a Leibniz, ma con 
maggior diritto avrebbe potuto rifarsi alle dottrine neoplatoniche, ma anche a Schelling. Cfr., ad 
esempio, il dialogo schellinghiano Bruno, o del principio divino e naturale delle cose. 
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che parti successive della rivelazione che l’umanità riceve nel corso della sua 
storia. Così, la nozione astratta dell’Assoluto differente dall’essere corrisponde 
alla verità contenuta nella religione indiana; la dottrina delle idee riproduce il 
contenuto della verità rivelata ai Greci e la nozione del Dio personale rappresenta 
la verità essenziale del giudaismo. La «dialettica dell’Altro», che identifica, pur 
distinguendoli, il cosmos ideale e la Persona divina, rappresenta dunque la sintesi 
delle verità rivelate ai Greci e agli Ebrei. Ora, secondo Solov’ëv, una tale sintesi 
fu già realizzata nel corso della storia nella dottrina neoplatonica, che ha con-
cepito l’Assoluto come una Trinità. L’idea della Trinità divina, verità specifica 
del neoplatonismo, deve dunque necessariamente apparire nella metafisica come 
una nuova tappa della «dialettica dell’Altro», e completare così la nozione del-
l’Assoluto, concepito già come Idea e Persona.  

In effetti, Solov’ëv crede di poter dedurre la sua dottrina della Trinità (che, a 
suo avviso, non fa che riprodurre la dottrina neoplatonica ed è, di conseguenza, 
del tutto indipendente dalla rivelazione cristiana) dall’analisi dialettica della no-
zione dell’Unitotalità, che è, come sappiamo, l’unità dell’Assoluto in quanto tale 
e del suo «contenuto» o del suo Altro. 

L’analisi mostra che questa unità, cioè la relazione reale tra Dio e il suo 
contenuto, è un’unità dialettica e trinitaria. Dio, esistendo, possiede il suo conte-
nuto (la totalità dell’essere) come suo. Ora, «per poter porre questo contenuto 
come proprio, deve possederlo sostanzialmente, cioè deve essere la totalità o 
l’unità di tutte le cose in un atto eterno e interno». In questo primo modo 
dell’esistenza divina tutto è dunque contenuto in Dio e Dio solo esiste in atto. Ma 
perché il contenuto di Dio sia anche una realtà (e deve esserlo, perché, non 
avendo contenuto reale, Dio si ridurrebbe anch’esso al nulla), Dio deve non solo 
contenerlo in sé, ma anche affermarlo per sé, cioè deve presentarselo e opporselo 
come un Altro. In questo secondo modo dell’esistenza, il contenuto non è dunque 
più una potenza nascosta in Dio; esso apparirebbe come una realtà rappresentata 
o ideale (il regno delle idee o il cosmos ideale)15. Ora, affermandosi o oppo-
nendo a se stesso così il proprio contenuto, Dio non fa che affermare se stesso, e 
questa affermazione dell’Assoluto con il porsi dell’Altro è l’essenza del terzo 
modo dell’esistenza di Dio. 

 Bisogna quindi necessariamente distinguere tre modi dell’esistenza dell’As-
soluto, non appena si coglie questa esistenza come una relazione reale fra il Dio 
personale e il suo contenuto. Ma poiché si tratta sempre di un solo e identico 
contenuto, che è quello di Dio stesso, è evidente che questi tre modi «sono 

                                            
15 Per il gioco di parole presentare-presentarsi-rappresentarsi, cfr. nota 12. 
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espressioni differenti, ma uguali della Divinità tutta intera» o, in altre parole, che 
ciascuno di questi modi è Dio stesso. Ora, in quanto è un solo Soggetto eterno, 
Dio non può certamente nel contempo nascondere il suo contenuto in sé, opporlo 
a se stesso e ritrovarsi in esso come in se stesso. Non si tratta più qui di distin-
zioni di parti nello spazio, né di una successione di fasi nel tempo, poiché le 
categorie dello spazio e del tempo non si applicano all’Assoluto. Per evitare una 
contraddizione bisogna dunque ammettere che ci sono «nell’unità assoluta della 
sostanza divina tre Soggetti o Ipostasi», che sono coeterni, e di cui ciascuno 
esprime la Divinità tutta intera. Essendo la Divinità una Persona, lo è anche 
ciascuna delle sue Ipostasi. Ma questa distinzione delle tre persone divine non 
altera affatto l’unità assoluta di Dio. Viene riconosciuto soltanto che questa Unità 
personale dev’essere determinata più precisamente come una Trinità16.  

Abbiamo già detto che, secondo Solov’ëv, la sua dottrina della Trinità ha per 
sola fonte la dottrina neoplatonica. Ora, anche una comparazione più superficiale 
fra le due dottrine è sufficiente per poter constatare che quest’affermazione non 
corrisponde affatto alla realtà. Vi è, certo, una qualche affinità fra queste due 
dottrine, ma è estremamente vaga e si spiega facilmente con il fatto che il neo-
platonismo ha fortemente influenzato la filosofia cristiana. Così nulla prova che 
Solov’ëv abbia direttamente attinto agli scritti di Plotino o dei suoi emuli. Al 
contrario, la dipendenza dalla dogmatica cristiana è troppo evidente perché sia 
necessario insistervi.  

Ma non è alla dogmatica propriamente detta che Solov’ëv si è ispirato. Qui, 
come altrove, sono le speculazioni degli idealisti tedeschi che fungono da fonte 
immediata per la sua metafisica. Soltanto che Solov’ëv utilizza, eccezionalmente, 
non tanto gli scritti di Schelling, la cui dottrina della Trinità differisce sensibil-
mente17, quanto le Lezioni sulla filosofia della religione di Hegel. Nella prima 
esposizione della sua dottrina, nei Principi filosofici del sapere integrale, ripro-
duce Hegel quasi testualmente18. E anche se nelle Lezioni e ne La Russia e la 

                                            
16 Cfr. Sob. Soč., 1911, vol. I [Principi…], p. 357 sgg.; ib., 1902, vol. III, pp. 77-78 [cfr. 

Sulla Divinoumanità, cit., p.159 sgg.]; La Russia… [cit., p. 205 sgg.]. 
17 La dottrina schellinghiana della Trinità, esposta nella «Filosofia positiva» (cfr. Sämtliche 

Werke, cit., II sez., vol. IV, p. 65 sgg. ), differisce essenzialmente da quella di Solov’ëv. Al 
contrario, la dottrina delle «potenze», esposta nella «Filosofia negativa», è stata in parte uti-
lizzata dal pensatore russo, che però non ammette la quarta «potenza» da Schelling introdotta in 
seguito a Böhme (cfr. Sämtliche Werke, cit., II sez., vol. I, p. 286 sgg. e p. 399 sgg. ). 

18 Si può comparare Sob. Soč., 1911, vol. I, p. 369 sgg. [Principi…] con alcune pagine di 
Hegel (Werke, Berlino 1832, vol. XII, p.184 sgg.). A sua volta Hegel fa qui da proseguimento 
alla tradizione della mistica tedesca. 
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Chiesa Universale i prestiti sono meno diretti, l’origine hegeliana della dialettica 
che conduce alla distinzione dei tre «momenti» dell’Assoluto, e dei termini stessi 
con i quali questi «momenti» sono caratterizzati, non ne risulta meno evidente. 

Solov’ëv evita di indicare le fonti vere della sua dottrina della Trinità. Insiste 
anzi molto sull’indipendenza di questa dottrina nei riguardi della dottrina cri-
stiana. A suo giudizio essa deriva necessariamente dallo sviluppo anteriore della 
dottrina dell’Assoluto e non trae alcun prestito dal cristianesimo. Questa convin-
zione, senza alcun dubbio sincera, mostra a qual punto il suo pensiero fosse sin 
dall’inizio compenetrato di dogmatica. Egli credeva di poter ritrovare per mezzo 
del proprio pensiero, basato, ben inteso, su una personale esperienza religiosa, 
tutte le verità contenute nei dogmi, ivi compresa quella del dogma della Trinità. 
Giungeva perfino ad affermare che anche i nomi che questo dogma attribuisce 
alle Ipostasi divine possono essere trovati indipendentemente dalla tradizione 
teologica. Secondo Solov’ëv i nomi di padre, di figlio e di spirito convengono in 
modo assai imperfetto a esseri finiti, perché nessuno di loro realizza pienamente 
tutti i caratteri che le nozioni designate con questi termini implicano. Al con-
trario, questi caratteri si realizzano in modo completo e perfetto nelle persone 
della Trinità divina. È dunque del tutto naturale chiamarle Padre, Figlio e Spirito 
Santo19.  

Un ragionamento analogo conduce naturalmente anche a un’altra determina-
zione delle Ipostasi. L’introspezione ci rivela tre fenomeni che chiamiamo rispet-
tivamente «volontà», «pensiero» (o «rappresentazione») e «sentimento». Ma 
l’analisi dell’essenza di questi fenomeni mostra che quest’essenza non è realiz-
zata che molto imperfettamente nell’essere finito rivelato dall’introspezione. Al 
contrario, i caratteri che noi dobbiamo necessariamente attribuire alle Ipostasi 
divine corrispondono esattamente ai tratti caratteristici dell’essenza dei fenomeni 
in questione. 

Così, nel primo modo di esistenza, l’Assoluto si distingue dal suo Altro e ne è 
principio e fonte. Ora, essere la fonte del proprio Altro è una caratteristica della 
volontà. La prima Ipostasi può dunque essere chiamata Volontà divina. Ma 
ponendo così l’Altro nella e con la propria volontà, l’Assoluto si distingue da 
esso nel suo secondo modo: lo presenta a se stesso o se lo rappresenta20. La 
seconda Ipostasi è dunque la Rappresentazione o il Pensiero divino. Infine, 
essendo rappresentato da Dio, l’Altro reagisce su lui ed entro lui e con questa 
interazione Dio si ritrova nell’Altro e trova quello in sé. «Agendo l’uno sul-

                                            
19 Cfr. La Russia… [cit., p. 213 sgg.]. 
20 Di nuovo il gioco di parole tanto utilizzato da Solov’ëv (cfr. nota 12). 
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l’altro, essi divengono sensibili (oščutitel’yj) l’uno per l’altro: questa interazio-
ne, o il terzo modo di esistenza, non è dunque nient’altro che il Sentimento».  

Determinando le tre Ipostasi come Volontà, Pensiero e Sentimento, arricchia-
mo la nostra idea di Dio, perché possiamo ora utilizzare i dati dell’introspezione 
(avendo tuttavia cura di eliminare tutto ciò che si riferisce alla natura finita e 
imperfetta dell’uomo). E l’interpretazione psicologica della Trinità permette, a 
sua volta, di completare la dottrina delle idee. 

Non essendo le tre Ipostasi nient’altro che i modi di relazione di Dio con il 
suo Altro o il suo «contenuto», possiamo dire, ricorrendo all’interpretazione 
psicologica, che nella prima Ipostasi Dio vuole il suo «contenuto», che se lo 
rappresenta nella seconda Ipostasi, che lo sente nella terza. Ora, sappiamo che 
questo «contenuto» divino è il cosmos ideale o l’Idea unitotale assoluta. E’ dun-
que questa idea che Dio vuole, pensa e sente eternamente in un solo atto trinit-
ario. Secondo Solov’ëv, «quest’idea è, in quanto oggetto della volontà di Dio, il 
Bene supremo; in quanto oggetto del suo pensiero, è la Verità assoluta; in quanto 
oggetto del suo sentimento, è Bellezza perfetta»21. L’Idea assoluta si rivela 
dunque ora come il Bene, il Vero e il Bello. Ma poiché è la stessa essenza divina 
che è presente in tutte le Ipostasi, il Bene, il Vero e il Bello non possono essere 
tre cose relativamente distinte. Non sono che tre manifestazioni differenti di una 
sola e medesima entità, che è, secondo Solov’ëv, l’Amore assoluto. «La volontà 
diretta verso il Bene è l’Amore nella sua essenza intima, o la fonte primordiale 
dell’Amore; il Bene è l’unità di tutto o di tutti, cioè l’Amore come ciò che si 
desidera o si ama; qui abbiamo dunque l’Amore nel proprio significato, come 
l’idea delle idee: è l’unità essenziale (suščestvennoe). La Verità è l’Amore stesso 
(cioè l’unità di tutto), ma questa volta, in quanto rappresentato obbiettivamente, è 
l’unità ideale. Infine, la Bellezza è l’Amore stesso (cioè l’unità di tutti), ma, in 
quanto rivelato o ri-sentito (oščutimaja) è l’unità reale ». E il rapporto reciproco 
di queste tre manifestazioni dell’Idea unitotale o dell’Amore assoluto può essere 
espresso nel modo seguente: «L’Assoluto realizza il Bene attraverso il Vero nel 
Bello»22.  

In definitiva giungiamo al risultato seguente: l’Assoluto unitotale è un Dio 
personale e vivente, uno in tre Persone, che realizza in sé dall’eternità il Bene 

                                            
21 [Sulla Divinoumanità, cit., pp. 137-140, al cui confronto le citazioni appaiono modi-

ficate.] 
22 Cfr. Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 94-102  [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 142]. Si veda 

anche Sob. Soč., 1911, vol. I [Principi…], p. 360 sgg., dove questa parte della dottrina delle idee 
è sviluppata sotto forma leggermente differente. 
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supremo, la Verità assoluta e la Bellezza perfetta, volendo, pensando e sentendo 
il proprio contenuto, che è il cosmos ideale o la totalità dell’Essere.  
 

3. La Teandrìa e la Sophia 
 
Fin qui la metafisica di Solov’ëv non era, secondo l’autore, che una «raziona-

lizzazione e sistematizzazione» delle verità religiose date nella rivelazione precri-
stiana: essa poteva anche essere sviluppata indipendentemente dai dogmi cristia-
ni. Ma il cristianesimo, religione assoluta e universale, comprende in sé tutte le 
verità delle religioni anteriori. La parte della metafisica che sistematizza queste 
verità, pur non essendo propriamente cristiana, è tuttavia strettamente ortodossa. 
Tutto ciò che vi si dice di Dio è assolutamente vero: contiene la verità e nient’al-
tro che la verità. 

Ma questa parte della metafisica non contiene tutta la verità. Il cristianesimo 
non è solo una sintesi delle verità rivelate anteriormente nelle altre religioni: esso 
rivela, a sua volta, una verità nuova che gli è propria e grazie alla quale esso è la 
religione ultima e assoluta, il coronamento e la realizzazione completa e perfetta 
della rivelazione progressiva data nella serie storica delle religioni. Questa verità 
nuova è rivelata con e nella persona di Gesù Cristo, dell’Uomo-Dio23, ed è solo 
quest’idea della Teandrìa a esprimere tutta la verità sull’essere divino. Se dunque 
la dottrina metafisica di Dio vuol essere completa, deve tener conto della verità 
rivelata nel cristianesimo. In altre parole, l’idea di Dio, quale è apparsa fin qui, 
dev’essere completata dall’idea della Teandrìa.  

