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Il tema apparenza e realtà ha suscitato il mio interesse. In particolare sono stata colpita dal 

pensiero di Pirandello e ho cercato di rapportarlo ai giorni nostri, rendendomi conto di come fosse 

sempre più moderno, in quanto egli basa il suo pensiero sul contrasto tra forma e vita, maschera e 

volto, apparire ed essere, contrasto che oggi viene accentuato dalla tecnologia che, sostituendo alla 

nostra realtà un’altra virtuale ci propone una realtà fittizia che troppo spesso prende il posto di 

quella reale.  

La tecnologia, oltretutto, assottiglia la linea già impercettibile che separa verità e 

verosimiglianza: prendiamo la Tv, che ci propina mere verità che in realtà sono solamente illusioni, 

oppure internet, grazie al quale ci si nasconde dietro nickname e false identità. Più andiamo avanti, 

più l'insicurezza e la relatività aumentano anche a causa della fragilità dell’essere umano. 

 

Talvolta distinguere realtà ed apparenza è difficile per i nostri occhi: l’unica cosa rimasta 

certa è che esistono mille sfaccettature con cui una realtà, oscura a tutti noi, si propone ad ognuno di 

noi. L' apparenza è quello che vogliamo vedere, è la cosa più semplice che ci salta agli occhi e 

spesso è anche la cosa più comoda o facile per noi da comprendere. La realtà è sempre più 

complessa, a volte è troppo dura da accettare, a volte non la vogliamo proprio vedere.  

 

L' apparenza è pura illusione. Troppo spesso ci soffermiamo su di essa senza andare più a 

fondo per poter conoscere la realtà. Ma alla fine quella con cui ci ritroviamo a combattere ogni 

giorno è proprio la realtà e non importa quante illusioni noi ci siamo fatti, lei verrà a galla, prima o 

poi. Sta a noi scegliere se vivere l' illusione o la vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Al centro della concezione pirandelliana  c’è il contrasto tra 

apparenza e realtà. Il dramma nasce dall’impossibilità di conoscere 

con certezza la realtà perché essa è sfuggente, molteplice, tanto che 

ciascuno la può interpretare a modo suo. 

L’esistenza dell’uomo è una tragicomica vicenda di solitudine o di 

pena. La realtà nel suo complesso non è un cosmos, ma un caos, dove 

nulla ha la consistenza dell’assoluto e del certo e tutto fluisce in un 

gioco d’ombre illusorie e mutevoli: quel che appare a taluno un valore 

positivo è per altri artificio e menzogna. 

La verità oggettiva è un’illusione, un’apparenza e un’illusione è pure 

l’identità della coscienza individuale, perché il cosiddetto “io” è un 

informe groviglio di impulsi, che la ragione è impotente a dominare e 

a ordinare nella coerenza di una definita personalità.  

Incapace di conoscere un così proteiforme se stesso, l’uomo 

pirandelliano è a maggior ragione impotente a conoscere gli altri, come lui mutevoli e contraddittori 

negli atteggiamenti psichici; ed è condannato alla solitudine e all’incomunicabilità. Può anche 

illudersi d’essere uno, ma in effetti è nessuno, perché non riesce a darsi una stabile identità e perché 

all’ottica altrui, sempre varia e arbitraria, appare centomila. 

L’uomo pirandelliano è costretto ad indossare una maschera, ossia ad entrare in una forma che gli 

altri gli assegnano o che egli stesso, in forza di circostanza particolari, si impone per sopravvivere. 

Ma la “forma” è un involucro meccanico, un’artificiosa cristallizzazione sotto cui urge e s’ingorga 

il flusso della vita; e così avviene che l’uomo mascherato soffra la situazione tragica del clown 

costretto a ripetere anche fuori del palcoscenico la sua “parte”. Questa è la maschera, l’apparenza 

che l'individuo-persona assume all'interno dell'organizzazione sociale per propria volontà o perché 

gli altri così lo vedono e lo giudicano. Essa è determinata dalle convenzioni sociali, dalla ipocrisia, 

che è alla base dei rapporti umani.  

Quando il personaggio scopre di essere calato in una forma cade in una condizione angosciosa 

senza fine, perché si rende conto che:  

• la realtà di un momento è destinata a cambiare nel momento successivo 

• la realtà è un'illusione perché non si identifica in nessuna delle forme che gli altri gli hanno 

dato. 

