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Décor pour le ballet "Le sacre du printemps" de Igor Stravinsky (1882-1971). 
Œuvre de Nicolas (Nicholas) Roerich (1874-1947) 

« Un giorno, ho visto nella mia immaginazione lo spettacolo di un grande rito sacro 

pagano: i vecchi saggi, seduti in cerchio, osservano la danza di morte di una giovane 

vergine (l’eletta), sacrificata per propiziare il Dio della primavera »  Igor’ Fëdorovič 

Stravinskij, Chroniques. 



Sia il balletto che la musica erano 
qualcosa di radicalmente nuovo. Gli 

spettatori della prima rappresentazione 

non riuscirono a sopportare né i suoni 

né i movimenti dei ballerini (questi ultimi 

decisamente inusuali) relativi a riti 

pagani, passioni brutali e sacrifici 

umani, provocando una vera e propria 

rivolta nel teatro. I fischi furono 
talmente forti da coprire la musica, 

per quanto essa fosse forte. […] La 
versione di Nijinsky è stata replicata 

solo cinque volte a Parigi e tre a 
Londra. Il balletto ha causato la 

bancarotta del proprietario del 
Théâtre des Champs-Élysées.  

[webzine.theatronduepuntozero.it] 

Dalle profondità dell’inconscio, giunge a Stravinskij l’immagine di un rito in cui si propizia la divinità col 

sacrificio umano sperando che ella permetta il ritorno della primavera. L’opera presenta ritmi ossessivi e 

prevede insoliti utilizzi dei diversi strumenti con lo scopo di creare tensione e stridenti effetti timbrici.  

2013,  Esibizione a Parigi in onore del centenario della 

prima de "La sagra della primavera" 



La crisi dei fondamenti:  

un’atmosfera fin-de-siècle 

Odilon Redon, Le Cyclope, vers 
1914 
huile sur toile, 64 x 51 cm 

 L'art suggestif ne peut rien 

fournir sans recourir uniquement 

aux jeux mystérieux des ombres 

et au rythme des lignes 

mentalement conçues. 

O. Redon 



 L’art est une fleur qui s’épanouit librement, hors 

de toute règle ; il dérange singulièrement, ce me 

semble, l’analyse au microscope de savants 

esthéticiens qui l’expliquent. […] 

Redon, Tête sur une tige, 1885  

Mon régime le plus fécond, le plus nécessaire à 

mon expansion a été, je l'ai dit souvent, de 

copier directement le réel en reproduisant 

attentivement des objets de la nature 

extérieure en ce qu'elle a de plus menu, de plus 

particulier et accidentel. Après un effort pour 

copier minutieusement un caillou, un brin 

d'herbe, une main, un profil ou toute autre 

chose de la vie vivante ou inorganique, je sens 

une ébullition mentale venir ; j'ai alors besoin 

de créer, de me laisser aller à la représentation 

de l'imaginaire. (O. Redon) 



Odilon Redon, Mystère 
 Des Esseintes si soffermava soprattutto 

davanti agli altri quadri che ornavano la stanza. Erano 

firmati: Odilon Redon. Essi racchiudevano nelle loro 

comici di pero grezzo, filettate d'oro, delle 

apparizioni incredibili: una testa in stile merovingio, 

poggiata su una coppa; un uomo barbuto, 

dall'aspetto insieme da bonzo e da oratore di 

riunione pubblica, che toccava col dito una colossale 

palla da cannone; un ragno spaventoso che recava, al 

centro del corpo, un viso umano; alcuni carboncini 

poi si spingevano ancor oltre nel terrore del sogno 

tormentato dalla congestione. Qui, era un enorme 

dado da gioco in cui ammiccava una triste palpebra; 

là dei paesaggi, secchi, aridi, pianure calcificate, 

terremoti, eruzioni vulcaniche che andavano ad 

uncinare nuvole in rivolta, cieli stagnanti e lividi; 

talvolta anche i soggetti sembravano ispirati agli 

incubi della scienza, parevano risalire alle epoche 

preistoriche; una flora mostruosa fioriva sulle rocce;  



