
M. C. Escher, Mano con sfera 

riflettente, 1935 

"Sulla mano del disegnatore c'è una 

sfera riflettente. In questo specchio 

egli vede un'immagine molto più 

completa dell'ambiente circostante, di 

quella che avrebbe attraverso una 

visione diretta. Lo spazio totale che lo 

circonda - le quattro pareti, il 

pavimento e il soffitto della sua 

camera - viene infatti rappresentato, 

anche se distorto e compresso, in 

questo piccolo disco. La sua testa, o 

più precisamente, il punto fra i suoi 

occhi, si trova nel centro. In qualsiasi 

direzione si giri, egli rimane il punto 

centrale. L'ego è invariabilmente il 

centro del suo mondo" (M.C. Escher, 

Grafica e disegni, cit., p. 13). 

1 La conoscenza della conoscenza …. 
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  La nozione di conoscenza ci sembra una ed 

evidente. Ma, non appena la si interroga, ecco che esplode, si 

diversifica, si moltiplica in innumerevoli nozioni, ognuna delle 

quali pone un nuovo interrogativo. [...]  

 Così già a un primo sguardo superficiale, la 

nozione di conoscenza va a pezzi. Se si vuole, piuttosto, tentar 

di considerarla in profondità, essa diviene sempre più 

enigmatica. È forse un riflesso delle cose? Una costruzione 

della mente? Un disvelamento? Una traduzione? E quale? Qual 

è la natura di ciò che noi traduciamo in rappresentazioni, 

nozioni, idee, teorie? Cogliamo il reale o soltanto la sua ombra?   

Noi capiamo, ma capiamo cosa vuol dire capire? Captiamo o 

attribuiamo delle significazioni, ma cosa significa il termine 

"significazione"? 

 Noi pensiamo, ma sappiamo pensare cosa 

vuol dire pensare? 

 Ignoranza, incognito ombra, ecco quel che 

troviamo nell’idea di conoscenza. La nostra conoscenza pur 

così intima e familiare dentro di noi, ci diviene strana ed 

estranea non appena vogliamo conoscerla.  

 Quando il pensiero scopre il gigantesco problema 

degli errori e delle illusioni che non hanno mai cessato (e non 

cessano) di imporsi come verità nel corso della storia umana, 

quando scopre, correlativamente, di racchiudere in se stesso il 

rischio permanente di errore e di illusione, è allora che deve 

cercare di conoscersi. […] 

 Abbiamo un bisogno vitale di situare, riflettere, 

reinterrogare la nostra conoscenza, cioè di conoscere le 

condizioni, le possibilità e i limiti della sua capacità di giungere a 

quella verità cui mira. [...] 

 La ricerca della verità è ormai legata a una 

ricerca sulla possibilità della verità. Essa racchiude quindi in 

sé la necessità di interrogare la natura della conoscenza per 

esaminarne la validità. Noi non sappiamo se dovremo 

abbandonare l'idea di verità, se cioè dovremo riconoscere come 

verità l'assenza di verità. Noi non cercheremo di salvare la verità 

ad ogni costo, cioè a costo della verità. Tenteremo piuttosto di 

situare la lotta per la verità nel nodo strategico della 

conoscenza della conoscenza.  

La conoscenza della conoscenza …. 

[E. Morin, La conoscenza della conoscenza, in Il Metodo, tomo 3 Feltrinelli, Milano, 1989] 
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Il problematico rapporto tra apparenza e realtà in età moderna 

Diego Velasquez, Las meniñas, 1656  

La scena è disegnata all’interno di una perfetta prospettiva, 

ma la sua apparente oggettività è rotta da una serie di 

elementi che sembrano mettere in discussione il valore 

assoluto della verità: il pittore rappresenta se stesso mentre 

ritrae l’infanta Margherita con le sue damigelle. Nel riquadro 

della porta la presenza di un personaggio al di là del muro 

scardina l’ordine chiuso della scena. In fondo al centro uno 

specchio riflette l’arrivo improvviso di Filippo IV e della 

consorte, idealmente collocati dove si trova l’osservatore del 

dipinto e verso i quali pare indirizzarsi lo sguardo del pittore.  

Dove sta veramente la realtà? Nel quadro che Velasquez sta 

dipingendo, nello specchio, oppure oltre la porta al di fuori di 

questa scena in cui le leggi della prospettiva e dell’ottica 

geometrica fanno vacillare i sensi e la ragione? E l’artista, chi 

sta guardando dalla sua posizione all’interno del quadro? Se 

stesso al lavoro, il re e la regina spettatori ideali della scena o 

noi, che ne siamo quelli reali? E cosa sta realmente 

dipingendo su quella tela di cui noi vedremo per sempre solo 

il rovescio? 

 



L’individuazione di uno strumento di interpretazione della realtà 
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“Se segnassimo a caso dei punti su un foglio di carta, si 

potrebbe individuare sempre e comunque un'equazione 

matematica tale da rendere conto di quanto fatto.” 

Leibniz (1646-1716), Discorso di metafisica 

Il Barocco: tra arte, scienza e filosofia 



L’anamorfosi: arte e ottica 
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La potenza della matematica, strumento di interpretazione del mondo sensibile 
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Di fronte alla caoticità delle 

apparenze solo il linguaggio dei 

numeri - in questo caso l’ottica 

geometrica - è in grado di farci 

cogliere l’ordine e l’armonia della 

realtà. La tecnica del disegno 

anamorfico richiede strumenti ottici 

sia per la realizzazione delle opere, 

sia per la loro lettura. 