Nella società l'unico modo per evitare l'isolamento è il mantenimento della maschera: quando un 

personaggio cerca di rompere la forma, o quando ha capito il gioco, viene allontanato, rifiutato, non 

può più trovare posto nella massa in quanto si porrebbe come elemento di disturbo in seno a quel 

vivere apparentemente rispettabile.Ha davanti a sé solo due strade: o scegliere l’incoscienza, 

l’ipocrisia, l’adeguamento passivo alle forme, oppure vive consapevolmente, amaramente e 

autoironicamente la scissione fra forma e vita. Nel primo caso è solo una maschera, nel secondo 

diventa una maschera nuda dolorosamente consapevole degli autoinganni propri e altrui, ma 

impotente a risolvere la contraddizione che pure individua. Nel secondo caso la riflessione 

interviene continuamente a porre una distanza fra il soggetto e propri gesti, fra l’uomo e la vita: più 

che vivere, il personaggio “si guarda vivere”. Chi si guarda vivere, si pone fuori dall’esperienza 

vitale; condannato all’estraneità, guarda da fuori e compatisce non solo gli altri ma se stesso.  



 

Nel romanzo Il fu Mattia Pascal, pubblicato nel 1904 è presente il 

tragicomico conflitto tra “forma”  e “vita”. 

Infatti vi è la constatazione del ruolo vincolante delle convinzioni e 

della impossibilità di uscire fuori dalla forma dall’apparenza esteriore 

che la società esige dall’uomo;infatti Mattia Pascal timido e modesto 

uomo, si allontana da casa dopo aver litigato con la moglie. Per puro 

caso vince al gioco una forte somma di denaro e altrettanto 

casualmente legge su un giornale una notizia di cronaca che annunzia 

la sua morte (si tratta di un’errata identificazione del cadavere di un 

suicida). 

 Mattia allora pensa di approfittare delle circostanze e di cominciare una nuova vita libera  e 

autentica con il nome di Adriano Meis. Diventato Adriano Meis egli è impossibilitato a provare la 

sua identità personale, privo com’è della “forma”. Non gli resta che inscenare il suicidio-quello di 

Adriano Meis – e rientrare nella sua primitiva condizione, nella primitiva “forma”. Ma trova la 

moglie sposata con un altro e quindi, ancora una volta, la sua posizione è quella del rifiuto e 

dell’esclusione: non gli resta che essere il fu Mattia Pascal e recarsi di tanto in tanto a visitare la sua 

tomba. 

Da questa condizione deriva una situazione conflittuale tra uomo e società: inutilmente l’uomo 

cercherà di realizzare pienamente se stesso, invano tenterà di affermarsi come essere libero in grado 

di uscire dal mondo delle apparenze: sbatterà contro questo carcere senza finestre e senza porte, 

inutilmente cercherà il dialogo e la comprensione con gli altri chiusi a loro volta nel loro carcere.  

La vita associata si dissolve quindi in un pulviscolo di atomi, di monadi impenetrabili; le verità, le 

certezze considerate oggettive svelano la loro natura di costruzioni fittizie e convenzionali, pure 

apparenze.    

Dietro i falsi rapporti sociali e morali non c’è che il nulla, l’incomprensibile caos primigenio 

dell’essere insondabile. 

Tuttavia Pirandello scopre nel nostro essere un’ insopprimibile ansia di vita, la nostalgia di 

un’esistenza vera, naturale e pura. 

La tragedia dell’uomo pirandelliano è il suo essere per il nulla: il destino paradossale e angoscioso 

di chi porta in sé una scintilla divina ( ma si tratta di un Dio sconosciuto e in conoscibile ), un’ansia 

di verità e d’eternità, ma per vederla morire in un mondo futile d’apparenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distinzione tra “apparenza” e    “realtà” 

nella filosofia di Schopenhauer si identifica 

con la distinzione  kantiana tra fenomeno e 

cosa in sé. Ma se per Kant il fenomeno è la realtà, l’unica realtà accessibile alla mente umana, e il 

noumeno è un concetto-limite che serve da pro-memoria critico per rammentarci i limiti della 

conoscenza, per  Schopenhauer il fenomeno è invece parvenza, illusione, sogno, ovvero ciò che 

nell’antica sapienza indiana è detto “velo di Maya”; mentre il noumeno è una realtà che si nasconde 

dietro l’ingannevole trama del fenomeno, e che il filosofo ha il compito di “scoprire”. 

Fin dal principio, Schopenhauer riconduce quindi il concetto di fenomeno ad un significato estraneo 

allo spirito del kantismo, e che appare vicino, almeno in parte, alla filosofia indiana e buddista, 

come appare chiaramente da un passo che egli trae dagli antichi testi dei Veda e dei Purana: 

 

“E’ Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei mortali e fa loro vedere un mondo del 

quale non può dirsi né che esista, né che non esista; perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al 

riflesso del sole sulla sabbia, che il pellegrino da lontano scambia per acqua; o anche rassomiglia 

alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente”( ivi, par. 3 ). 