Odilon Redon, Mélancolie,  1876 
Questi disegni erano al di fuori di tutto: per la maggior parte, 

andavano oltre i limiti della pittura, introducevano un 

fantastico molto particolare, un fantastico di malattia e di 

delirio. E veramente taluni di questi visi, scavati da occhi 

immensi, da occhi folli; taluni di questi corpi, ingranditi 

smisuratamente, o deformati come attraverso una boccia, 

rievocavano nella mente di Des Esseintes dei ricordi di febbre 

tifoidea, ricordi che gli erano rimasti delle notti brucianti, delle 

spaventose visioni dell'infanzia. Preso da un vago malessere 

dinanzi a questi disegni, come di fronte a taluni "Proverbi" di 

Goya che essi ricordavano, come anche al termine di una lettura 

di Edgar Poe, di cui Odilon Redon sembrava avere trasposto in 

un'arte diversa i miraggi di allucinazione e gli effetti di paura, si 

stropicciava gli occhi e osservava una luminosa figura, che, dal 

mezzo di queste tavole sconvolte, si levava serena e calma, una 

figura di Malinconia, seduta dinanzi al disco del sole, su una 

roccia, in un atteggiamento abbattuto e triste. [Huysmans, A 

rebours,1884, cap. V] 

 



…. la fede nella ragione umana e nel progresso entra in crisi, sostituita 

dall’angosciosa percezione della precarietà della condizione umana, 

dall’insensatezza della storia e della stessa esistenza. (De Bernardi, 

Guarracino, La conoscenza storica 3, Temi e percorsi interdisciplinari) 

Un sapere senza fondamenti 



 1871 Darwin, L’origine dell’uomo 

1871 Rimbaud, Le bateau ivre 

1872 Nietzsche, La nascita della tragedia 

1873 Maxwell, Il trattato sull’elettromagnetismo 

1873 Rimbaud, Une saison en enfer  

 

La crisi dei fondamenti:  

Delle certezze incrollabili vengono meno  

  Negli anni Settanta la svolta, negli anni Ottanta, Novanta si impone la 

rivoluzione culturale destinata a corrodere i valori fondamentali della civiltà 

occidentale. Essa si manifesta innanzitutto in quel vasto e duraturo fenomeno 

culturale che prende il nome di decadentismo.  



 All'idea del progresso inesorabile si sostituisce l'idea dell'inesorabile 

scacco; alla sicurezza di sé l'insecuritas come essenza dell'uomo, il quale non è 

più spinto dalla volontà razionale a superare la propria finitezza nel regno 

infinito della storia, ma dalla 'cura' verso la realizzazione della propria 

finitezza; alla serenità che dà padronanza di sé viene contrapposta l'angoscia di 

fronte al nulla; al dominio del mondo la derelizione nel mondo. Il senso della 

colpa, che sembrava espulso dalla coscienza dell'uomo, ritorna ad affiorare. E il 

pensiero della morte soprattutto, che era stato ricacciato al di fuori 

dell'orizzonte dell'uomo tutto immortale nella successione ininterrotta delle 

opere, è posto di nuovo al centro del suo destino.  

[Bobbio, La filosofia del decadentismo] 

Il decadentismo 



 « Le décadent qui prend goût aux modes de 1900, raffole de 

romances démodées, réhabilite les chef-d'œuvres méconnus, (…) l’amateur 

décadent s’intéresse à la décadence elle-même, à la basse latinité ou aux 

fastes du second Empire ; le charme mélancolique des civilisations 

finissantes ne le laisse pas insensible. A la nature l’abstraite surconscience 

préfère les sous-produits secondaires et tertiaires de l’artifice : aux fleurs 

naturelles, les fleurs artificielles, à l’original le daguerréotype, au modèle la 

copie. » 

[Vladimir Jankélévitch, « La Décadence », in Revue de métaphysique et de 

morale, n°4,1950.] 