La dottrina dell’Uomo-Dio, che dal punto di vista sistematico fa seguito alla 
dottrina della Trinità, completa lo sviluppo della dottrina di Dio, rendendo que-
st’ultima conforme alla dogmatica cristiana. L’idea della Teandrìa è dunque, da 
un lato, il compimento e il coronamento della teologia metafisica di Solov’ëv; 
dall’altro lato, essa è, come vedremo più oltre, il punto di partenza e la base della 
sua dottrina metafisica del Mondo. Quest’idea è quindi la chiave di volta del 
sistema della metafisica di Solov’ëv e, per ciò stesso, il centro di gravità di tutto 
il suo sistema filosofico in generale: è l’idea direttrice di tutto il suo pensiero. 

La dottrina dell’Uomo-Dio non è solo la parte più importante della metafisica, 
è anche la parte più interessante, più originale e personale. Ma nello stesso tempo 
è la parte più difficile.  

Tale dottrina è la parte propriamente cristiana della metafisica. Pur rimanendo 
conforme al dogma cristiano, può tuttavia, secondo Solov’ëv, essere sviluppata 

                                            
23 Vedi nota 5. 
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indipendentemente dalla dogmatica. Così nella Critica dei principi astratti l’au-
tore giunge all’idea di Teandrìa proseguendo nella dialettica immanente del-
l’idea dell’Assoluto, più precisamente dell’idea dell’Altro.  

Solov’ëv giunge dapprima ai risultati seguenti: il «contenuto» divino, definito 
inizialmente come materia prima e Idea unitotale, «è non solo l’Altro dell’As-
soluto, ma un altro Assoluto». Ora, essendo indubbiamente impossibile l’esisten-
za di due esseri ugualmente assoluti, «questo secondo [Assoluto] non può essere 
assoluto nello stesso senso del primo». «In opposizione all’Unitotalità esistente 
(suščee) [il primo Assoluto], esso è l’Unitotalità diveniente (stanoviaščeesja)». 
«Se non spetta che a Dio [cioè al primo Assoluto] di essere, in un solo atto eter-
no e indivisibile, il soggetto di un contenuto assoluto, l’altro essere [cioè il 
secondo Assoluto] non può essere soggetto dello stesso contenuto se non in un 
processo graduale: se il primo è unitotale, il secondo diviene unitotale; se il pri-
mo possiede eternamente l’unitotalità, il secondo se ne impadronisce progressi-
vamente e si unisce così (postol’ky) con il primo»24.  

Ciò che occorre rammentare della lettura di questi brani è l’identificazione del 
«secondo Assoluto» con «l’Altro» o il «contenuto» divino. Essendo l’Assoluto 
«diveniente» identificato più oltre con l’Umanità ideale, o con l’Uomo del-
l’Uomo-Dio eterno, dagli enunciati della Critica risulta che questa Umanità non 
è per Solov’ëv nient’altro che il «contenuto» dell’Assoluto. Ora, senza essere 
negata negli altri scritti, questa identificazione del secondo Assoluto o dell’Uma-
nità con il «contenuto» di Dio – identificazione d’importanza capitale per la com-
prensione della filosofia di Solov’ëv – non è in nessun luogo affermata da lui con 
tanta limpidezza quanto in questi brani della Critica. Da qui il loro interesse e la 
loro importanza. 

A lui, come abbiamo già detto, importava giungere alla nozione dell’Uomo-
Dio attraverso uno sviluppo immanente della dottrina dell’Assoluto. A questo 
scopo doveva necessariamente identificare l’Altro dell’Assoluto (il quale è diffe-
rente dall’Assoluto stesso ed è tuttavia ricongiunto a esso dall’eternità) con 
l’umanità; l’idea dell’Altro era stata introdotta sin dall’inizio nella dottrina solo 
in vista di questa successiva identificazione. Si trattava dunque di trovare un 
termine medio che permettesse di stabilire una relazione fra l’idea dell’Altro 
(idea che deriva da una visione mistica dell’Essere divino e i cui caratteri sono 
dedotti da un’analisi a priori dell’idea dell’Assoluto) e la nozione dell’uomo, 
quale è fornita dall’analisi a posteriori dei dati dell’esperienza psicologica, 
esperienza fatta in un mondo empirico e finito. Questo termine medio lo si può 

                                            
24 Cfr. Sob. Soč., 1902, vol. II, p. 298 sgg. 
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trovare deducendo a priori il divenire del secondo Assoluto, preliminarmente 
identificato con l’Altro, e dimostrando poi che questo Assoluto, in quanto «dive-
niente», è l’essenza stessa del mondo empirico, cioè facendo precisamente ciò 
che Solov’ëv ha fatto nella Critica. In effetti, se l’Altro, in quanto Assoluto 
«diveniente», è l’essenza del mondo, si ha il diritto di cercare fra le nozioni 
suggerite da questo mondo quella che corrisponde all’idea a priori dell’essenza 
del mondo, e si ha il diritto di servirsi di questa nozione empirica di essenza del 
mondo per determinare in modo più completo la natura del secondo Assoluto, 
cioè dell’Altro. 

Seguendo questo metodo «induttivo», il cui impiego è giustificato dalla dedu-
zione della Critica, Solov’ëv arriva a determinare il secondo Assoluto o l’Altro 
come Umanità ideale. 

Solov’ëv cerca a tutta prima di precisare la nozione a priori del secondo 
Assoluto. Questo Assoluto, considerato come «diveniente», cioè come separato 
da Dio e costituente così l’essenza del mondo empirico, comprende in sé due 
elementi distinti: 1. l’elemento assoluto o divino, che è in esso in stato di co-
scienza perpetua; 2. l’elemento finito o naturale (decrescente), grazie al quale 
non è ma diviene solamente assoluto. Questo essere duplice è indipendente di 
fronte a Dio, uguale a Dio quanto alla sua essenza e, di conseguenza, infini-
tamente perfettibile. Esso non è reale se non con e nell’Assoluto: l’Assoluto però 
non è in esso realmente, ma soltanto idealmente, come un’idea che non può 
realizzarsi in esso se non distruggendo la realtà del finito, del naturale. 

Dopo aver trovato a priori questi caratteri fondamentali del secondo As-
soluto, considerato come «diveniente» o come l’essenza del mondo, Solov’ëv 
intraprende a dimostrare a posteriori che, fra tutti gli esseri empirici che mani-
festano e realizzano tale essenza, l’uomo è il solo a riunire in sé tutti questi 
caratteri. L’autore ne deduce che l’essenza del mondo e l’essenza dell’uomo sono 
identiche o, in altri termini, che il secondo Assoluto, essenza del mondo, è un 
Assoluto umano o un’Umanità assoluta. 

Sia ben chiaro che Solov’ëv non vuole identificare il secondo Assoluto, che è 
un essere unitotale, con l’umanità empirica. Sa molto bene che quest’umanità è 
un agglomerato di esseri corporei, isolati gli uni dagli altri nello spazio, che 
nascono, vivono e muoiono nel tempo. Ma crede di poter mostrare che dietro 
ogni uomo empirico bisogna cercare l’«uomo ideale», inaccessibile, invero, all’e-
sperienza sensibile, ma tuttavia reale al più alto grado. «Qual è dunque quest’uo-
mo ideale?». «Per essere reale, dev’essere uno e molteplice; di conseguenza, non 
è l’essenza universale e generale, astratta da tutti gli individui umani (cioè la 
nozione generale di “uomo”), ma un essere universale, e tuttavia individuale, che 
comprende realmente in sé tutti questi individui. Ciascuno di noi, ogni essere 
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umano, partecipa essenzialmente e realmente dell’Uomo universale o assoluto ed 
è radicato in lui». 

Tuttavia, né l’individuo umano né l’umanità empirica realizzano pienamente 
l’idea dell’Uomo unitotale. L’Uomo, come essere biologico, è un individuo finito 
e isolato, ma in ogni uomo empirico l’elemento unitotale è rappresentato dalla 
coscienza che egli ha di se stesso. «Sotto la forma umana ogni essere è ideal-
mente tutto, poiché può tutto inglobare nella sua coscienza, poiché il tutto ha per 
lui un’esistenza attuale e positiva nella sua idea». Inglobando la totalità ideale 
dell’essere nell’unità della sua coscienza, l’Uomo è un Assoluto unitotale, se non 
realmente, nel suo essere, almeno idealmente, con e nella sua coscienza. Fra tutti 
gli esseri empirici egli è il solo a possedere questo carattere unitotale, perché è il 
solo essere cosciente. Essendo unitotale nella sua essenza ideale, l’uomo ha 
un’essenza che è identica all’essenza divina; e possedendo così un’essenza asso-
luta, egli è un essere la cui realtà è infinitamente perfettibile. La sua essenza può 
realizzarsi sempre più perfettamente nella sua esistenza, e la totalità ideale della 
sua coscienza può divenire una totalità reale del suo essere, senza che cessi di 
essere ciò che è, senza che cessi di essere uomo. L’uomo infinitamente perfet-
tibile è infinito nella sua perfezione. Ma anche nel suo stato imperfetto egli è un 
infinito in potenza: è un’unitotalità ideale in via di realizzazione, o, in altre 
parole, un Assoluto diveniente. Infine – e in ciò è il punto più importante – 
l’uomo è indipendente di fronte a Dio, perché è essenzialmente libero e realizza 
in sé la libertà assoluta. E’ padrone non solo dei suoi atti, ma della sua stessa 
esistenza: è libero di decidersi pro o contro Dio. «In o contro Dio, egli è il 
soggetto attivo e la causa vera dei suoi atti, quali che siano i motivi, perché è lui 
stesso che agisce. È dunque assolutamente libero: è libero in Dio ed è libero 
contro Dio; è libero nella libertà ed è libero nella necessità, perché la necessità 
non è che uno dei suoi stati, mentre lui è più di tutti i suoi stati». 

Così, anche l’uomo empirico possiede tutti i caratteri che l’analisi a priori 
attribuisce al secondo Assoluto. Non li possiede, è vero, che idealmente, in 
potenza, ovvero in quanto essenza (come membro dell’Umanità ideale) e non in 
quanto realtà (individuo concreto). Infatti la realtà empirica dell’uomo non è una 
realizzazione perfetta della sua essenza: essa è solo infinitamente perfettibile. Ma 
abbiamo visto che per Solov’ëv questa essenza dell’uomo empirico non è né una 
nozione astratta né una semplice possibilità. Pur essendo universale, questa 
essenza è un individuo concreto e reale, l’Uomo ideale unitotale e assoluto. 
Quest’Uomo unitotale (essenza reale e perfezione infinita dell’uomo e dell’uma-
nità empirici, infinitamente perfettibili nel loro essere) possiede in atto i caratteri 
che l’uomo e l’umanità empirici possiedono in potenza. In altre parole, egli 
possiede tutti i caratteri del secondo Assoluto. Ora, sappiamo già che Solov’ëv 
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crede di poter dedurre dall’identità dei caratteri l’identità delle cose caratterizzate 
da essi. A suo dire, l’Uomo ideale è dunque il secondo Assoluto. 

Ma sappiamo anche che questo secondo Assoluto è il «contenuto» divino o 
l’Altro. L’Altro dell’Assoluto, che è un altro Assoluto, è dunque l’Umanità idea-
le unitotale. L’Assoluto, che è l’unità di sé e del suo Altro, è così l’unità degli 
Assoluti divino e umano, cioè un Assoluto divino-umano. L’Assoluto è non solo 
Dio trinitario personale: è l’Uomo-Dio. 

Sviluppando la sua dottrina della Teandrìa, Solov’ëv ha parlato dell’uomo 
empirico, dell’uomo quale esiste nel mondo finito che è il nostro. Ma, ancora una 
volta, si è trattato solo di un pretesto metodologico, che permettesse di giungere a 
una nuova determinazione del «contenuto» dell’Assoluto e quindi dell’Assoluto 
stesso. Tale determinazione, che questa volta è definitiva, ha un valore indi-
pendente dal fatto che esista un mondo finito o un’umanità empirica. Deter-
minando l’Assoluto come Uomo-Dio, non si oltrepassa dunque la sfera dell’As-
soluto e non si apprende nulla circa l’esistenza di un mondo empirico. Chia-
ramente è assai importante poter affermare che l’Uomo dell’Uomo-Dio ha la 
stessa essenza dell’essere che noi siamo, ed è questa una delle verità fonda-
mentali della rivelazione cristiana. Ma ci si potrà servire di quest’affermazione 
soltanto all’interno della dottrina metafisica del Mondo. All’interno della dottrina 
di Dio essa non avrebbe alcun senso, poiché l’idea stessa dell’uomo empirico vi è 
sconosciuta. 

L’idea dell’uomo unitotale assoluto, quale appare all’interno della dottrina di 
Dio, non ha nulla in comune con la nozione di umanità terrestre. Quest’Uomo 
unitotale non è dapprima nient’altro che il «contenuto» dell’Assoluto, la materia 
prima o il cosmos ideale. Lo stesso Solov’ëv mira a dimostrare che la nozione di 
Umanità ideale, che egli ottiene con ragionamenti «induttivi», corrisponde esat-
tamente alla nozione di Idea unitotale quale fu determinata nelle parti precedenti 
della sua dottrina di Dio. Da un punto di vista generale l’identificazione del-
l’Altro con l’Umanità ideale non altera affatto le verità già acquisite sul «conte-
nuto» dell’Assoluto e sull’Assoluto stesso. È facile vedere in particolare che Dio 
resta uno in sé, poiché l’unione con l’Uomo unitotale non altera affatto la sua 
unità. Dio non perde il suo carattere individuale, poiché l’essere universale con il 
quale è unito è parimenti un individuo. Pertanto, c’è sempre un solo Dio e non 
due, poiché l’Uomo della Teandrìa non è che il «contenuto» di Dio stesso. 

Tuttavia, anche all’interno della dottrina di Dio, l’identificazione dell’«Altro» 
e dell’Umanità ideale non è solamente l’attribuzione di un nuovo nome a una 
cosa definita prima in modo completo. Questo nuovo nome corrisponde a una 
verità nuova, a una determinazione nuova del «contenuto» divino e, di conse-
guenza, di Dio stesso. Arricchita da questa nuova determinazione, l’idea meta-
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fisica dell’Assoluto raggiunge la sua perfezione e la sua pienezza, coincidendo 
infine con l’idea di Dio della religione cristiana.  