 

Schopenhauer così analizza la contrapposizione tra 

realtà (volontà) e apparenza (rappresentazione) 

nella celebre opera “ Il mondo come volontà e 

come  rappresentazione”. 

Inoltre, mentre per il criticismo il fenomeno è 

l’oggetto della rappresentazione, che esiste fuori 

della coscienza, il fenomeno di cui parla 

Schopenhauer è una rappresentazione che esiste 

solo dentro la coscienza. Tant’è vero che egli 

afferma: “ il mondo è la mia rappresentazione”. 

Poiché Schopenhauer paragona le forme a priori a 

dei vetri sfaccettati attraverso cui la visione delle 

cose si deforma, egli considera la rappresentazione 

come una fantasmagoria ingannevole, traendo la 

conclusione che la vita è “sogno”, cioè un tessuto 

di apparenze o una sorta di “incantesimo”, che fa di 

essa qualcosa di simile agli stati onirici. 

Ma al di là del sogno e della trapunta arabescata 

del fenomeno esiste la realtà vera, sulla quale 

l’uomo, o meglio il filosofo che è nell’uomo, non 

può fare a meno di interrogarsi. Infatti, sostiene Schopenhauer, l’uomo è un “animale metafisico”, 



che, a differenza degli altri esseri viventi, è portato a stupirsi della propria esistenza e ad interrogarsi 

sull’essenza ultima della vita. Ciò avviene proporzionalmente alla sua intelligenza. 

Il filosofo vuole fuoriuscire dalla dimensione illusoria per giungere alla realtà, squarciando tale 

velo; per farlo egli ricorre all’allegoria del “castello circondato dall’acqua con il ponte levatoio 

sollevato”: il viandante può osservare il castello da tutti i lati, ma ne rimarrà sempre fuori. 

Allo stesso modo noi possiamo esaminare la realtà da tutti i punti di vista, ma ne rimaniamo sempre 

fuori. Il tunnel che ci consente di andare al di là delle illusioni è il nostro corpo. 

Infatti Schopenhauer presenta la sua filosofia come l’integrazione necessaria di quella di Kant, 

poiché si vanta di aver individuato quella via d’accesso al noumeno che il filosofo della Ragion 

pura aveva precluso. 

Se noi fossimo soltanto conoscenza e rappresentazione non potremmo mai uscire dal mondo 

fenomenico, ossia dalla rappresentazione puramente esteriore di noi e delle cose. Ma noi non ci 

limitiamo a “vederci” dal di fuori, bensì ci “viviamo” anche dal di dentro godendo e soffrendo. Ed è 

proprio questa esperienza di base, simile ad un raggio di sole che penetra oltre la nuvola, che 

permette all’uomo di “squarciare” il velo del fenomeno e di afferrare la cosa in sé. 

Infatti, ripiegandoci su noi stessi, ci rendiamo conto che l’essenza profonda del nostro io, o meglio, 

la cosa in sé del nostro essere globalmente considerato, è la brama o la “volontà di vivere”. 

Più che intelletto o conoscenza, noi siamo vita e volontà di vivere, e il nostro corpo non è altro che 

la manifestazione esteriore delle nostre brame interiori. 

E l’intero mondo fenomenico non è altro che la maniera attraverso cui la volontà si manifesta o si 

rende visibile a se stessa nella rappresentazione spazio-temporale. Da ciò il titolo del capolavoro di 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 

Fondandosi sul principio di analogia, Schopenhauer afferma che la volontà di vivere non è soltanto 

la radice noumenica dell’uomo, ma anche l’essenza segreta di tutte le cose, ossia la cosa in sé 

dell’universo. 

Infatti la volontà di vivere pervade ogni essere della natura, sia pure in forme distinte e secondo 

gradi di consapevolezza diversi, che vanno dalla materia organica, in cui appare in modo inconscio, 

sino all’uomo in cui essa risulta pienamente consapevole.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

During the Victorian age, a period in which the appearance prevails over 

reality, Oscar Wilde writes and publishes  The Picture of Dorian Gray. 

The novel is set in London at the end of the 19
th
 century. The protagonist 

is Dorian Gray, a young man whose beauty fascinates a painter, Basil 

Hallward, who decides to portray him.   

At the beginning Dorian Gray is still a very innocence man but Lord 

Wotton introduces him to the ideas and the aesthetic style of life. 

First Dorian is unaware of  his own beauty and he is especially unaware 

of the power beauty can have. 

Then  Dorian starts to understand that he has something special. He 

reflects about the importance of beauty, the passing of time, the 

importance of living really, perfectly and fully. 