Il decadentismo 



Crisi dei fondamenti 

… nella poesia 

Langueur 

Je suis l'Empire à la fin de la décadence, 

Qui regarde passer les grands Barbares blancs 

En composant des acrostiches indolents 

D'un style d'or où la langueur du soleil danse. 

 

L'âme seulette a mal au cœur d'un ennui dense. 

Là-bas on dit qu'il est de longs combats sanglants. 

O n'y pouvoir, étant si faible aux vœux si lents, 

O n'y vouloir fleurir un peu cette existence ! 

 

O n'y vouloir, ô n'y pouvoir mourir un peu ! 

Ah ! tout est bu ! Bathylle, as-tu fini de rire ? 

Ah ! tout est bu, tout est mangé ! Plus rien à dire! 

 

Seul, un poème un peu niais qu'on jette au feu, 

Seul, un esclave un peu coureur qui vous néglige, 

Seul, un ennui d'on ne sait quoi qui vous afflige ! 

 Paul Verlaine, Langueur, 1883 



Art poétique 

De la musique avant toute chose, 

Et pour cela préfère l'Impair 

Plus vague et plus soluble dans l'air, 

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 

 

Il faut aussi que tu n'ailles point 

Choisir tes mots sans quelque méprise 

Rien de plus cher que la chanson grise 

Où l'Indécis au Précis se joint. 

 

C'est des beaux yeux derrière des voiles 

C'est le grand jour tremblant de midi, 

C'est par un ciel d'automne attiédi 

Le bleu fouillis des claires étoiles! 

 

Car nous voulons la Nuance encor, 

Pas la Couleur, rien que la nuance! 

Oh! la nuance seule fiance 

Le rêve au rêve et la flûte au cor ! 

 

Fuis du plus loin la Pointe assassine, 

L'Esprit cruel et le Rire impur, 

Qui font pleurer les yeux de l'Azur 

Et tout cet ail de basse cuisine ! 

 Paul Verlaine, Art poétique, in Jadis et 

Naguère, 1874 

L'Art poétique est la 

poésie de l'éphémère 

à l'opposé de tout 

dogmatisme. 

 

Crisi dei fondamenti 

… nella poesia 



 È dentro di noi un fanciullino che non ha solo brividi [….] ma lagrime ancora e 

tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con 

la nostra […]. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; [...] Egli è quello, 

dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che 

alla luce sogna o sembra di sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che 

parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle, che popola l'ombra di 

fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose 

che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. [...] E ciarla intanto, senza 

chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo 

per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo 

che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le 

somiglianze e relazioni più ingegnose. [...] (Giovanni Pascoli, Il fanciullino, 1897, 

Feltrinelli, 1982) 

… nella letteratura 

Crisi dei fondamenti 



  Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore 

italiano nel XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo 

discendente d’una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua 

adolescenza, nutrita di studi  vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe 

letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione 

estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il 

gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizi, 

l’avidità del piacere. […] Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna 

fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di 

lui. La superiorità vera è tutta qui.» […] Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la 

Roma dei Papi; non la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fari, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, 

delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di 

Spagna, l’Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei 

Doria, dei Barberini l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale[…]In casa della marchesa 

d’Ateleta sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda «Che vorreste voi 

essere?» egli aveva scritto «Principe romano».(Gabriele D’Annunzio, Il piacere, 1897) 

… nella letteratura 

Crisi dei fondamenti 



E. Munch, L’urlo, 1893 

Sentii un urlo attraversare la natura: mi sembrò 

quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi le 

nuvole come sangue vero. I colori stavano 

urlando. 

… crisi dei fondamenti … … nella pittura… 



A. Schoenberg, Pierrot 
lunaire, 1912 

A. Schoemberg, Lo 
sguardo rosso, 1910, 
olio su cartone 

… crisi dei fondamenti … … nella musica… 

« Nous sommes condamnés à rester aveugles jusqu’à ce que des 

yeux nous soient donnés, des yeux qui sachent pénétrer le futur, 

des yeux qui voient plus loin que la matière, laquelle n’est 

qu’une image »(Schoenberg). 