Questa nuova verità è data dall’idea di libertà. Abbiamo visto che, secondo 
Solov’ëv, la libertà assoluta è una proprietà essenziale dell’uomo. Identificare il 
«contenuto» divino e l’Uomo ideale (essenza dell’uomo empirico) equivale dun-
que ad affermare che questo «contenuto» è non solo un’Idea unitotale, ma anche 
e soprattutto un essere indipendente e libero. Così, l’Assoluto non è solo Unito-
talità, cioè unità di sé e del suo Altro; non è solo Persona, cioè Soggetto perso-
nale dell’Idea unitotale, che è il suo «contenuto»; non è solo Trinità, nella sua 
triplice relazione con questo «contenuto»; è anche e soprattutto Uomo-Dio, cioè 
unione libera di due esseri indipendenti. 

Tutte queste distinzioni esistono d’altronde solo per la riflessione metafisica: 
in sé l’essenza di Dio è semplice, ed è l’idea dell’Uomo-Dio a esserne l’espres-
sione completa e adeguata. Ben inteso, Dio non diviene Uomo-Dio: è Uomo-Dio 
dall’eternità. Dall’eternità, con un atto libero della sua volontà, Dio trasmette 
l’indipendenza e la libertà al suo «contenuto», e dall’eternità questo «contenuto» 
libero e indipendente (l’Uomo dell’Uomo-Dio) si dà liberamente a lui per for-
mare con lui l’unione libera dell’Uomo-Dio eterno.  

L’Uomo empirico è «libero in Dio e contro Dio». L’Uomo ideale, l’Uomo 
dell’Uomo-Dio, è dunque libero di darsi a Dio unendosi perfettamente a lui, o di 
dichiararsi contro Dio rifiutando quest’unione. La sua unione con Dio è dunque 
un’unione libera. Ma la sua stessa libertà dipende da un atto libero della volontà 
divina che gli trasmette la sua indipendenza. L’unione libera dell’Uomo con Dio 
è quindi anche un’unione libera di Dio con l’Uomo. L’unione teandrica è per-
tanto un’unione libera di due esseri liberi e indipendenti. Tuttavia, se l’Uomo è 
indipendente di fronte a Dio e del tutto libero quanto lui, non è parimenti lui 
stesso un dio, perché la sua indipendenza non è assoluta e la sua libertà è una 
libertà dipendente. Se Dio è tutto in sé e non c’è nulla fuori di lui, l’Uomo non è 
tutto che in Dio e non è nulla in sé o al di fuori di Dio: non essendo che il 
«contenuto» di Dio, si riduce al nulla separandosi da Dio. Avendo un’essenza 
indipendente, dipende da Dio nel suo essere. Ma questa dipendenza ontologica 
non altera minimamente la sua libertà. Egli è libero di ridursi al nulla dichia-
randosi contro Dio, ed è l’essere – e non il nulla – nella e con la sua decisione 
libera per Dio. Il suo essere dipende dunque dalla sua libertà; si può dire anche 
che il suo essere è la sua libertà, la libertà esistente. Ma abbiamo visto che 
l’essere dell’Uomo è un essere dipendente. La sua libertà, che è il suo essere, 
deve pertanto anch’essa essere dipendente. E abbiamo visto, in effetti, che essa 
dipende da un atto libero della volontà divina. 

In sé l’Uomo non è dunque Dio. Non è un Essere assoluto nello stesso senso 
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di Dio, poiché il suo essere dipende da Dio; né la sua libertà è assoluta come lo è 
la libertà divina, poiché dipende dalla libertà di Dio. Ma l’atto della libertà divina 
che trasmette la libertà all’Uomo, è un atto eterno, coeterno a Dio stesso. Perché 
se l’essere dell’Uomo è non il suo proprio essere, ma l’essere di Dio, e se l’essere 
dell’Uomo è libertà, Dio non è che in quanto l’Uomo è libero.  

Parimenti Dio stesso non è libero se non in quanto l’Uomo lo è, e Dio non è 
se non in quanto libero. In pratica: l’Uomo non è Dio, perché non è nulla in sé e 
al di fuori di Dio o dell’Uomo-Dio; ma Dio stesso non è Dio se non come Uomo-
Dio. 

Quest’ultima verità sull’Assoluto richiama la prima, che è la fonte di tutta la 
dottrina di Dio, ed è la verità fondamentale della personale esperienza religiosa di 
Solov’ëv. Secondo l’autore, l’idea dell’Uomo-Dio è in effetti l’espressione per-
fetta dell’idea del Dio-Amore. La nozione dell’Unitotalità e la dialettica del-
l’Altro erano anche, come sappiamo, le espressioni razionali dell’intuizione 
mistica dell’Amore assoluto. Ma quelle espressioni non erano adeguate, perché 
non ci si rende veramente conto dell’amore se non comprendendolo come unione 
perfetta, personale e libera, di due esseri liberi e indipendenti. Non è dunque 
l’idea della Teandrìa a esprimere perfettamente l’idea dell’Amore divino: si 
arriva necessariamente all’idea dell’Uomo-Dio, partendo dall’idea del Dio-Amo-
re. Dio non è Amore se non in quanto è Uomo-Dio, e poiché l’Amore è l’essenza 
vera e autentica dell’Essere divino, Dio non è veramente Dio se non in quanto è 
l’Uomo-Dio25.  

Solov’ëv attribuisce all’Uomo dell’Uomo-Dio («Uomo unitotale», «Umanità 
ideale» o «Contenuto libero e indipendente dell’Assoluto») il nome mistico di 
Sophia (Σοφία), «Saggezza di Dio». E questo nome non è per lui né una meta-
fora né un termine astratto, ma il nome proprio di una persona “concreta” e 
vivente. 

Sappiamo da Solov’ëv stesso che la sua religione personale era innanzitutto 
una religione della Sophia. Questa Sophia della sua mistica vissuta è un essere 
individuale, “concreto”, vivente, quasi tangibile e in ogni caso accessibile alla 
vista, un essere divino-umano, umano sotto forma femminile, un essere vicino e 
condiscendente, accessibile a una comunione intellettuale, personale e diretta, 

                                            
25 Per la dottrina della Teandrìa, cfr. Sob. Soč., 1902, vol. II, pp. 298-307; vol. III pp. 110-

118 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., pp. 149-154]; vol. IV, p. 302 sgg.; vol. VI, pp. 373, 404-
406; La Russia… [cit., p. 224 sgg.]. Cfr. anche Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 104-107, 129-131, 
149-156  [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., pp. 145-148, 162-170] e La Russia… [cit., p. 233 sgg.]. 
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che comprende e rivolge la parola, un essere che aiuta e guida nella vita, un 
essere, infine, che è amato di un amore vivo e ardente, sublimato, certamente, ed 
epurato da ogni sensualità.  

A Londra, lavorando alla biblioteca del British Museum, Solov’ëv intrattiene 
una corrispondenza mistica con la Sophia: è lei che guida le sue letture, indi-
candogli le opere che parlano di lei e impedendogli di leggere i libri, nei quali  lei 
non è evocata. Tre volte nella sua vita Solov’ëv si trova alla sua immediata pre-
senza (l’ultima volta in Egitto, dove si era recato al suo richiamo) e, descrivendo 
questi «tre appuntamenti» in un poema così intitolato, ha cura di indicare in nota 
che «questa piccola autobiografia» riproduce «l’avvenimento finora più impor-
tante della mia vita». 

Questa mistica vissuta della Sophia è in verità il fondamento della sua 
dottrina della Teandrìa e della Sophia, ma noi ci occuperemo non della mistica, 
bensì soltanto della metafisica della Sophia: una metafisica che conosciamo già 
in parte.  

All’interno della dottrina di Dio, infatti, la Sophia non è nient’altro che il 
«contenuto» divino o l’Altro, già definito come materia prima, come cosmos 
ideale, come il Bene, il Vero e il Bello e infine come l’Umanità ideale o l’Uomo 
dell’Uomo-Dio. Così, da un lato, «la Sophia è l’Umanità perfetta, ideale, 
contenuta dall’eternità nell’Essere divino integrale»; dall’altro lato, è anche 
l’umanità decaduta, cioè l’essenza del mondo empirico (Anima mundi). Ma essa 
non appare come tale se non nella dottrina del Mondo, in cui Solov’ëv descrive la 
storia della caduta dell’Uomo unitotale  (Sophia) e del suo ritorno progressivo 
verso Dio. Tratteremo quest’altro aspetto della dottrina della Sophia nella parte 
successiva, quando parleremo della dottrina metafisica del Mondo e vedremo che 
questa dottrina non è altro che una descrizione dell’apparizione spazio-temporale 
della Sophia decaduta e pentita26.  

La dottrina metafisica della Sophia è, da un lato, tutta la dottrina del Mondo, 
ove è descritta l’apparizione temporale della Saggezza decaduta, e, dall’altro, la 

                                            
26 Per l’identificazione della Sophia con l’«Altro», cfr. Sob. Soč., 1902, vol. IV, p. 404; con 

la «totalità» o il «contenuto» divino, cfr. La Russia… [cit., p. 224 sgg.]; con la «materia» o il 
«principio di corporeità» (materia prima), cfr. Sob. Soč., 1902, vol. III, p. 106 [cfr. Sulla 
Divinoumanità, cit., p. 167]; con l’«Idea unitotale», cfr. Sob. Soč., 1911, vol. IX, p. 186; con 
l’«Umanità ideale», cfr. Sob. Soč., 1902, vol. III, p. 111 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., pp. 162-
163] e Sob. Soč., 1911, vol. IX, p. 188; con l’«Uomo dell’Uomo-Dio», cfr. Sob. Soč., 1902, vol. 
III, p. 106 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 153]; con l’Anima mundi, cfr. Sob. Soč., 1902, vol. 
III, p. 129 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 162]; per l’identità fra il processo «cosmogonico» e 
«storico» con la storia della «Sophia decaduta», cfr. Sob. Soč., 1902, vol. VI, p. 405. 
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parte della dottrina di Dio che tratta dell’Altro o del «contenuto divino», il quale 
è la Sophia eterna o l’Uomo ideale eternamente e perfettamente unito a Dio. 
All’interno della dottrina di Dio, «Sophia» non è che un nuovo nome del «conte-
nuto» divino, concepito come Idea personale o Umanità unitotale. Perché, 
quando Solov’ëv parla di questo «contenuto» designandolo in tal modo27, non 
aggiunge nulla o quasi nulla a ciò che di esso dice altrove e a ciò che conosciamo 
già. Così, quando insiste sul carattere “concreto”, personale, individuale della 
Sophia, non fa che accentuare ciò che ha già detto dell’individualità dell’Uomo 
ideale unitotale; quando fa allusione alla sua bellezza, non fa che ricordare che il 
cosmos ideale è Bellezza perfetta; quando evoca la sua natura quasi tangibile, 
quasi materiale, chiamandola «il corpo di Dio» o «la materia della Divinità», 
ritorna semplicemente alla determinazione del «contenuto» divino come materia 
prima, alla nozione dell’Idea-atomo; infine, quando dice che la Sophia è il 
principio e l’essenza di ogni amore vero, non dice nulla di nuovo, perché sap-
piamo già che l’Idea unitotale è l’idea dell’amore, che Dio è Amore, che l’Amore 
divino è l’amore di Dio per l’Uomo e dell’Uomo per Dio, che quest’amore libero 
o questa libertà con e nell’amore è l’essenza e l’essere stesso dell’Uomo ideale. 

La sola determinazione nuova del contenuto divino che reca con sé il nome di 
«Sophia» è data dalla nozione del «femminino in Dio». Solov’ëv insiste molto e 
a più riprese sul carattere femminile della Sophia. Ma entro la sua metafisica 
anche il termine «femminile» è solo un nome nuovo per una proprietà dell’Uomo 
ideale già evocata altrove. In effetti, quando Solov’ëv cerca di giustificare l’im-
piego di questo termine e di precisarne il senso, dice sia che la Sophia è un essere 
puramente passivo («nulla», «potenza pura») sia che ha una natura ricettiva 
(vosprinimaiuščaja), sia infine che, «in quanto posta tra il finito e l’assoluto, essa 
è per sua natura il principio della dualità (h aóristos dyás dei pitagorici): la 
determinazione ontologica più generale del femminino». Ora, è già noto che il 
secondo Assoluto, in quanto «diveniente», ha una natura doppia (finita e divina), 
che l’Uomo riceve la sua libertà e il suo essere da Dio, e che egli è puramente 
passivo, poiché non è se non in quanto si dà a Dio. 

In definitiva si può dire che, parlando del «contenuto» divino come Sophia, 
Solov’ëv non dice nulla di essenzialmente nuovo a paragone di ciò che dice 

                                            
27 I principali testi relativi alla Sophia vera e propria si trovano in Sob. Soč., 1902, vol. III, 

pp. 106, 110-118, 129-131 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 145 sgg., 162 sgg., 167 sgg.] e vol. 
VI, pp. 404-406; Sob. Soč., 1911, vol. IX, pp. 178-193; La Russia… [cit., p. 224 sgg.]. Questi 
testi, che si riferiscono a epoche diverse (1877, 1892, 1898, 1889), si completano senza 
contraddirsi. 
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quando ne parla come cosmos ideale o Uomo dell’Uomo-Dio. Ma se bisogna 
sottolineare l’assenza di una dottrina metafisica della Sophia, separata e circo-
scritta, dotata di un contenuto proprio, è bene anche ricordare che, in un certo 
senso, tutta la metafisica di Solov’ëv è una metafisica della Sophia, poiché, 
secondo l’autore, essa è non solo il «contenuto» dell’Assoluto, senza il quale Dio 
non sarebbe tale, ma anche la causa efficiente (Anima mundi) e materiale  (mate-
ria prima ), l’essenza vera (Idea unitotale, Umanità ideale) dell’universo finito. 
Con ciò si vuol dire anche che tutta la metafisica di Solov’ëv e, di conseguenza, 
tutto il suo pensiero filosofico in generale poggiano su una personale esperienza 
mistica, che rappresenta il fondamento stesso della sua vita spirituale. 

Ciò è incontestabile. Tuttavia la dottrina metafisica del filosofo non può esse-
re considerata come un’espressione diretta dell’esperienza del mistico. È immen-
sa la distanza tra la Sophia della teoria metafisica e l’essere divino-femminile 
della mistica vissuta. Considerando solo la teoria, non si saprebbe quasi nulla di 
questa mistica; e tutto ciò che si sa di essa collima poco con la teoria. Peraltro, se 
è evidente che molti elementi caratteristici della mistica della Sophia hanno i loro 
equivalenti nella dottrina metafisica, non meno evidente è che la Sophia di questa 
metafisica non poteva, ad esempio, chiamare Solov’ëv nel deserto egiziano. 