Johann Heinrich Glaser (1596-1673), Donna con buffone, Museo storico di Basilea 



La razionalità matematica dell’architettura barocca 

Borromini, cupola di San Carlino alle Quattro fontane 
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Una regolarità 

nascosta e indiretta 

 

 

L'ellisse è il luogo 
geometrico dei punti del 
piano per i quali è 
costante la somma delle 
distanze da due punti 
fissi detti fuochi. 
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La scienza barocca: Keplero e le leggi del moto dei pianeti 
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Prima legge 

Le orbite dei pianeti sono ellittiche  

Seconda legge:  

La velocità dei pianeti 

lungo le orbite varia 

secondo una determinata 

regolarità 

Terza legge: 

La relazione fra la velocità dei pianeti e la dimensione delle loro orbite si esprime 

in un rapporto costante tra i quadrati dei periodi di rivoluzione e i cubi delle 

distanze medie dei pianeti dal sole 



Il problema della conoscenza  
in età moderna 

Come posso conoscere? Cosa posso conoscere? 
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   La filosofia moderna si rende conto - e il suo tratto più specifico 

consiste appunto in questa consapevolezza - del carattere soggettivo, o 

mentale del mondo che ci sta davanti e in cui viviamo (E. Severino) 

 

Il problema della conoscenza in età moderna 

 Dalla Rivoluzione scientifica 
 

 costruzione della mente umana 
 

 conoscenza  
 

 necessarie dimostrazioni 
 

 sensate esperienze 
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   Questa immensità di cose, in cui ci troviamo sperduti e inessenziali, 

questo gran mare di enti ed eventi, questa infinità di tempi e di spazi è ciò 

che noi pensiamo, è il contenuto del nostro atto pensante. […] 

   Le lontananze dell'universo in cui l'uomo si perde e naufraga ci 

diventano così vicinissime, ci appartengono. (Severino) 

Il problema della conoscenza in età moderna 

Il pensiero è tutte quelle cose delle quali, e in quanto sono in noi e in 

noi accadono, in noi c'è coscienza. (Cartesio) 
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 Questo mondo, che ci sta dinanzi, è appunto il nostro pensiero, al di là del 

quale resta la realtà vera e propria. Che dunque - si può dire anche in 

quest'altro modo - non è ciò che noi immediatamente percepiamo, giacché 

ciò che percepiamo immediatamente sono appunto le nostre 

rappresentazioni. 

 (Severino) 

 

Il problema della conoscenza in età moderna 

Qual è dunque il rapporto tra il pensiero e la realtà? 
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 La filosofia moderna è la problematizzazione della coincidenza tra le nostre 

rappresentazioni e la realtà esterna.  

 (Severino) 

 

Il problema della conoscenza in età moderna 

 Scetticismo metodologico 
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  Razionalismo e empirismo possono essere considerati come i 

due modi in cui la filosofia moderna […] tenta […] di risolvere il 

problema della capacità del nostro pensiero di cogliere la realtà 

esterna.   (Severino) 

 

Il problema della conoscenza in età moderna 

 XVII-XVIII s: qual è il procedimento della conoscenza?   
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 La realtà esterna esiste 

 Le nostre sensazioni si riferiscono a questa realtà (passività –

recettività della sensibilità) rivelandola e nascondendola 

  Soggettività del mondo che ci appare   

 

Il problema della conoscenza in età moderna 

  
 

 razionalismo  
 

 empirismo 
 

 XVII-XVIII s: qual è il procedimento della conoscenza?   
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Il problema della conoscenza in età moderna 

 XVII-XVIII s: qual è il procedimento della conoscenza?   
 

19 

 Razionalismo 
 

 Sapere  

cioè la nostra conoscenza in quanto si riferisce alla realtà esterna 

 
si basa  

sulla sola ragione 

(principi innati) 

 

 si basa 

sull’esperienza 

 

 Empirismo 
 



Il problema della conoscenza in età moderna 

 XVII-XVIII s: qual è il procedimento della conoscenza?   
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 Razionalismo 
 

 Metafisica 
 

 dalle rappresentazioni (certezza) 
 

 alla realtà esterna (verità) 
 



Il problema della conoscenza in età moderna 

 XVII-XVIII s: qual è il procedimento della conoscenza?   
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 Empirismo 
 

dalle rappresentazioni 
(certezza) 

 

alla realtà esterna  
(verità) 

 

Esperienza 
sensibile 
 

 Possibile esito scettico: incerta la rivelatività dell’esperienza  
 



IL METODO SECONDO 

BACONE (1561-1626) 

Né la nuda mano, né 
l’intelletto abbandonato a se 
stesso hanno potenza. I 
risultati si raggiungono con 
strumenti e con aiuti e di 
questi ha bisogno non meno 
l’intelletto che la mano. Come 
gli strumenti amplificano e 
reggono il moto della mano, 
così gli strumenti della mente 
guidano o trattengono 
l’intelletto. La scienza e la 
potenza umana coincidono 
[…]. (Bacone, Novum 

Organum) 
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La criticità del rapporto tra esperienza sensoriale e percezione 
dell'esistenza. 

Il mio lavoro è consistito fin dal principio nella ricerca di identità, nel capire chi sono io, e cercando di capire chi sono io sono 
riuscito a finalmente a capire un po’ che cos’è il mondo perché ho trasformato il quadro in specchio. Michelangelo Pistoletto 

23 Michelangelo Pistoletto, I visitatori (1968), velina dipinta a olio e matita su acciaio inox lucidato a specchio, 
due pannelli di cm. 220 x 120 ciascuno. Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 



Il problema della conoscenza in età moderna 

 Che ciascuno di noi abbia un Io è cosa che sappiamo solo da tre secoli, 

da quando Cartesio prese a dire Cogito, inaugurando una soggettività 

che le epoche successive hanno irrobustito e la psicoanalisi consacrato.   

 Galimberti 

Scoperta della soggettività del mondo 
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 Scoperta dell’Io 
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