  L'Ordine, Termine-principe della scienza classica, ha regnato dall'Atomo alla Via Lattea. Si è 

dispiegato tanto più maestosamente in quanto la Terra è diventata un piccolo pianeta (Galileo, 1610) ed il Sole 

è rientrato nel girone della galassia (Wright, 1750). Da Keplero a Newton e Laplace, viene stabilito che 

l'innumerevole popolazione delle stelle obbedisce a una meccanica inesorabile [...]. Il peso dei corpi, il 

movimento delle maree, la rotazione della Terra attorno al Sole, tutti i fenomeni terrestri e celesti 

obbediscono alla stessa legge. La Legge eterna che regola la caduta delle mele ha sostituito la Legge 

dell'Eterno che, per una mela, fece cadere Adamo. […] 

 Ecco però che la società degli uomini si scongela, si trasforma. Ecco che dopo il 1789 la parola 

Rivoluzione significa non più ripresa dello stesso processo nello stesso processo bensì rottura e cambiamento. 

Ecco che si scopre che la Vita, lungi dall'essere fissa una volta e per tutte, dipende dall'evoluzione. L'universo 

stesso, e lo stesso Laplace l'aveva già supposto, sembra sorto da una "nebulosa primitiva" [...]. Il vecchio 

universo era un orologio regolato perfettamente. Il nuovo universo è una nube incerta [...].  

 Il nuovo universo ribalta i concetti, li travalica, li fa esplodere, obbliga i termini più contraddittori 

ad appoggiarsi l'uno all'altro, senza tuttavia perdere le loro contraddizioni in un'unità mistica [...]. Il nuovo 

universo non è razionale, ma il vecchio lo era ancor meno: meccanicista, determinista, privo di eventi e di 

innovazioni, era impossibile. Come non aver capito che l'ordine puro è la peggiore follia che esista, quella 

dell'astrazione, e la peggiore morte che esista, quella che non ha mai conosciuto la vita? 

E. Morin, La méthode, 1977-2004 

… crisi dei fondamenti … … nella scienza… 



  Non possiamo, neppure in linea di principio, conoscere il presente in 

tutti i suoi dettagli. Per questa ragione, ogni cosa che osserviamo è una selezione 

da una globalità di possibilità e una limitazione su ciò che è possibile in futuro. In 

quanto il carattere statistico della teoria quantica è così strettamente legato alle 

inesattezze delle nostre percezioni, si potrebbe essere propensi a presumere che, 

al di là del mondo statistico percepibile, si nasconda un mondo reale nel quale sia 

ancora valida la causalità. Abbiamo tuttavia l’impressione, a essere franchi, che  

speculazioni di questo genere siano inutili e insensate…  

W. C. Heisenberg, Il contenuto intuitivo della cinematica e della meccanica 

quantistica, 1927 

… crisi dei fondamenti … … nella scienza… 



La scoperta della complessità: la nozione di sistema 

  nella scienza non esistono oggetti semplici, cioè la ricostruzione di un evento 

osservato sembra rispondere a leggi deterministiche, ma va ben oltre queste leggi 

  la previsione dello stato futuro di un sistema può sembrare possibile, ma a 

costo di ridurre qualitativamente la portata di un fenomeno studiato. 

  le qualità riscontrate in un oggetto studiato non sono proprie di quell’oggetto, 

ma sono la risposta della sua interazione con l’osservatore, sono il suo modo di 

vederle. 

  nella scienza noi abbiamo a che fare con sistemi, cioè con una totalità 

organizzata, composta di elementi solidali che possono essere definiti solo gli uni in 

rapporto agli altri, in funzione della loro collaborazione alla totalità 



   La complexité s'impose d'abord comme impossibilité de simplifier ; elle surgit […] là où se 

perdent les distinctions et clartés dans les identités et les causalités, là où les désordres et les 

incertitudes perturbent les phénomènes, là où le sujet-observateur surprend son propre visage dans 

l'objet de son observation, là où les antinomies font divaguer le cours du raisonnement. […] 