Considerata in sé, la dottrina metafisica della Sophia è, d’altronde, lontana 
dall’essere un’opera del tutto originale di Solov’ëv. Egli stesso non indica, a dire 
il vero, nelle sue pubblicazioni alcuna fonte della sua dottrina: si limita a esporre 
- in un articolo intitolato «L’idea dell’Umanità presso Auguste Comte», del 1898 
- la dottrina del «Grande Essere», constatando la stretta affinità fra la dottrina del 
filosofo francese e la sua, e sottolineando che il senso profondo di questa dottrina 
era solo «vagamente sentito» dal suo autore. Alcune frasi di una lettera del 1877 
provano però che egli studiò assai presto gli «specialisti della Sophia». Prima 
della pubblicazione del suo primo trattato di metafisica, Solov’ëv sembra aver 
letto gli scritti di Paracelso, Jacob Böhme, Georg Gichtel, Gottfried Arnold, John 
Pordage, Swedenborg e Saint-Martin28. 

                                            
28 Crf. V1. S. Solov’ëv, Pis’ma [Lettere], San Pietroburgo 1909, vol. II, p. 200. [John 

Pordage (1608-1681) fu un visionario inglese che godé della protezione dell’alchimista Elias 
Ashmole. Si sposò con Jean Lead, una seguace di Böhme, che ebbe nel 1670 una visione della 
Sophia e che nel 1697 fondò la Società dei Filadelfi, per la quale redasse il rituale misterico per 
la venerazione della Sophia. Johann Georg Gichtel (1638-1710) fu un mistico tedesco di forma-
zione pietista, che si rifugiò in seguito alle persecuzioni luterane in Olanda, dove accostò i 
seguaci di Böhme. Nel 1669 ebbe la visione della Vergine Saggezza, con la quale strinse le 
nozze mistiche. Scrisse nel 1696 la Theosophia practica, ove appare in forma occidentale una 
teoria simile a quella yoghica dei chakra  («ruote» o centri spirituali del corpo ). Gottfried Ar-
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Gli scritti di questi mistici, soprattutto quelli di Böhme, contengono una gran 
parte delle idee sulla Sophia presenti nella dottrina del filosofo russo29.Inoltre 
Solov’ëv nella sua giovinezza lesse molto Schelling e, benché quest’ultimo non 
impieghi il termine «Sophia», tutto ciò che dice - a partire dal dialogo Bruno - sul 
regno delle idee in Dio è quasi identico ai corrispondenti enunciati di Solov’ëv. 

Sarebbe troppo lungo comparare nei dettagli la dottrina della Sophia di So-
lov’ëv con le dottrine dei pensatori sopra ricordati. Ci limiteremo ad affermare 
che la parentela è grande e che Solov’ëv ha fortemente subito la loro influenza, 
ispirandosi soprattutto a Böhme e a Schelling. 

Tuttavia la dottrina della Teandrìa e della Sophia, esposta da Solov’ëv, non si 
riduce completamente alle dottrine corrispondenti di Schelling, di Böhme e dei 
suoi emuli. Ciò che le distingue soprattutto è l’importanza che Solov’ëv attri-
buisce all’Uomo. L’idea che l’Uomo è coeterno a Dio e assolutamente libero di 
fronte a lui; che egli è il contenuto stesso dell’Assoluto e rappresenta così la 
totalità dell’essere; che è uomo indipendentemente e, per così dire, «prima» del-
l’apparizione del mondo; che è eternamente e tuttavia liberamente unito a Dio, il 
quale, a sua volta, non è tale se non in e con questa unione; che l’Uomo è, in una 
parola, il simile di Dio e tuttavia è lo stesso essere che si ribella contro Dio 
apparendo nella sua caduta come l’universo finito e, in questo universo, come 
l’umanità storica; che è lui e lui solo che, dandosi liberamente a Dio, può salvare 
quest’universo; che è infine l’essere che è in ognuno di noi, l’essere al quale 
ognuno di noi partecipa realmente ed essenzialmente: quest’idea, propria di 
Solov’ëv, non si trova con la stessa forza e con la stessa ampiezza né presso 
Böhme né presso Schelling. 

Se volessimo trovare altri filosofi che attribuiscano all’uomo un’importanza 
simile - un’importanza che si sarebbe tentati di chiamare “sovrumana” - non è a 

                                                                                                                                
nold (1666-1714) fu un teologo protestante e poeta tedesco, autore di Lieder religiosi. Si pone 
tra i precursori del pietismo con la sua operetta Il primo amore, ovvero quadro dei primi 
cristiani (1696). Si accostò a Gichtel e alla Società dei Filadelfi. Scrisse Il mistero della santa 
Sophia e la Storia imparziale della Chiesa e delle eresie (1699-1715).] 

29 Per un raffronto fra Jacob Böhme e Solov’ëv cfr. J. Böhme, Sämtliche Werke, Lipsia 
1831-1847, vol. III, p. 153; vol. IV, pp. 69, 468; vol. VI, pp. 156, 171, 193, 202, 225, 246, 665; 
vol. VII, p. 99 sgg. 

La dottrina di Solov’ëv è anche assai vicina alla dottrina della Sophia di von Baader, ma - 
secondo la testimonianza di Lev M. Lopatin, intimo amico di Solov’ëv - questi conobbe l’opera 
di von Baader molto tardi, quando già aveva conformato le sue idee metafisiche. Cfr. «Voprosy 
i Filosofii i Psichologii», 1901, 56, p.  59 sgg. 
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Böhme o a Schelling che dovremmo pensare, ma piuttosto a Hegel e a Comte. In 
un certo senso, Solov’ëv aveva ragione di vedere in quest’ultimo un predecessore 
della sua dottrina della Sophia. 

Ma è chiaro che non può trattarsi in questo caso di un’influenza, ma di una 
affinità. Peraltro, presso Comte, l’uomo non è il simile di Dio: egli sostituisce 
Dio. Se si volesse poi dare un’interpretazione «teologica» dell’antropologia di 
Hegel, si perverrebbe allo stesso risultato. Presso Comte, come presso Hegel, 
l’uomo non può essere assoluto, se non prendendo il posto di Dio: l’uomo è 
assoluto, ma lo è perche non v’è altro Assoluto oltre lui. Al contrario, l’antro-
pologia di Solov’ëv è e resta essenzialmente teista e cristiana: anche qui l’uomo è 
assoluto, ma è un secondo Assoluto, che non è assoluto se non con e nel primo, il 
quale è l’Assoluto propriamente detto, o Dio. In altre parole, presso Solov’ëv, 
l’Uomo è per così dire «più» assoluto dell’Uomo di Böhme o di Schelling, è però 
«meno» assoluto dell’Uomo di Hegel o di Comte. Solo che questo «meno» non 
ha forse il significato che si sarebbe tentati a tutta prima di attribuirgli, perché c’è 
forse minor modestia nell’attribuire all’uomo il ruolo cosiddetto «secondario», 
conferito a lui da Solov’ëv entro il suo pensiero teista, che nell’assegnargli il 
primo posto in un sistema ateo. 

In ogni caso, è quest’idea dell’Uomo assoluto e tuttavia posto di fronte a Dio 
a dare originalità all’idea della Sophia, alla dottrina della Teandrìa e, in seguito, a 
tutta la metafisica di Solov’ëv. Chiaramente quest’idea non è stata creata da So-
lov’ëv: non la si trova soltanto presso di lui. In quanto ultima «sublimazione» 
dell’idea fondamentale del cristianesimo, essa appare spesso, sotto una forma più 
o meno radicale, nel corso della storia della teologia cristiana. Così, l’antro-
pologia di Origène, quella dei mistici tedeschi del Medioevo e di molti altri pen-
satori cristiani più o meno eretici si avvicinano molto all’antropologia di So-
lov’ëv. Ma l’antropologia, o se si preferisce la sofiologia, del teosofo russo 
possiede tuttavia una sfumatura particolare, che la differenzia dalle dottrine 
analoghe dei mistici occidentali. In ogni caso, è senza alcun dubbio basata su una 
intuizione vivente e rappresenta la parte più originale, più personale, dell’opera 
di Solov’ëv. 

Che questa dottrina della Sophia contenga punti oscuri, antinomie non 
conciliate, contraddizioni non eliminate, non si vorrà contestarlo. Non bisogna 
dimenticare però che si tratta non tanto di difetti dell’esposizione di Solov’ëv, 
quanto delle difficoltà immanenti all’idea che egli espone. 
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SECONDA PARTE 

 
La dottrina del mondo 

 
Negli scritti di Solov’ëv, la dottrina metafisica del Mondo, di cui ora ci occu-

peremo, non è nettamente distinta dalla dottrina di Dio. Solitamente Solov’ëv 
espone queste due dottrine in modo parallelo, intercalando gli enunciati relativi al 
Mondo con le differenti tappe dello sviluppo della dottrina dell’Assoluto. La 
distinzione sistematica di queste due dottrine è però assai netta e facile da stabi-
lire. Ciò che distingue radicalmente la dottrina del Mondo dalla dottrina di Dio è 
la nozione della «caduta» della Sophia. Per la dottrina di Dio questa nozione, per 
così dire, non esiste: il contenuto divino, libero e indipendente - ovvero l’Uomo 
unitotale o la Sophia - è qui dall’eternità pienamente e perfettamente unito a Dio. 
Al contrario, la nozione di «caduta» è la nozione centrale della dottrina del 
Mondo: il Mondo, secondo Solov’ëv, non è nient’altro che la Sophia «decaduta», 
ciò separata da Dio, che non ritorna a lui se non entro e con un lungo processo, 
«lento e doloroso». Si può dunque sostenere che si resta entro la dottrina di Dio 
quando si considera la Sophia perfetta, eternamente unita a Dio, ma che si passa 
alla dottrina del Mondo quando s’introduce l’idea della «caduta» di questa So-
phia e si considera la Sophia «decaduta» e la sua progressiva riunificazione con 
l’Assoluto. 

Ma, anche se è facile stabilire una distinzione netta fra la dottrina di Dio e la 
dottrina del Mondo, il rapporto reciproco di queste dottrine non risulta certa-
mente più chiaro. Al contrario, l’una sembra contraddire l’altra. Conformemente 
alla dottrina di Dio, la «caduta» della Sophia non è che una potenza che non 
diviene mai atto, una possibilità ideale di separazione che rende l’unione libera, 
senza compiersi mai: la Sophia realizza perfettamente la sua essenza assoluta 
dall’eternità. Conformemente alla dottrina del Mondo, la «caduta» è una realtà, 
poiché questa «caduta» è la sola e unica causa dell’esistenza dell’universo empi-
rico, che questa dottrina studia: la Sophia (decaduta), che è questo universo, non 
può realizzare la sua essenza se non progressivamente, entro e con un divenire 
temporale. Tuttavia, questa Sophia «diveniente» non è un essere differente dalla 
Sophia «eterna» della dottrina di Dio: le due dottrine descrivono un solo e 
medesimo essere. Lo stesso avviene per l’idea di Teandrìa. Secondo la dottrina di 
Dio, l’Assoluto non diviene, ma è Uomo-Dio dall’eternità. Poiché la categoria 
del tempo non si applica all’Assoluto, non si pone la questione di un divenire 
temporale di esso. Al contrario, tutta la dottrina del Mondo può essere consi-
derata come una descrizione dell’Uomo-Dio diveniente. Solov’ëv non si serve di 
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questa espressione, ma dice che il mondo è la realizzazione dell’unione imper-
fetta dell’Umanità (Sophia) decaduta con Dio e che il processo dell’evoluzione di 
questo mondo è «un processo divino-umano (bogočelovečeskij)», nel corso del 
quale questa unione diviene sempre più perfetta. Secondo la dottrina di Dio, Dio 
è Uomo-Dio indipendentemente dall’esistenza del mondo: impiegando un lin-
guaggio improprio, si può dire che egli era «prima» dell’apparizione del mondo, 
che lo è «durante» la sua esistenza, che lo sarà «dopo» il riassorbimento del-
l’universo finito nell’Assoluto. Secondo la dottrina del Mondo, al contrario, 
l’unione dell’uomo con Dio si realizza entro e con il processo cosmogonico e 
storico. Pertanto, c’è un solo Uomo-Dio, perché l’Uomo-Dio è Dio stesso. 

C’è dunque una contraddizione fra la dottrina di Dio e la dottrina del Mondo: 
le due dottrine parlano di una sola e medesima entità determinandola in maniera 
diversa, l’una in contrasto con l’altra. Si può dire invero - e lo si è già detto - che 
questa contraddizione è solo apparente, perché la differenza delle determinazioni 
deriva dalla differenza dei punti di vista. La dottrina di Dio considera l’Assoluto 
sub specie aeterni. Ora, eliminando la nozione del tempo, si elimina la nozione 
del divenire: ponendosi al di fuori del tempo, cioè al di fuori del mondo, si rico-
nosce che la Sophia, l’Uomo-Dio, sono eternamente ciò che sono. Al contrario, 
la dottrina del Mondo presuppone l’idea del tempo e considera l’Assoluto dal 
punto di vista temporale. Ora, il tempo è l’essenza stessa del divenire, l’espres-
sione del passaggio dalla potenza all’atto: considerati all’interno del mondo 
temporale, la Sophia, l’Uomo-Dio, eterni in se stessi, appaiono necessariamente 
come divenienti. Vi si può scorgere qualcosa di analogo a ciò che ha luogo 
quando un corpo A è in riposo in rapporto a un secondo corpo B, ma in movi-
smento in rapporto a un terzo corpo C. 