 La méthode de complexité n'a pas pour mission de retrouver la certitude perdue. Elle doit 

au contraire constituer une pensée qui se nourrit d'incertitude au lieu d'en mourir. Elle doit éviter de 

trancher les nœuds gordiens entre objet et sujet, nature et culture, science et philosophie, vie et 

pensée. […] 

 La complexité n'est pas la complication. […]Certes, le monde est très compliqué, mais s'il 

n'était que compliqué, c'est-à-dire embrouillé, multidépendant, etc.. il suffirait d'opérer les réductions 

biens connues : jeu entre quelques types de particules dans les atomes… jeu entre quelques 

phonèmes dans le langage. Je crois avoir montré que ce type de réduction, absolument nécessaire, 

devient crétinisant dès qu'il devient suffisant, c'est-à-dire prétend tout expliquer. Le vrai problème 

n'est donc pas de ramener la complication des développements à des règles de base simple. La 

complexité est à la base.   

Qu’est-ce-que la complexité?                           E. Morin, La méthode, 1977-2004 



 La complexité nous rend sensibles à des évidences endormies : l'impossibilité 

d'expulser l'incertitude de la connaissance. […]. Le problème de la complexité n'est ni 

d'enfermer l'incertitude entre parenthèses, ni de s'y enfermer dans un scepticisme généralisé: 

il est d'intégrer en profondeur l'incertitude dans la connaissance et la connaissance dans 

l'incertitude, pour comprendre la nature même de la connaissance de la nature. La complexité 

est un progrès de connaissance qui apporte de l'inconnu et du mystère. Le mystère n'est pas 

que privatif; il nous libère de toute rationalisation délirante qui prétend réduire le réel à de 

l'idée, et il nous apporte, sous forme de poésie, le message de l'inconcevable […] 

 Ce n'est plus l'élémentaire que la physique trouve au fondement, mais le complexe. 

Ce n'est plus l'ordre déterministe qu'elle trouve au principe, mais 

ordre/désordre/organisation. Le complexe est devenu une question principielle qui ne peut 

plus être refoulée… Nous devons nous rendre compte aujourd'hui que la simplicité de 

l'Univers était le mythe de la science, qui a autorisé et justifié, non seulement l'exaltante 

recherche des grandes équations, mais aussi le délire réducteur qui veut enfermer l'Univers 

en une seule équation. Nous devons nous rendre compte que le propre de la théorie n'est pas 

de réduire le complexe au simple, mais de traduire le complexe en théorie. 

Qu’est-ce-que la complexité?                           E. Morin, La méthode, 1977-2004 



Perciò:   

  ogni idea di esattezza della scienza se è scaturita da una concezione del 

mondo come meccanismo semplice è fittizia  

  le leggi scientifiche sono incapaci di andare oltre la semplice 

supposizione di uno stato di cose, di spiegare davvero il fenomeno 

  la scienza è solo uno dei possibili discorsi sul mondo, non più l’unico 

esatto 

 dalla scienza come ἐπιστήμη 

alla scienza come δόξα 



 Avete sentito di quel folle uomo che accese una 

lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si 

mise a gridare incessantemente: "Cerco Dio! Cerco Dio!". E 

poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che 

non credevano in Dio, suscitò grandi risa. "È forse 

perduto?" disse uno. "Si è perduto come un bambino?" 

fece un altro. […] Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li 

trapassò con i suoi sguardi: "Dove se n'è andato Dio? - 

gridò - ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi ed 

io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto 

questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino 

all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via 

l'intero orizzonte? Che mai facemmo a sciogliere questa 

terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? 

[…] 

… crisi dei fondamenti … 
… nella filosofia … 



 Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E 

all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse 

vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più 

freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? 

Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? […] Dio è 

morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli 

assassini? […] 

Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri 

coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti 

espiatòri, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di 

questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu 

mai un’azione più grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa 

azione, ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”.  

F. Nietzsche, La gaia scienza 

… crisi dei fondamenti … 
… nella filosofia … 



«Le psychique en toi ne coïncide pas avec ce dont 

tu es conscient ; ce sont deux choses différentes, 

que quelque chose se passe dans ton âme, et que 

tu en sois par ailleurs informé. Je veux bien 

concéder qu’à l’ordinaire, le service de 

renseignements qui dessert ta conscience suffit à 

tes besoins. Tu peux te bercer de l’illusion que tu 

apprends tout ce qui revêt une certaine 

importance. Mais dans bien des cas, par exemple 

dans celui d’un conflit pulsionnel de ce genre, il est 

en panne, et alors, ta volonté ne va pas plus loin 

que ton savoir.  

… crisi dei fondamenti … 
… nella filosofia … 

La scoperta dell’inconscio 



  Mais dans tous les cas, ces renseignements de ta conscience sont incomplets et 

souvent peu sûrs ; par ailleurs, il arrive assez souvent que tu ne sois informé des événements que 

quand ils se sont déjà accomplis et que tu ne peux plus rien y changer. Qui saurait évaluer, même si 

tu n’es pas malade, tout ce qui s’agite dans ton âme et dont tu n’apprends rien, ou dont tu es mal 

informé ? Tu te comportes comme un souverain absolu, qui se contente des renseignements que 

lui apportent les hauts fonctionnaires de sa cour, et qui ne descend pas dans la rue pour écouter la 

voix du peuple.  

 Entre en toi-même, dans tes profondeurs, et apprends d’abord à te connaître, alors tu 

comprendras pourquoi tu dois devenir malade, et tu éviteras peut-être de le devenir. C’est ainsi 

que la psychanalyse a voulu instruire le moi. Mais ces deux élucidations, à savoir que la vie 

pulsionnelle de la sexualité en nous ne peut être domptée entièrement, et que les processus 

psychiques sont en eux-mêmes inconscients, ne sont accessibles au moi et ne sont soumis à celui-

ci que par le biais d’une perception incomplète et peu sûre, reviennent à affirmer que le moi n’est 

pas maître dans sa propre maison ».  (Sigmund Freud, «Une Difficulté de la psychanalyse» (1917) 

dans L’inquiétante Étrangeté et autres essais, trad. B. Ferron, Éd. Gallimard, coll. «Folio», 1985, p. 

186. ) 

La scoperta dell’inconscio 



 Nel corso dei secoli, la scienza ha inflitto all'egoismo ingenuo dell'umanità due gravi 

smentite. La prima volta, è stata quando ha mostrato che la terra, lungi da essere il centro 

dell'universo, non è che una briciola insignificante del sistema cosmico di cui a malapena riusciamo 

ad immaginare la grandezza. Questa prima dimostrazione per noi si ricollega al nome di Copernico, 

sebbene la scienza alessandrina abbia annunciato già qualche cosa di simile. La seconda smentita è 

stata inflitta all'umanità dalla ricerca biologica, quando ha ridotto a niente le pretese dell'uomo di 

occupare un posto privilegiato nell'ordine della creazione, stabilendo la sua discendenza dal regno 

animale e mostrando l'indistruttibilità della sua natura animale. Quest’ultima rivoluzione si è 

avverata oggigiorno, in seguito ai lavori di Charles Darwin, di Wallace e dei loro predecessori, lavori 

che hanno provocato la più accanita resistenza dei contemporanei. Una terza smentita sarà inflitta 

alla megalomania umana dalla ricerca psicologica dei nostri giorni che si propone di mostrare all'io 

che non è padrone nemmeno nella sua casa, che è ridotto ad accontentarsi di informazioni rare e 

frammentarie su ciò che accade, all'infuori della sua coscienza, nella sua vita psichica”. 

(Introduzione alla psicoanalisi, Terza parte, Conferenza 18, “Ricongiungimento ad un'azione 

traumatica – l’inconscio”, 1917). 

La scoperta dell’inconscio 



Paul Gaugain, D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897 

Cosa resta delle nostre ambizioni di verità? 