Questa interpretazione - che non compare del resto sotto questa forma negli 
scritti del filosofo - è giusta in questo senso: secondo Solov’ëv, il divenire del-
l’Uomo-Dio è reale dal punto di vista temporale, poiché il tempo stesso comincia 
con la separazione della Sophia da Dio e ha termine, per così dire, solo al mo-
mento della sua perfetta riunificazione con lui. Questa interpretazione è anche 
giusta nel senso che, secondo Solov’ëv, il divenire dell’Uomo-Dio è reale solo 
dal punto di vista temporale, poiché dire che non c’è il tempo equivale, a suo 
avviso, ad affermare che la Sophia è perfettamente unita a Dio. Tuttavia questa 
interpretazione non risolve la difficoltà, perché resta difficile spiegare la presenza 
di due punti di vista differenti. Se ci si spiega, come fa lo stesso Solov’ëv, la 
presenza del punto di vista temporale con la caduta della Sophia, l’interpre-
tazione in oggetto perde tutto il suo significato, poiché è precisamente questa 
nozione della caduta di una Sophia eterna unita a Dio che ci si vuole spiegare. 
Supponendo anche che uno di questi punti di vista sia un’illusione, si modifica il 
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problema senza risolverlo, perché bisognerebbe spiegarsi allora il come e il 
perché dell’illusione. D’altronde, questa supposizione è inammissibile, perché 
Solov’ëv non pensa affatto di opporre le sue due dottrine metafisiche come si 
oppone la verità all’errore, la visione reale all’illusione. Affermare il carattere 
illusorio della dottrina del Mondo sarebbe negare l’esistenza reale dell’universo 
finito. Ora, l’acosmismo sotto tutte le sue forme è assolutamente estraneo al pen-
siero di Solov’ëv. D’altra parte, supporre l’errore, o almeno l’insufficienza della 
dottrina di Dio, che afferma che Dio è ma non diviene Uomo-Dio, equivarrebbe a 
voler introdurre in Dio un divenire, cioè, secondo Solov’ëv, il tempo; si identi-
ficherebbe così Dio con il Mondo o, quantomeno, si integrerebbe il mondo nel-
l’Assoluto. Ma Solov’ëv ha sempre protestato quando si voleva attribuirgli ten-
denze panteistiche. 

Bisogna dunque ammettere che le due dottrine metafisiche, considerate ognu-
na in sé, sono ugualmente vere: l’una in quanto descrizione specifica dell’Uomo-
Dio diveniente, l’altra in quanto descrizione specifica dell’Uomo-Dio eterno. E’ 
dunque altrettanto vero affermare per la Sophia diveniente la separazione da Dio 
e la sua riunificazione progressiva con lui, quanto affermare per la Sophia eterna 
l’unione perfetta con lui in un solo atto indivisibile. Ma come c’è un solo Dio che 
è Uomo-Dio, così c’è una sola Sophia, che è eternamente unita a Dio, e che 
tuttavia si separa da lui diventando in tal modo Sophia «diveniente» o - per usare 
il termine di cui Solov’ëv si serve per designare la Sophia decaduta - «Anima del 
mondo», Anima mundi. 

Dobbiamo dunque accettare così come sono le due dottrine metafisiche di 
Solov’ëv. Potremmo forse negare l’esistenza di contraddizioni formali fra gli 
enunciati, sia perché i loro punti di vista sono differenti sia perché la Sophia 
decaduta differisce realmente, in quanto decaduta, dalla Sophia eternamente uni-
ta a Dio. Ma se non c’è forse contraddizione, esiste senza alcun dubbio un’anti-
nomia all’interno della metafisica di cui ci occupiamo: l’antinomia che implica la 
nozione del divenire di un essere che è eternamente ciò che è, dell’unione 
progressiva nel tempo di ciò che è già unito dall’eternità. Solov’ëv non pare aver 
notato l’esistenza di questa antinomia: non ne parla mai e non cerca di chiarire i 
problemi che vi si collegano. Ammette la caduta della Sophia, ma non spiega 
come essa possa separarsi da Dio pur restando unita a lui. Distingue fra Sophia 
decaduta (Anima mundi) e Sophia eterna (Saggezza di Dio), pur affermando che 
si tratta di un solo e medesimo essere, ma non precisa il modo con cui l’identità 
dei due aspetti dev’essere concepita né chiarisce il rapporto fra il mondo o 
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l’Anima mundi e la Saggezza che «è rimasta» unita a Dio30. 
Non ci occuperemo di questi problemi più di quanto faccia Solov’ëv. Nel-

l’esporre la dottrina del Mondo, che inizia con la caduta della Sophia e tratta 
soltanto il divenire della Sophia decaduta, eluderemo il fatto che questa Sophia 
resti perfettamente e completamente unita a Dio nell’Uomo-Dio eterno. 

Da quanto precede vale tener presente che la dottrina del Mondo si distingue 
dalla dottrina di Dio grazie all’analisi, che coincide con il punto di vista tem-
porale, e grazie all’oggetto considerato, che è la Sophia decaduta o diveniente. 
Ma fra queste due dottrine esiste ancora una terza differenza: il metodo. 

Il metodo della dottrina di Dio è, o almeno vuol essere, un metodo deduttivo, 
un metodo puramente a priori. Tutti gli enunciati di questa dottrina derivano da 
un’analisi della nozione dell’Assoluto, che è una nozione innata, immanente allo 
spirito o meglio l’espressione dell’intuizione mistica del Dio-Amore. Al con-
trario, il metodo della dottrina del Mondo è, o piuttosto dovrebbe essere, un 
metodo induttivo, empirico, un metodo puramente a posteriori. Dovrebbe es-
serlo, perché Solov’ëv afferma espressamente il carattere assolutamente libero 
sia della caduta della Sophia-Anima del mondo - caduta che è causa dell’ appa-
rizione dell’universo finito - sia degli atti - che sono le cause dell’evoluzione di 
questo universo - con i quali la Sophia decaduta si restituisce parzialmente a Dio. 
«Con un atto libero dell’Anima del mondo l’universo [ideale] si è separato  
(otpal) dalla Divinità; con una lunga serie di atti liberi, tutta questa molteplicità 
ribelle deve riconciliarsi con Dio»31. Dal momento che tutti questi atti sono liberi 
e possono benissimo non essere effettuati, né l’esistenza del mondo né la sua 

                                            
30 Negli scritti russi Solov’ëv afferma sempre l’identità dell’Anima del mondo e della 

Sophia (cfr. ad esempio, Sob. Soč., 1902, vol. III, p. 129: «L’Anima del mondo cioè l’Umanità 
ideale o Sophia») [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 162].  Al contrario, in La Russia e la Chiesa 
Universale sembra distinguerle: «La Sophia non l’Anima, ma l’angelo custode del mondo» [cit., 
p. 235], «l’Anima del mondo non è che il veicolo, l’ambiente, il substrato della sua realiz-
zazione» [cit., p. 234], «l’Anima del mondo stessa è l’opposto o l’antitipo della Saggezza»   
[cit., pp. 229 e 241]. 

Ma la contraddizione fra questi testi è solo apparente: negli scritti russi Solov’ëv identifica 
l’Anima e la Sophia decaduta, mentre ne La Russia e la Chiesa Universale oppone all’Anima la 
Sophia eterna. Ora, anche per gli scritti russi c’è una differenza fra la Sophia eterna e la Sophia 
decaduta e si potrebbe descrivere questa differenza con gli stessi termini usati da Solov’ëv per 
tracciare la differenza fra la Saggezza e l’Anima. Ciò che Solov’ëv non dice nell’opera francese 
è che questa differenza non esclude l’identità. Tale omissione si spiega facilmente, peraltro, con 
il suo evidente desiderio di «scioccare» il meno possibile i teologi cattolici. 

31 Cfr. Sob. Soč., 1902, vol. III, p. 135 (il corsivo è nostro); [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., 
p. 168, al cui confronto la citazione appare sintetizzata]. 



Gabriele Burrini 

36 

evoluzione possono essere previste o dedotte a priori dalla nozione dell’As-
soluto. Al contrario, per poter affermare la realtà degli atti della caduta e della 
riunificazione progressiva della Sophia con Dio, bisognerebbe partire dalla 
conoscenza empirica dell’esistenza del mondo, dal suo stato attuale e dalla sua 
evoluzione anteriore, perché è con e nel mondo empirico che questi atti si sono 
realizzati. La dottrina del Mondo dovrebbe essere dunque un’interpretazione 
metafisica a posteriori dell’evoluzione dell’universo finito, un’interpretazione 
che cerchi di scoprire le sue cause e la sua essenza vera e di ricollegarle alle 
nozioni dedotte a priori della dottrina di Dio. 

Questa distinzione metodologica delle due dottrine metafisiche di Solov’ëv, 
se è una conseguenza necessaria dei principi ammessi, non è però sempre rigo-
rosamente mantenuta. Da una parte, è vero, Solov’ëv insiste sulla libertà assoluta 
dell’Anima del mondo, sulla contingenza e l’imprevedibilità dell’evoluzione 
dell’universo, ma dall’altra parte parla anche di una «deduzione del mondo em-
pirico», e certe pagine della sua dottrina - specialmente ne La Russia e la Chiesa 
Universale – possiedono effettivamente il carattere di una deduzione a priori; in 
modo particolare là dove Solov’ëv s’ispira direttamente a Schelling. 

C’è quindi una certa contraddizione tra l’affermazione della libertà dell’Ani-
ma del mondo e la tendenza di Solov’ëv a dedurre a priori l’evoluzione del-
l’Universo. Ancora in questo caso si potrebbe dimostrare forse che la contrad-
dizione è solo apparente. E’ possibile, infatti, tentare di dedurre a priori il 
«quadro» dell’evoluzione, cioè le strutture che si realizzano necessariamente se 
l’Anima compie questo o quell’atto, pur conservando il carattere a posteriori del 
fatto stesso, cioè l’impossibilità di conoscere se non a cose fatte - ovvero 
partendo dalla conoscenza empirica delle strutture effettivamente realizzate nel 
mondo - quale di questi atti possibili è stato realmente compiuto. Ma ciò 
Solov’ëv non lo dice e nulla dimostra che lo pensi, come nulla prova che egli 
abbia notato la contraddizione. Per di più, questa interpretazione non spie-
gherebbe come si potrebbe prevedere il carattere e il risultato finale dell’e-
voluzione reale futura. Tuttavia Solov’ëv credeva fermamente alla possibilità di 
una tale previsione, perché affermava in modo categorico - almeno all’epoca 
degli scritti metafisici - che il mondo sarebbe giunto finalmente alla sua per-
fezione e che l’Anima del mondo avrebbe finito con il ridiventare Sophia riu-
nendosi direttamente a Dio. 

E’ evidente che la contraddizione considerata si riallaccia direttamente all’an-
tinomia fondamentale di cui abbiamo già parlato. In effetti, se la Sophia è eter-
namente unita a Dio e se l’Anima del mondo nel suo divenire temporale è «l’im-
magine capovolta» o «la trasposizione nel finito» di questa stessa Sophia, è 
chiaro che l’Anima dovrà «alla fine dei tempi» riunirsi perfettamente con Dio. 
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Ora, poiché il termine finale della serie degli atti «liberi» dell’Anima è pre-
vedibile a priori, si può dire che la serie stessa è predeterminata, almeno nel suo 
insieme, e che di conseguenza, in una certa misura, essa è anche deducibile a 
priori. 

In ultima analisi, questa contraddizione entro la dottrina del Mondo e l’anti-
nomia che sussiste fra gli enunciati di questa dottrina e quelli della dottrina di 
Dio, hanno la loro origine comune e profonda nell’idea stessa di libertà, quale si 
trova nella dottrina dell’Assoluto. Solov’ëv qui parla dell’atto libero con cui Dio 
trasmette l’indipendenza al suo «contenuto» - l’Uomo ideale - e dell’atto pari-
menti libero con cui quest’Uomo si dà completamente a Dio unendosi perfet-
tamente a lui. Ma sappiamo che Dio è Uomo-Dio dall’eternità, che non è Dio se 
non in quanto Uomo-Dio. In altre parole, Dio trasmette dall’eternità l’indi-
pendenza all’Uomo, che dall’eternità è unito a lui. La libertà di Dio e dell’Uomo 
ideale è dunque la libertà di un essere infinito, eterno, immutabile, per il quale 
ogni divenire è escluso, di un essere, di conseguenza, che è eternamente ciò che è 
o, in altri termini, che realizza perfettamente la sua essenza in e con un atto in- 
temporale, uno e indivisibile. Ci si può allora chiedere se l’idea di libertà abbia 
ancora un senso là dove ogni possibilità reale di una scelta sembra essere esclusa. 
A ciò Solov’ëv potrebbe obbiettare, è vero, che in un certo senso si può parlare di 
scelta, poiché a suo avviso la separazione sussiste nell’Assoluto come possibilità 
ideale, come «potenza pura». Ma l’idea di una possibilità che non si realizza mai, 
di una potenza che non diviene mai atto, ha ancora un senso? Si può parlare di 
possibilità, di potenza là dove tutto è infinito, eterno, immutabile, dove ogni 
successione, ogni divenire, ogni mutamento sono esclusi per definizione? 

Si potrebbe forse sostenere che il mondo nella sua evoluzione è proprio 
questa possibilità ideale, questa potenza pura: non esiste in atto, poiché in atto 
l’Uomo è perfettamente unito a Dio; esso non è che una possibilità ideale 
all’interno dell’Assoluto e questa possibilità è un’attualità - forse anche la sola 
attualità - soltanto per l’individuo finito, il quale a sua volta non è che una 
potenza. 

La «realtà» del mondo non sarebbe così che la «realtà» di una possibilità, 
della possibilità per l’Uomo di decidersi contro Dio. Ma abbiamo visto che senza 
questa possibilità la libertà stessa diviene illusoria: la «realtà» del mondo è 
dunque la realtà stessa della libertà dell’uomo e, di conseguenza, dell’Uomo-Dio. 
Si è detto anche che questa libertà è reale nel senso assoluto del termine, poiché è 
l’essere stesso dell’Assoluto: la «realtà» del mondo è quindi anche una realtà 
assoluta, e il mondo è reale, non malgrado ma proprio a causa del fatto che è una 
potenza, una possibilità dell’Assoluto. 

Pur accettando questa interpretazione alquanto «dialettica» dell’idea di libertà 
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e dell’idea di mondo, non si eliminano tutte le difficoltà che esse implicano. 
D’altronde, se essa sembra essere compatibile con la tendenza generale del pen-
siero di Solov’ëv, non può fare appello a nessuno dei suoi testi. In generale, 
Solov’ëv non sembra rendersi conto delle difficoltà che il suo sistema implica. In 
ogni caso, non tenta di precisare né di approfondire la sua idea di libertà, che a 
lui appare semplice e coerente, mentre a noi sembra essere l’origine ultima della 
maggior parte delle contraddizioni e delle antinomie che il suo pensiero com-
porta.  

Solov’ëv non cerca di risolverle, perciò è inutile insistere oltre su queste 
difficoltà. Da quanto precede ne trarremo dunque che la dottrina del Mondo è la 
descrizione di una serie di atti liberi della Sophia (Anima mundi), che si separa da 
Dio per riunirsi progressivamente a lui; o, in altri termini, che questa dottrina 
descrive il divenire dell’Uomo-Dio come evoluzione spazio-temporale dell’uni-
verso finito, la quale cominci con la caduta della Sophia e termini con la sua 
perfetta riunione con Dio32.  