 Les deux coins du haut sont jaune de chrome avec l’inscription à gauche et ma 

signature à droite, telle une fresque abîmée aux coins et appliquée sur un mur or. À 

droite et en bas, un bébé endormi, puis trois femmes accroupies. Deux figures habillées 

de pourpre se confient leurs réflexions ; une figure énorme volontairement et malgré la 

perspective, accroupie, lève les bras en l’air et regarde, étonnée, ces deux personnages 

qui osent penser à leur destinée. Une figure au milieu cueille un fruit. Deux chats près 

d’un enfant. Une chèvre blanche. L’idole, les deux bras levés mystérieusement et avec 

rythme, semble indiquer l’au-delà. La figure accroupie semble écouter l’idole ; puis enfin 

une vieille près de la mort semble accepter, se résigner […] ; à ses pieds, un étrange 

oiseau blanc tenant en sa patte un lézard, représente l’inutilité des vaines paroles 

Paul Gaugain, D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897 



 Tout se passe au bord d’un ruisseau sous bois. Dans le fond, la mer puis les 

montagnes de l’île voisine. Malgré les passages de ton, l’aspect du paysage est 

constamment d’un bout à l’autre bleu et vert Véronèse. Là-dessus toutes les figures nues 

se détachent en hardi orangé. Si on disait aux élèves des Beaux-Arts pour le concours de 

Rome : “Le tableau que vous avez à faire représentera : D’où venons-nous ? que 

sommes-nous ? où allons-nous ?” que feraient-ils ? J’ai terminé un ouvrage 

philosophique sur ce thème comparé à l’Évangile : je crois que c’est bien : si j’ai la force 

de le recopier, je vous l’enverrai 

Paul Gauguin, Oviri. Écrits d’un sauvage, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1974, p. 194. 

Paul Gaugain, D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897 



 Pochi giorni fa, un mio ex allievo che insegna da anni filosofia, con molta 

passione, in un liceo di Torino, mi disse che era molto interessato a questi incontri 

di Cattolica, perché rispondevano a un grande bisogno di filosofia che egli 

constatava da qualche tempo nei suoi studenti e che sarebbe stato inimmaginabile 

sei, sette, otto anni fa, quando non esistevano altri interessi che per le questioni 

del giorno della storia in atto. Gli chiesi che cosa intendesse per "richiesta di 

filosofia". Mi rispose con una frase che può sembrare un po' sibillina: una richiesta 

di senso. Traduco: richiesta di senso significa bisogno di dare un senso alla propria 

vita, alle nostre azioni e a quelle di coloro verso i quali dirigiamo le nostre azioni, 

alla società in cui viviamo, al passato, alla storia, all'universo intero. 

È proprio il caso di dire: è morta la filosofia viva la filosofia.  

N. Bobbio, Che cosa fanno i filosofi oggi?, 1982 



… crisi dei fondamenti … 

Ricerca di nuovi modelli di razionalità 

Richiesta di filosofia Richiesta di senso … 

Qual è il destino dell’uomo? E della terra nell’universo? 

Perché l’essere e non il nulla? 

Il bisogno di filosofia… 



 Mi sono chiesto: che cosa intende il popolo per conoscenza? Che cosa cerca quando la 

domanda? Null’altro che questo: ricondurre qualche cosa di conosciuto. Conosciuto vuol dire 

qualche cosa a cui siamo abituati, di modo che non ce ne meravigliamo più ; noi vi includiamo 

tutta la piccola vita quotidiana, una norma qualsiasi a cui ci appoggiamo, tutto quello che ci è 

famigliare. Il nostro bisogno di conoscenza non sarebbe il nostro bisogno di ciò che conosciamo? 

La volontà di scoprire tra tutte le cose estranee , inconsuete, problematiche quelle che non ci 

turbano più? Non sarebbe l’istinto della paura a comandarci di conoscere? La gioia che 

accompagna l’acquisto della conoscenza, non sarebbe forse la gioia della sicurezza ritrovata? 

[F. Nietzsche, La Gaia scienza, Libro V, § 355.] 

Necessità della ricerca filosofica 

In cerca di un nuovo paradigma di ragione 



Ricerca di nuovi modelli di razionalità… 

 Ponendo delle domande a cui non si può rispondere, sul significato, gli uomini si pongono 

come esseri interroganti. (…) Ora, è più che probabile che se gli uomini dovessero perdere 

l’appetito di significato che chiamiamo pensare, se cessassero di fare domande senza 

risposta, perderebbero insieme non solo l’attitudine a produrre quegli enti di pensiero che 

si chiamano opere d’arte, ma anche la capacità di porre tutte le interrogazioni suscettibili 

di risposta su cui si fonda ogni civiltà. In questo senso, la ragione costituisce la condizione 

a priori dell’intelletto e del sapere. 

H. Arendt (1906- 1975), La vita della mente, p. 146 

 

Necessità della domanda: struttura ontologica dell’uomo 



 L’homme cherche à se former de quelque manière que ce soit, mais selon sa 

propre logique, une image du monde simple et claire. Ainsi surmonte-t-il l’univers du 

vécu parce qu’il s’efforce dans une certaine mesure de le remplacer par cette image. 

Chacun à sa façon procède de cette manière, qu’il s’agisse d’un peintre, d’un poète, 

d’un philosophe spéculatif ou d’un physicien. A cette image et sa réalisation il 

consacre l’essentiel de sa vie affective pour acquérir ainsi la paix et la force qu’il ne 

peut pas obtenir dans les limites trop restreintes de l’expérience tourbillonnante et 

subjective. » 

                   Einstein, Discours prononcé à l’occasion du soixantième anniversaire de 

Max Planck. 

Ricerca di nuovi modelli di razionalità … 

… esigenza dell’esercizio della ragione 

… dal punto di vista intellettuale 



Ricerca di nuovi modelli di razionalità … 

C’è almeno un problema cui sono interessati tutti gli uomini che pensano: quello di 

comprendere il mondo in cui viviamo; e quindi noi stessi (che siamo parte di quel mondo) 

e la conoscenza che ne abbiamo. Tutta la scienza, a mio avviso, è cosmologia e l’aspetto 

che trovo interessante nella filosofia, non meno che nella scienza, è l’audace sforzo volto a 

incrementare la conoscenza del mondo e la teoria ad essa relativa. (…) Dal mio punto di 

vista, tanto la filosofia che la scienza perdono ogni attrattiva quando abbandonano questo 

genere di ricerca – quando, cioè, diventano specialistiche e cessano di interrogare gli 

enigmi del mondo. La specializzazione può essere una tentazione per lo scienziato; per il 

filosofo è un peccato mortale. 

K. R. Popper (1902-1994), Congetture e confutazioni 

… esigenza dell’esercizio della ragione 

… dal punto di vista intellettuale 



Ricerca di nuovi modelli di razionalità … 

… esigenza dell’esercizio della ragione 

Il problema del bene e del male, la nostra facoltà di distinguere ciò che è giusto 

da ciò che è sbagliato sarebbe forse connesso con la nostra facoltà di pensiero? 

[…] potrebbe l’attività del pensare come tale, l’abitudine di esaminare tutto ciò a 

cui accade di verificarsi o di attirare l’attenzione, indipendentemente dai risultati 

o dal contenuto specifico, potrebbe quest’attività rientrare tra le condizioni che 

inducono gli uomini ad astenersi dal fare il male, o perfino li “dispongono” 

contro di esso? 

Hannah Arendt, La vita della mente 

… dal punto di vista etico 



Ricerca di nuovi modelli di razionalità … 

Avvento di una ragione debole 

La comprensione è il modo d’essere dell’esistenza stessa come tale. In questo 

senso è stato adoperato qui il termine ermeneutica. Esso indica il movimento 

fondamentale dell’esistenza (…) che abbraccia tutto l’insieme della sua 

esperienza del mondo.  

H. G. Gadamer  (1900), Verità e metodo 

Ermeneutica  



Crisi di un modello di razionalità 
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