La dottrina del Mondo comincia dunque con la descrizione della caduta della 
Sophia. Solov’ëv ne parla ne La Russia e la Chiesa Universale: « …la causa effi-
ciente della creazione [del mondo finito] è l’atto della volontà con cui Dio si 
astiene dal sopprimere con la sua onnipotenza la realtà possibile del caos». In 
realtà, ciò che Dio «si astiene dal sopprimere» non è il caos, ma la libertà della 
Sophia. Il caos è invero una conseguenza immediata e necessaria dell’atto con e 
nel quale la Sophia si separa da Dio. Ma dal momento che questo atto è auto-
nomo e libero e può benissimo non essere effettuato, non è Dio ma la Sophia a 
essere la «causa efficiente» dell’universo caotico o, meglio ancora, a essere 
questo universo nella e con la separazione da Dio33.  

                                            
32 Oltre la dottrina del Mondo propriamente detta, gli scritti di Solov’ëv contengono una 

descrizione del mondo «spirituale» o «angelico» (cfr. le Lezioni in Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 
107-109, 121-130 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 147 sgg.] e La Russia… [cit., pp. 237, 246-
247]). Senza alcun dubbio, Solov’ëv credette alla realtà degli angeli, tuttavia i suoi enunciati 
relativi al mondo «angelico» s’inquadrano molto male nel resto della sua metafisica, tanto da 
apparire evidente che sono motivi non filosofici ma puramente teologici ad averlo spinto a 
formularli. Le «Intelligenze» e gli altri «Spiriti» che costituiscono il mondo «spirituale» non 
svolgono, d’altronde, alcun ruolo nella filosofia di Solov’ëv, che si limita solo ad affermare la 
loro esistenza. E’ il motivo per cui non se n’è parlato nel testo.  

33 [Cfr. La Russia…, cit., p. 235.] La libertà assoluta della «caduta» è chiaramente sostenuta 
non solo nelle Lezioni del 1877, ma anche nella Storia della teocrazia, apparsa solo due anni 
prima de La Russia e la Chiesa Universale (cfr. Sob. Soč., 1902, vol. IV, pp. 302-304). Nel 
brano citato da quest’ultimo testo Solov’ëv non parla, a dire il vero, che della «realtà possibile 
del caos», ma dice più oltre che il caos si realizza necessariamente, dal momento che Dio cessa 
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In un certo senso si può, è vero, chiamare «atto di creazione del mondo» l’atto 
con cui Dio trasmette la libertà al suo «contenuto», che «diviene» così capace di 
separarsi da lui. Ma non va dimenticato che quest’atto è coeterno a Dio stesso e 
che non comporta necessariamente l’esistenza di un universo finito. In altre 
parole, quest’atto è la causa eterna della possibilità e non della realtà di questo 
universo: esso esprime il carattere dell’Essere assoluto che rende possibile l’es-
sere finito del mondo. La nozione di questo atto è allora il punto in cui la dottrina 
di Dio si ricollega alla dottrina del Mondo. E quando in quest’ultima Solov’ëv 
parla di un atto libero di Dio «che crea» l’universo, vuol semplicemente sotto-
lineare che è Dio che dà, con un atto libero, l’indipendenza al suo «contenuto», 
cioè alla Sophia. Ora, se la libertà della Sophia dipende dalla volontà libera di 
Dio, si può dire che il mondo - conseguenza o, più esattamente, realizzazione 
della caduta libera della Sophia - non ha un essere proprio, bensì dipende nella 
sua stessa esistenza autonoma dalla volontà di Dio. In questo senso, e solo in 
questo senso, si può ugualmente dire che esso è «creato» da lui. 

E’ noto che questo «contenuto», cui Dio trasmette liberamente la libertà, è un 
cosmos ideale, un universo di idee. In quanto libero, questo «contenuto» è la 
totalità delle idee, che sono anch’esse esseri indipendenti e liberi, dotati di vo-
lontà propria. L’unità di questa totalità, o questa totalità in quanto unità, è la 
Sophia, l’Umanità ideale o - come possiamo dire con Solov’ëv per anticipazione 
- l’Anima del mondo. 

Quest’Anima non è un’unità astratta, ma un essere individuale, indipendente e 
libero anch’esso. Non è però nemmeno un’entità distinta dalle idee particolari: è 
la loro unità organica, e la sua volontà è l’espressione della loro volontà collet-
tiva; una volontà unitotale, che contiene e conserva tutte le volontà individuali. 
L’Anima è libera con ed entro la libertà di tutte le idee, e ogni idea è libera con 
ed entro la libertà dell’Anima. L’Anima riceve la sua unità e anche il suo essere 
dal principio divino, poiché essa non è nient’altro che l’unità delle idee che 
tendono tutte verso Dio e che sono unite da ed entro questa tendenza. Ma riceve 
liberamente l’essere e l’unità, poiché essa è l’unità reale delle volontà libere di 
queste idee. «L’Anima del mondo accoglie il principio divino non per necessità 
esteriore ma per un suo proprio impulso, in quanto ha la possibilità di scegliere 
da sé l’oggetto della sua aspirazione». 

                                                                                                                                
di sopprimerlo. Ciò equivale a dire che la «libertà» della Sophia non è che una «libertà» di 
separazione, cioè, in fondo, una libertà puramente illusoria. Ora, questo modo di vedere le cose 
contraddice non solo tutto ciò che Solov’ëv sostiene negli scritti russi, ma anche l’interpre-
tazione dell’evoluzione del mondo che figura nella stessa Russia e la Chiesa Universale. 
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Chiaramente, in quanto possiede o, meglio ancora, in quanto è essa stessa la 
totalità dell’essere, l’Anima non può aspirare a un oggetto «esteriore», altro da 
Dio. Ma può voler possedere la totalità diversamente da come la possiede restan-
do unita a Dio e ricevendo tutto da lui e con lui. Essa «può desiderare di posse-
derla da se stessa, come un Dio. Grazie a questo desiderio, l’Anima può distac-
care il centro relativo della sua vita dal centro assoluto della vita divina; può 
affermarsi al di fuori di Dio. Ma per ciò stesso l’Anima perde necessariamente la 
sua posizione centrale, decade dal centro (sredotosie) unitotale dell’essere divino 
nella periferia molteplice delle creature, perdendo la sua libertà e il suo potere su 
queste creature (...) Ora, quando l’Anima del mondo cessa di riunire tutto in sé, 
tutti perdono il loro comune legame, e l’unità dell’universo si scompone in una 
molteplicità di elementi distinti; l’organismo universale si trasforma in un 
aggregato meccanico di atomi». 

Questo brano delle Lezioni, i cui termini stessi testimoniano l’influenza consi-
derevole che il pensiero di Böhme esercitò su Solov’ëv34,  sembra poter essere 
interpretato nel modo seguente. Solov’ëv vuole precisare il motivo e la conse-
guenza della caduta della Sophia, la qual cosa può essere fatta a priori. Certo, 
questo motivo non determina necessariamente la volontà libera dell’Anima, e il 
fatto stesso della caduta non può essere previsto. Ma l’esistenza di un universo 
finito - che, senza alcun dubbio, non è il cosmos ideale, qual è l’Anima prima 
della sua caduta - prova che l’Anima ha effettivamente soggiaciuto alla tenta-
zione. Questa tentazione non poteva essere altra cosa dal desiderio dell’Anima di 
trasformare il suo essere dipendente da Dio in un essere proprio, autonomo. 
Cedendo liberamente a questo desiderio, l’Anima trasforma la sua volontà pas-
siva, volontà di darsi a Dio per ricevere tutto da lui, in una volontà attiva, che 
cerchi di realizzare un essere autonomo, indipendente da Dio. In altri termini, 
l’Anima - unità delle volontà delle idee che tendono tutte verso un «centro» 
comune che è Dio - voleva divenire la volontà unitotale delle Idee che avevano 
per scopo comune la loro propria esistenza; meglio ancora: in e con questa volon-
tà dell’Anima, le idee volevano costituire un cosmos unitotale attorno a un 
«centro» che non sarebbe stato «il centro assoluto della vita divina». Ora, ci è 
noto sia che l’Anima - o l’unità del cosmos ideale - non è altra cosa dall’unità 
delle volontà delle idee che tendono verso Dio, sia che l’essere di questo cosmos 

                                            
34 L’influenza di Böhme può essere stata diretta o mediata da Schelling; più precisamente 

dall’opera schellinghiana Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana, che Solov’ëv 
indubbiamente conosceva. [Cfr. Sulla Divinoumanità, cit., pp.163-164, rispetto a cui le citazioni 
riportate da Kojève appaiono incomplete.] 
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e di conseguenza dell’Anima stessa non è altra cosa dall’essere del «contenuto» 
divino, cioè l’essere in Dio. La separazione completa del cosmos ideale da Dio, il 
distaccamento totale del suo «centro relativo» dal «centro assoluto», signi-
ficherebbe dunque non solo la perdita della sua unità, che è l’Anima propria-
mente detta, ma anche l’annientamento del suo essere stesso. Questo annien-
tamento del cosmos ideale è ammissibile a priori: l’Anima è libera di ridursi al 
nulla. Ma il fatto che il mondo empirico esista e non sia un puro nulla dimostra a 
posteriori che la separazione dell’Anima da Dio non era assoluta e completa. 
L’Anima - e le idee in essa - non si sono completamente rifiutate a Dio: esse 
hanno soltanto rifiutato di darsi completamente a lui. E così hanno conservato 
una parte del loro essere. Nella misura in cui le volontà delle idee non sono unite 
dalla loro tendenza comune verso Dio, l’unità del cosmos si disgrega. L’Anima 
unitotale, che è questo cosmos, diviene così «periferia molteplice», semplice 
aggregato di esseri isolati. Ma nella misura in cui le idee continuano a tendere 
verso Dio, esse costituiscono ancora un’unità, e la loro volontà diretta verso Dio 
è una volontà unitotale. L’Anima propriamente detta, che è questa volontà 
unitotale, continua dunque a esistere. Tuttavia, poiché la tendenza verso Dio non 
esaurisce più tutta la volontà delle idee che rifiutano di darsi completamente a 
lui, la volontà unitotale dell’Anima non è più tutta la volontà del cosmos: è 
solamente un’Anima decaduta, che ha perduto, almeno in parte, «il suo potere 
sulle creature». Non è soltanto l’imperfezione dell’unità del cosmos che risulta 
dall’imperfezione delle volontà individuali, ma l’imperfezione del suo stesso 
essere. Nell’imperfezione della loro volontà, le idee non sono più monadi 
personali: non sussistono che come atomi materiali, immagini grossolane degli 
atomi dinamici che esse erano nella loro unione con Dio. Nella misura in cui le 
idee non si danno completamente a Dio o, in altri termini, nella misura in cui 
«l’Anima del mondo cessa di riunire tutto in sé», il cosmos ideale non è niente 
altro che un «aggregato meccanico di atomi». 

Tuttavia, l’aggregato di atomi non è un caos assoluto, ma un universo mate-
riale, uno e unico nell’unità reale del tempo, dello spazio e dell’interazione 
causale. L’unità causale e spazio-temporale del mondo è certamente un’unità 
assai imperfetta, un residuo ben povero dell’unità assoluta del cosmos ideale. In 
quanto tale può essere considerata come una conseguenza della caduta dell’A-
nima, ma è ugualmente un’unità. In quanto unità reale, è la prima conseguenza 
della tendenza comune delle idee-atomi verso Dio, o la prima realizzazione del-
l’Anima, esistente ora come unità del mondo materiale (Anima mundi). Dunque, 
l’esistenza stessa dell’universo materiale rappresenta già il primo passo della ri-
unificazione progressiva dell’Anima a Dio. 

Questa ri-unificazione progressiva si realizza entro e con l’evoluzione 
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temporale dell’universo finito. Divenendo atomi materiali, le idee hanno perduto 
la coscienza, ma nonostante ciò gli atomi incoscienti non cessano di tendere ver-
so Dio e di aspirare oscuramente a un’unione più perfetta con lui. Perfezionando 
questa tendenza e rendendo quest’unione più perfetta, essi perfezionano il loro 
essere e la loro unità. Ma questa unità ottenuta nella e con l’unione con Dio non è 
nient’altro che l’Anima del mondo; si può anche dire che è l’Anima a perfe-
zionarsi, dandosi sempre più perfettamente a Dio, ovvero che è l’Anima a perfe-
zionare così l’essere e l’unità dell’universo. 

L’evoluzione dell’universo nel tempo non è quindi nient’altro che l’espres-
sione temporale dell’imperfezione dell’atto non temporale, con cui la Sophia si 
dà a Dio. Essendo questo atto libero, la serie temporale degli atti dell’Anima - 
atto «collettivo» delle idee decadute - è una serie di atti liberi: ognuno di essi può 
essere omesso e non si può affermare le loro realtà se non a cose fatte, con-
statando le loro conseguenze necessarie. La lentezza dell’evoluzione del mondo 
corrisponde al grado d’imperfezione dell’atto libero della Sophia, e solo «rispet-
tando la libertà dell’Anima» Dio si astiene dal trasformare immediatamente, con 
un atto della sua volontà onnipotente, il caos primordiale in un cosmos perfetto. 
Ma la libertà della Sophia è passiva ed è da Dio, dandosi a lui, che essa riceve il 
suo essere e la sua unità. E’ dunque da Dio che l’Anima decaduta riceve la sua 
perfezione relativa, dandosi liberamente a lui, ma in modo ancora imperfetto. 
Come Solov’ëv scrive ne La Russia e la Chiesa Universale, è il «Verbo divino» 
che «reagisce contro il caos», creando «forme sempre più perfette di congiun-
zione del celeste e del terrestre»: il Verbo lo fa per rispondere agli «appelli del-
l’Anima», che sono appelli liberi e spontanei. 

L’evoluzione del mondo, che esprime o realizza la riunificazione progressiva 
dell’Anima - Sophia (o Umanità) decaduta - con Dio, è dunque un processo 
«divino-umano»: è il divenire temporale dell’Uomo-Dio. Si è visto che con e 
nella caduta l’Anima ha perduto la sua forma propria, la forma umana. Se l’uni-
verso finito non è altro che l’Uomo unitotale disgregato, non è un essere umano 
in questo stato di disgregazione. La volontà dell’Anima decaduta non è più una 
volontà umana cosciente, ma incosciente. E’ il processo «cosmogonico», nel 
corso del quale l’Anima è l’unità incosciente del mondo materiale, costituito 
dagli atomi tesi inconsciamente verso Dio: unità dapprima «meccanica» («gravi-
tazione universale»), in seguito «dinamica» («realizzata dalla luce e gli altri 
imponderabili» ), infine «organica» (la luce che diviene «fuoco vitale»)35. 

                                            
35 Sob. Soč., 1911, vol. I, p. 59 sgg.; Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 126-138  [cfr. Sulla Divi-

noumanità, cit., pp. 172-178]; La Russia… [cit., pp. 235-236, 242 sgg.]. 
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Questo processo «cosmogonico» - che Solov’ëv descrive seguendo da vicino 
le speculazioni analoghe degli idealisti tedeschi, soprattutto quelle di Schelling - 
ha termine con l’apparizione dell’uomo. In altre parole, alla fine di questo perio-
do dell’evoluzione dell’universo, la perfezione delle volontà libere delle idee-
atomi ha raggiunto un grado tale che la loro unità reale - l’Anima del mondo - 
appare come un’unità cosciente e personale. L’Anima ritrova così la forma che le 
è propria, la forma umana. Il primo uomo - l’Adamo biblico - non è dunque 
nient’altro che la Sophia decaduta - l’Anima del mondo - che ha ritrovato la sua 
unità cosciente e personale, la coscienza della sua unità e della sua personalità. 
Solo ora l’Anima ritrova tutta la sua libertà, perduta con e nella sua caduta. 
Poiché solo un essere perfettamente cosciente può essere perfettamente libero.  

Tuttavia, nella persona di Adamo, l’Uomo non è ancora la Sophia unitotale e 
perfetta quale era prima della sua caduta. Allora l’Anima perfettamente unita a 
Dio era effettivamente unitotale, era un individuo contenente realmente la totalità 
dell’essere, mentre la sua esistenza extradivina sussisteva soltanto idealmente, 
come una possibilità nella sua coscienza. Ora, al contrario, è la sua unità a essere 
ideale, perché con l’unità della sua coscienza Adamo riunisce in sé la totalità e 
perché è unito a Dio con e nella sua coscienza. L’Anima resta sempre l’unità di 
un universo finito e materiale, e Adamo - la sua manifestazione immediata - è in 
realtà, in quanto essere corporeo, separato dalle altre creature.  

In quanto Adamo è la realizzazione concreta e individuale dell’Anima del 
mondo e l’Anima è l’unità delle volontà delle idee decadute che tendono verso 
Dio, questo isolamento reale del primo uomo esprime l’imperfezione della 
volon-tà di queste idee. Ma l’isolamento gli dona la libertà, e per questa libertà, 
come afferma Solov’ëv, Adamo avrebbe potuto salvarsi da solo e salvare con lui 
tutte le altre creature.  

Il primo uomo avrebbe potuto farlo, ma non lo fece. Nella persona idealmente 
unitotale di Adamo, l’Anima del mondo (o le idee in essa) rifiuta una seconda 
volta di darsi pienamente a Dio. Questa caduta di Adamo fu la seconda caduta 
della Sophia, che è parimenti libera e contingente quanto la prima. Ma anche qui 
si può indicare il motivo e la conseguenza di questa caduta. Poiché Adamo aveva 
una situazione analoga a quella della Sophia prima della sua caduta, il motivo e 
la conseguenza della caduta del primo uomo devono essere analoghi a quelli 
della prima separazione dell’Anima del mondo da Dio. Invece di darsi a Dio, 
l’uomo ha voluto essere Dio anche lui; non contento di ricevere il suo essere e la 
sua unità da Dio, ha voluto essere un’unità reale al di fuori di Dio; a causa di 
questo desiderio, «si separa da Dio nella sua coscienza come all’origine l’Anima 
del mondo si è separata da lui in tutto il suo essere». Ma in quanto la sua uni-
totalità è la realizzazione dell’unità di una volontà diretta verso Dio, egli perde, 
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separandosi da Dio, il suo carattere unitotale e si trasforma in una molteplicità 
caotica di individui umani isolati e separati gli uni dagli altri dall’assenza di vo-
lontà comune diretta verso l’Assoluto. 

Come la prima caduta della Sophia, la caduta del primo uomo non è né 
assoluta né definitiva: egli non si è affatto separato completamente da Dio, ha 
soltanto rifiutato di unirsi del tutto a lui. O meglio, al momento stesso in cui 
Adamo si ribellava a Dio, le idee, decadute per due volte, ricominciavano a 
tendere verso Dio. E questa tendenza era molto più perfetta della tendenza oscura 
delle idee-atomi; o, se si vuole, la caduta di Adamo era molto meno profonda 
della prima caduta della Sophia. In tal modo le idee hanno potuto conservare, 
dopo la loro seconda caduta, la libertà cosciente della loro volontà, conservando 
la forma umana. Adamo non era unitotale se non nella e con la sua coscienza: 
con la quale e nella quale egli si separò da Dio. In altri termini, l’Anima smarrì 
con la caduta del primo uomo l’unità della sua coscienza e la coscienza della sua 
unità; conservò non solo la sua perfezione materiale, ottenuta nel corso del pro-
cesso «cosmogonico», ma anche la sua coscienza libera e la sua libertà cosciente, 
che fu soltanto frammentata e ripartita fra gli individui isolati dell’umanità empi-
rica. L’universo materiale è dunque rimasto quale era prima della caduta di 
Adamo e resterà immutato fino al momento in cui l’umanità reintegrata, ridive-
nuta un essere unitotale, lo trasformerà di nuovo in cosmos ideale, unendosi e 
unendolo perfettamente a Dio. Così, a partire dall’apparizione del primo uomo, 
l’evoluzione dell’universo non è e non sarà nient’altro che un’evoluzione del-
l’umanità.  

Bisogna partire dall’esistenza dell’umanità empirica per poter affermare l’esi-
stenza di Adamo, per poter, in altre parole, ammettere lo stato di perfezione 
relativa che l’universo aveva raggiunto alla fine dell’evoluzione «cosmogonica». 
Parimenti, solo lo stato imperfetto di quest’umanità empirica può essere una 
testimonianza del fatto che Adamo aveva soggiaciuto alla tentazione. Si potrebbe 
ugualmente dire che l’evoluzione storica dell’umanità realizza la serie di atti 
liberi con cui l’Anima, doppiamente decaduta, ritorna a poco a poco verso Dio. 

Dopo la caduta di Adamo, lo stato dell’umanità è analogo allo stato del mon-
do materiale dopo la prima caduta dell’Anima. Con e nella sua caduta, l’Uomo-
Adamo smarrì il suo carattere unitotale. L’essere uno e unico che era si trasforma 
ora in un aggregato di individui limitati in se stessi e separati gli uni dagli altri 
nello spazio e nel tempo. L’Anima, trasformata in umanità caotica, perde anche 
in parte la sua libertà, in quanto perde l’unitotalità della sua coscienza e l’indi-
viduo umano si assoggetta alla «fatalità che sottomette la volontà degli uomini 
alla forza delle cose». Tuttavia l’esistenza di questa umanità caotica dimostra che 
la caduta di Adamo non era né completa né definitiva e irreparabile. In un certo 
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senso, gli individui limitati e separati nello spazio e nel tempo sono anche uniti 
tra loro dalla e nella loro esistenza spazio-temporale: anche l’«eteronomia», ossia 
la dipendenza degli individui da leggi o criteri esterni alla loro volontà, che 
possiamo definire altresì «fatalità» è una forma di unione. Così, la coesistenza 
degli individui nello spazio, la serie delle generazioni nel tempo e la dipendenza - 
d’altronde per nulla assoluta - della volontà umana rispetto alle circostanze 
esteriori possono essere considerate come espressioni dell’inizio di un nuovo 
ritorno dell’Uomo verso l’Assoluto. 

Questo ritorno progressivo - incosciente nella sua totalità, ma assolutamente 
libero - si realizza con e nel processo «storico», che è per l’umanità quel che il 
processo «cosmogonico» fu per il mondo materiale. Nel corso di questo processo 
l’Anima perfeziona il suo essere e ritrova a poco a poco la sua unità. Per quanto 
riguarda lo spazio l’unificazione progressiva si traduce nella formazione di tribù, 
di popoli, di stati sempre più estesi. Per quanto attiene al tempo l’unificazione si 
realizza con la tradizione storica, che ricollega il presente al passato. Inoltre, in 
ogni società l’unitotalità temporale è rappresentata dall’unione dei «tre poteri»: 
quello del «sacerdote», che rappresenta e conserva il passato; quello del «guer-
riero», che agisce nel presente; quello del «profeta», che anticipa l’avvenire e 
addita il fine da raggiungere. Infine, il progresso della civiltà libera a poco a poco 
l’uomo dalla sua dipendenza nei confronti della natura. Questo processo «stori-
co» non ha certamente ancora raggiunto il suo termine, ma il processo continua e, 
secondo Solov’ëv, continuerà ancora. In ogni caso, l’umanità che esiste ora è già 
lontana dallo stato caotico primitivo.  

Parallelamente a questo processo «storico» propriamente detto, si effettua un 
altro processo che Solov’ëv chiama «teogonico». Nella sua caduta l’uomo ha 
smarrito non solo la sua unità perfetta, ma anche la perfezione del suo essere e 
della sua coscienza: ha smarrito la conoscenza perfetta di Dio. Ora, senza questa 
conoscenza perfetta di Dio, l’uomo non può darsi a lui in un atto libero e 
cosciente. Deve dunque dapprima ritrovare l’idea propria dell’Assoluto e la 
ritrova con e nel processo «teogonico». «Rispondendo agli appelli liberi del-
l’Anima» - che è anche umanità -, Dio si rivela gradualmente agli uomini: questa 
rivelazione si realizza nella serie storica delle religioni.  

Questo processo «teogonico» giunge al suo termine e alla sua perfezione nella 
persona di Cristo Gesù. In lui l’Anima si è perfettamente data a Dio, ritrovando 
così la perfezione della sua coscienza e la conoscenza perfetta della divinità. Da 
Gesù questa conoscenza perfetta e completa di Dio è stata trasmessa all’umanità. 
Da allora il processo «teogonico» non potrà produrre alcuna vera religione nuova 
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e consisterà per il futuro nella propagazione universale della religione assoluta o 
cristiana36.  

Ma Gesù Cristo non è soltanto il profeta della religione assoluta. E’ l’Uomo-
Dio individuale, l’apparizione dell’Uomo-Dio eterno nel mondo finito, spaziale e 
temporale. Nella persona dell’uomo Gesù - «il secondo Adamo» - l’Anima-
Sophia ritrova la sua unità e la sua libertà cosciente, in modo che può di nuovo - 
come già Adamo - decidersi coscientemente e liberamente pro o contro la sua 
unione perfetta con Dio. Questa volta essa non cede alla tentazione (le tre 
tentazioni di cui parlano i Vangeli): essa si dà pienamente e completamente a 
Dio, rinunciando al suo proprio essere, e ritrova così la sua perfezione assoluta, 
che Dio gli trasmette rispondendo al suo appello libero. In Gesù Cristo la Sophia 
(l’uomo Gesù) è dunque di nuovo perfettamente unita a Dio ed è di nuovo per-
fetta in e con questa unione. Nella persona del Cristo Gesù l’Anima ha ritrovato 
la perfezione unitotale della sua coscienza onnisciente: è ridivenuta l’unità reale 
dell’umanità, realizzando e riunendo in sé la perfezione dei «tre poteri», essendo 
«il sacerdote», «il guerriero» e «il profeta» perfetti; ha ritrovato la pienezza della 
sua libertà, riprendendo il suo potere assoluto sulle creature; infine, ha ritrovato il 
suo «corpo» perfetto, trasformando gli atomi materiali  (corpo dell’uomo Gesù) 
in idee-atomi dinamici («corpo spirituale» del Cristo resuscitato), con e nel 
sacrificio totale del suo corpo terrestre (la sofferenza e la morte corporale di 
Gesù). L’apparizione del Cristo non è solo il coronamento del processo «teo-
gonico», ma la realizzazione dello scopo finale di tutta l’evoluzione dell’universo 
finito, che è, come si è detto, la ri-unificazione perfetta della Sophia decaduta con 
Dio. Tutta l’evoluzione, a partire dalla prima caduta dell’Anima, non era dunque 
che una preparazione «lenta e dolorosa» di questa apparizione.  

L’apparizione di Gesù Cristo non è però il termine finale, ma solo il centro 
assoluto dell’evoluzione dell’universo, poiché con lui il mondo e l’umanità empi-
rici non cessano di esistere. Solov’ëv spiega questo fatto incontestabile con il 
carattere individuale dell’unione della Sophia con Dio nella persona di Cristo. 
Quest’unione assolutamente perfetta era in realtà - almeno in quanto fatto storico 
realizzato nel mondo finito - limitata nel tempo e nello spazio. Se l’uomo Gesù 
era l’uomo assolutamente perfetto, era nondimeno, in quanto individuo reale, 
separato dal resto dell’universo umano e materiale. Se l’evoluzione precristiana 
era una preparazione dell’avvento dell’Uomo-Dio individuale, l’evoluzione post-
cristiana deve preparare l’unione universale dell’Anima con Dio, unione che 

                                            
36 Cfr. Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 138-150 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 179 sgg.]; 

vol. IV, pp. 300-314; vol. VII, pp. 200, 234-259; La Russia… [cit., pp. 252 sgg., 264 sgg.]. 
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ingloberà l’universo intero e lo trasformerà in cosmos ideale o Sophia perfetta. 
Gesù Cristo ha rivelato lo scopo finale dell’evoluzione del mondo e ha indicato i 
mezzi per raggiungerlo. Insomma, lo ha reso possibile. Ma è l’umanità intera, 
unita nella Chiesa cristiana, che può realizzarlo in e con un atto libero della sua 
volontà unitotale.  

L’umanità è in Adamo e afferma Solov’ëv : «Come il primo Adamo naturale 
non deve essere concepito come una persona particolare al fianco di altre per-
sone, ma come una personalità unitotale che comprende in sé tutta l’umanità 
naturale, così il secondo Adamo [cioè Gesù] è più di questo essere individuale: 
egli è nello stesso tempo un essere universale, che abbraccia tutta l’umanità spiri-
tuale». Asserendo il carattere unitotale di Gesù, Solov’ëv spiega la possibilità 
della sua unione perfetta con Dio: Gesù non è un uomo individuale e isolato, ma 
la stessa Anima del mondo. Ciò spiega anche come e perché Gesù Cristo abbia 
potuto salvare tutti gli uomini e il mondo intero senza alterare con ciò la libertà 
assoluta della loro volontà. Ma poiché l’Anima non è nient’altro che l’unità della 
totalità delle volontà individuali libere, si può dire che tutti gli esseri si sono da 
sé liberamente dati a Dio con e nell’atto unitotale della volontà libera di Gesù, e 
che l’evoluzione del mondo salvato da Gesù Cristo può essere considerata come 
un’evoluzione libera.  

 Laddove parla della necessità dell’Incarnazione, Solov’ëv dice che l’appari-
zione del Cristo individuale si spiega con la caduta della Sophia, e nelle Lezioni 
afferma che «l’incarnazione della Divinità non ha nulla di miracoloso nel senso 
proprio del termine, cioè nulla che sia estraneo (čuždoe) all’ordine generale del-
l’essere»37.  

Secondo Solov’ëv, dunque, Gesù Cristo è l’Uomo-Dio perfetto sebbene indi-
viduale, il Salvatore del mondo e dell’umanità, che però conserva tutta la sua 
libertà di decidersi pro o contro Dio. Su questo punto l’evoluzione post-cristiana 
non differisce dall’evoluzione che preparò l’avvento di Gesù. Dopo Gesù Cristo - 
scrive Solov’ëv ne La Russia e la Chiesa Universale - «la libertà umana è sempre 
salvaguardata e la Chiesa Universale ha una storia». 

Al pari del processo «storico» e «teogonico» che ha preceduto l’apparizione 
del Salvatore, l’evoluzione posteriore al Cristo è l’espressione del ritorno pro-
gressivo dell’Anima del mondo a Dio, cioè la realizzazione di una serie di atti 
liberi della volontà collettiva o unitotale dell’umanità che tende verso l’Assoluto. 

                                            
37 Cfr. Sob. Soč., 1911, vol. I, pp. 74-83; Sob. Soč., 1902, vol. III, pp. 151-158  [cfr. Sulla 

Divinoumanità, cit., p. 180]; vol. IV, pp. 531-543; vol. VII, pp. 201-210. Cfr. anche La 
Russia… [cit., pp. 252 sgg.]. 
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Lo scopo di quest’evoluzione è lo stesso di tutta l’evoluzione dell’universo dopo 
la prima caduta della Sophia. Ma solo dopo Gesù Cristo questo scopo è perse-
guito coscientemente, perché in e con Gesù l’Anima ha ottenuto la piena coscien-
za del fine da raggiungere e della via che vi conduce. Dopo la morte di Gesù, 
questa coscienza non è stata perduta: è stata conservata e propagata dalla Chiesa 
cristiana e solo con e nella Chiesa lo scopo finale può essere raggiunto. La storia 
dell’umanità e del mondo intero dopo Gesù Cristo si riduce pertanto, secondo 
Solov’ëv, alla storia della Chiesa. 

Solov’ëv non parla di una terza caduta dell’Anima successiva alla sua unione 
individuale con Dio in Gesù. Ma si potrebbe, in un certo senso, considerare 
l’inizio dell’evoluzione post-cristiana come l’espressione di una nuova caduta  
(parziale) della Sophia e del suo nuovo ritorno progressivo verso Dio. Peraltro 
Solov’ëv stesso dice che la Chiesa è dapprima solo un «germe insignificante» 
che «cresce e si sviluppa a poco a poco», e che il progresso non si effettua in 
linea diritta, ma è interrotto da «cadute parziali». L’umanità cristiana deve 
realizzare nel suo insieme l’atto individuale di Gesù. A questo scopo, deve dap-
prima superare le tre tentazioni del Cristo. Ora, mentre queste tentazioni erano 
possibilità ideali nella coscienza di Gesù, che resisté loro, esse divengono reali 
nel corso della storia posteriore, perché una parte dell’umanità soccombe effetti-
vamente a ognuna di esse.  

La verità integrale rivelata da Gesù è stata conservata solo nella Chiesa orto-
dossa; pertanto solo per mezzo di questa Chiesa può essere e sarà raggiunto lo 
scopo finale dell’universo. Ma la Chiesa ortodossa è ancora lontana dalla perfe-
zione e al futuro spetterà trasformare questa Chiesa nazionale in Chiesa Univer-
sale perfetta, che riunisca in sé tutta l’umanità38. 

Solov’ëv possedeva di certo al più alto grado il senso del peccato e dell’im-
perfezione dell’uomo e del mondo e ha saputo trovare forti e belle parole per 
dipingerli. Credeva fermamente che il peccato, il male, la sofferenza, insomma 
tutta l’imperfezione della creatura, fossero passeggeri, che l’uomo e il mondo 
fossero fondamentalmente buoni, nella loro vera essenza, e che lo sarebbero 
divenuti un giorno nella loro realtà. Questa salda fede, che costituiva all’epoca la 

                                            
38 Questo, chiaramente, è il punto di vista degli scritti del periodo ortodosso [o teosofico]. 

Negli scritti del periodo cattolico [o teocratico] Solov’ëv afferma che lo scopo finale dell’u-
manità sarà raggiunto con ed entro la Chiesa romana. Per l’evoluzione post-cristiana cfr. Sob. 
Soč., 1911, vol. I, [Principi…], pp. 227-239, 266, 290 [cfr. Sulla Divinoumanità, cit., p. 37 sgg.] 
e Sob. Soč., 1902, vol. III, pp.159-168 (dal punto di vista ortodosso) [cfr. Sulla Divinoumanità, 
cit., p. 187 sgg.]; Sob. Soč., 1902, vol. IV, pp. 1-105 e i primi due libri de La Russia e la Chiesa 
Universale (dal punto di vista cattolico). 
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base stessa del suo sentimento religioso, Solov’ëv la esprimeva nelle Lezioni con 
le seguenti parole: «Lo scopo dell’opera divino-umana è di salvare tutti gli uomi-
ni ugualmente, di trasformare tutto questo mondo in una società di Dio»39. Di 
questa stessa convinzione troviamo testimonianza in un brano de La Russia e la 
Chiesa Universale, in cui Solov’ëv afferma che la Chiesa perfetta dovrà «riunire 
verso la fine dei tempi l’umanità intera e tutta la natura in un solo organismo uni-
versale divino-umano». Questo ottimismo religioso e mistico trova la sua espres-
sione metafisica nell’affermazione della riunificazione finale dell’Anima del 
mondo con Dio, della trasformazione dell’universo finito - Sophia decaduta e 
Uomo-Dio «diveniente» - in Sophia perfetta, perfettamente unita a Dio nel-
l’eterno Uomo-Dio.  

A dire il vero, Solov’ëv non fa alcuna precisazione a commento di questa 
trasformazione, che dovrà effettuarsi «alla fine dei tempi», concludendo così 
l’evoluzione temporale cominciata con la separazione della Sophia da Dio. Al 
contrario, tutta la filosofia di Solov’ëv è una risposta a questo problema: che cosa 
deve fare l’umanità per preparare questa trasformazione? Solov’ëv crede ferma-
mente che l’umanità seguirà la via della salvezza che egli indica - via essen-
zialmente cristiana - e arriverà così alla perfezione assoluta. L’umanità ritroverà 
l’unitotalità della sua coscienza, riunendo la totalità del sapere in un sistema uno 
e unico: il sistema della «libera teosofia». Ritroverà la sua unità reale orga-
nizzandosi in una monarchia teocratica universale, diretta dalla Chiesa, dove 
saranno abolite tutte le imperfezioni della vita politica, sociale ed economica 
(«libera teocrazia»). Con un atto «teurgico» l’umanità perfezionerà infine la 
natura, unendosi a essa nell’unità organica e vivente della «libera teurgia». 
Quest’umanità realizzerà così l’ideale della «vita integrale» (vsetzelaja žizn’), 
cioè della vita nell’Amore. Con questo Amore perfetto - sublimazione dell’amore 
sessuale – l’uomo si unirà alla donna per formare un solo essere immortale 
(l’«Androgine»). Questo Amore che dà l’immortalità renderà impossibile, e d’al-
tronde inutile, la procreazione, ma resusciterà i morti che si mescoleranno ai vivi. 
L’umanità vivente nell’Amore sarà dunque totale e sarà anche una in sé e unita 
al resto dell’universo trasfigurato. Il mondo intero diverrà così un’«unità sizi-
giale», ossia “degli opposti”, un solo organismo unitotale, libero e cosciente. 
Questo Amore assoluto che unisce l’universo è anche l’Amore che lo unisce a 
Dio. Con un atto libero della sua volontà l’Anima del mondo, che ha infine rea-
lizzato la sua essenza unitotale, si darà a Dio in modo perfetto e definitivo. L’uni-
verso finito cesserà dunque di esistere in quanto tale; sarà riassorbito nell’Asso-

                                            
39 Il brano citato si trova in realtà in La Russia…, cit., p. 280. 
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luto e diverrà così ciò che era prima della caduta dell’Anima e ciò che non ha 
mai cessato di essere per Dio: il «contenuto» divino, il cosmos ideale, la Sophia 
perfetta o l’Uomo dell’Uomo-Dio.  

Pertanto, secondo Solov’ëv, l’evoluzione libera dell’universo ritorna necessa-
riamente al punto di partenza: all’essere unitotale della Sophia perfetta. Il mondo 
che evolve nel tempo è dunque un circolo in sé chiuso: un circolo che è un punto 
senza estensione entro l’eterno Assoluto40.  

Solov’ëv era, senza alcun dubbio, fermamente convinto della verità assoluta 
della sua dottrina metafisica del Mondo. Il contenuto di questa dottrina corri-
sponde certamente al modo particolare in cui l’uomo e l’universo si offrivano 
alla sua personale esperienza filosofica e religiosa. Come la dottrina di Dio, 
anche la dottrina del Mondo poggia in fin dei conti su un’intuizione concreta e 
vivente. Tuttavia, nella sua formulazione, essa è mutuata da Schelling, come 
risulta evidente sia in Filosofia e religione (1804), sia in Ricerche filosofiche 
sull’essenza della libertà umana (1809), dove Schelling introduce nel suo 
sistema le idee di Jacob Böhme41. 

Ci sono certamente fra Solov’ëv e Schelling differenze più o meno importanti 
- la cristologia, la dottrina della Chiesa ecc. - ma sono in genere di origine 
teologica e hanno una portata filosofica assai ristretta.  

Possiamo dunque dire che, pur nell’identità quasi completa delle formule, si 
evidenzia una tendenza generale del pensiero di Solov’ëv che la distingue da 
quella di Schelling: è la tendenza, già rilevata nell’analizzare la dottrina della 
Teandrìa, ad attribuire all’uomo una libertà, un’indipendenza e un’importanza 
più grandi di quante gliene attribuiscano altri pensatori, Schelling compreso.  

Paradossalmente, si potrebbe così formulare la differenza fra la dottrina di 
Schelling e quella di Solov’ëv: i due filosofi concordano nel vedere nell’evo-
luzione dell’universo finito la riunificazione progressiva dell’Idea unitotale deca-
duta con l’Assoluto, ove quest’Idea è per ambedue il «contenuto» divino, l’Ani-
ma del mondo e l’Umanità ideale. Ma secondo Schelling l’Idea si arricchisce 
nella e con la sua caduta, poiché diviene un essere «veramente autonomo»  
(wahrhaft selbständig) con e nel suo divenire in quanto universo empirico. 
L’evoluzione dell’universo - necessaria conseguenza della caduta - arricchendo e 

                                            
40 Solo considerando l’insieme degli scritti di Solov’ëv ci si può fare un’idea del modo con 

cui il pensatore si rappresentava l’evoluzione futura dell’universo.  Possiamo dare alcuni riferi-
menti: Sob. Soč., 1911, vol. I, p. 286 sgg.; Ib. 1902, vol. II, pp. 167 sgg.; vol. IV p. 542 sgg.; 
vol. VI,  p. 392 sgg.; La Russia… [p. 294 sgg.]. 

 41 Cfr. Sämtliche Werke, cit., vol. VI, pp. 13-70 e vol. VII, pp. 333-416. 
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perfezionando l’essere e l’essenza dell’Uomo-Idea, arricchisce e perfeziona dun-
que il «contenuto» divino, l’essenza stessa di Dio. «La caduta - scrive Schelling - 
diviene con ciò il mezzo della rivelazione completa di Dio». Il mondo che evolve 
non è dunque, in fin dei conti, che un processo dialettico che si svolge all’interno 
dell’Assoluto, assolutamente necessario e deducibile a priori. Considerata in se 
stessa, l’evoluzione dell’universo non è altro che la storia dell’uomo, ma, consi-
derata dal punto di vista dell’Assoluto, è anche e soprattutto la storia di Dio 
stesso. Al contrario, secondo Solov’ëv, la caduta e l’evoluzione che ne segue non 
arricchiscono né l’essenza di Dio né l’essere e l’essenza dell’Uomo unitotale. Si 
potrebbe dire che, dal punto di vista dell’Assoluto, questa caduta non esiste 
nemmeno. In ogni caso, è un fatto contingente, che avrebbe potuto non effet-
tuarsi e che, di conseguenza, può essere constatato solo a posteriori. L’evo-
luzione dell’universo è dunque un’evoluzione assolutamente libera: è unicamente 
l’uomo che agisce in essa ed è lui solo che ne sente gli effetti. E’ dunque la storia 
dell’uomo, e non la storia di Dio, che si realizza nel divenire del mondo. 
Pertanto, l’uomo decaduto non è - come presso Schelling - un «mezzo della rive-
lazione» dell’Assoluto, ma un essere indipendente e autonomo, che ha perduto la 
sua perfezione realizzando la sua libertà e che ridiventa perfetto attraverso una 
serie di atti liberi. Ritrova con ciò la perfezione che possedeva già prima della 
caduta, una perfezione che non ha mai d’altronde cessato di possedere nella sua 
essenza, la quale resta sempre identica a se stessa. 

Possiamo concludere dicendo che la dottrina di Solov’ëv non afferma mai la 
possibilità di una separazione completa e definitiva fra l’uomo e Dio, mentre 
Schelling insiste molto sulla libertà dell’uomo 42. 

 
 
 
 
 

  

                                            
42 Soprattutto le Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana, ove l’imperfezione 

del mondo, il male, sono ricondotti a un atto della volontà libera dell’uomo. Ma anche qui il 
pensiero di Schelling differisce dal pensiero di Solov’ëv, perché secondo Schelling la possibilità 
del male è implicita nella stessa essenza divina (Natur in Gott) e la realtà del male – cioè 
l’esistenza dell’universo finito – è necessaria alla realizzazione dell’Amore divino, che è 
l’essere e l’essenza stessa di Dio. Cfr. Sämtliche Werke, cit., vol. VII, pp. 375, 381, 403-405. 
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