That is the moment of changing. Dorian understands the charming  

power of his beauty. 

He expresses the desire that the picture grows old at his place so to be 

able to remain always young and beautiful. 

And  it happens. 

While the young man’s desires are satisfied, including that of eternal youth, the signs of age, 

experience and vice appear on the portrait. 

Since its beauty consisted in his internal purity, the portrait in the picture grows as old as Dorian’s 

soul gets stained of sins. 

The dissolute life of Dorian will make his portrait more and more deformed, until he, not bearing its 

horrible vision, tries to destroy it taking its semblances on himself: those of a man with a corrupted 

soul. 

 

The desire expressed by Dorian has separated his external appearance from his 

internal reality. In society his appearance enchants everybody and even if he 

commits criminal acts nobody can believe that he can be corrupted. 

In fact he hasn’t  got a real identity, people don’t know the real person but the 

character of Dorian. He is forced to live according to a code that doesn’t 

correspond to what he really wants. Stabbing the portrait Dorian refuses his 

illusion, his character. 

 The reality that is the interiority of Dorian is contained instead in the picture 

of Basil: a reality cognizable only by himself and because of the contrast with the appearance it will 

bring him to the death.   

Just the fact that the people around Dorian found their judgments on his external aspect, on his 

appearance shows how much the Victorian age is superficial.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le stelle hanno luminosità differente. Possiamo 

constatarlo guardando il cielo direttamente o misurando 

l’intensità della luce stellare attraverso un fotometro, 

uno strumento che misura la quantità di energia che 

raggiunge il fuoco del telescopio. 

La luminosità apparente di una stella, cioè la luminosità 

misurata dalla terra, dipende non solo dalla quantità di 

energia che essa irradia, ma anche dalla sua distanza 

dall’ osservatore. 

Infatti, la quantità di luce che percepiamo diminuisce 

man mano che ci si allontana dalla sorgente e 

precisamente con il quadrato della distanza. 

Una stella, perciò, può apparire più splendente di un’altra solo perché si trova più vicina alla Terra. 

Per esempio, Sirio è la stella più brillante del cielo notturno e brilla 10 volte più di Antares, anche 

se quest’ultima irradia una quantità di energia circa 250 volte superiore a quello di Sirio. Il diverso 

splendore apparente di questi due corpi si giustifica considerando la loro distanza dalla Terra: 

Antares dista più di 500 al, mentre Sirio si trova a meno di 9 al dal nostro pianeta. 

In generale, quindi, la luminosità apparente di un astro deve essere distinta dalla luminosità 

assoluta, che dipende dall’energia che la stella irradia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche 

(energia radiante), attraverso la sua superficie. 

La luminosità assoluta, o intrinseca, di una stella è l’energia radiante totale, emessa dalla stella 

nell’unità di tempo. 

La luminosità assoluta di una stella si può dedurre dalla sua luminosità apparente, purchè sia nota la 

distanza dell’astro dalla terra ( Lapp=K*Lass/d^2). Si esprime in J/s ma spesso si utilizza come 

unità di misura la luminosità del sole (Lsole=3.83*10^26 J/s) a cui si attribuisce valore 1. 

La luminosità assoluta è un dato molto importante: si può infatti dimostrare che l’energia emessa da 

una stella dipende soltanto dalle dimensioni della sua superficie di emissione e dalla sua 

temperatura superficiale. 

Infatti: 

(formula scritta a penna sul cartaceo)  

 

La luminosità delle stelle viene, in genere, espressa mediante la magnitudine, un parametro 

che permette di confrontare la luminosità di una stella con la luminosità delle altre, stabilendo una 

scala di grandezza relativa. 

Per ogni astro si può stabilire una magnitudine apparente e una magnitudine assoluta. 

La magnitudine apparente è stata introdotta da Ipparco nel II secolo a.C. Egli suddivise le stelle 

visibili in sei classi di magnitudine, in base alla loro luminosità apparente: nella scala di Ipparco a 

un valore di magnitudine più piccolo corrisponde una luminosità apparente maggiore: le stelle di 

magnitudine 1 sono le più luminose, mentre le più deboli sono classificate come stelle di 

magnitudine 6. La scala delle grandezze di Ipparco è stata conservata e perfezionata. 



Oggi, la magnitudine apparente di un astro si ottiene confrontando la sua luminosità apparente con 

la luminosità apparente di una stella campione. La stella scelta come campione è la Stella Polare, 

cui viene assegnata magnitudine apparente 2. 

La scala delle magnitudini non è lineare: passando da un ordine di grandezza all’altro, la variazione 

di luminosità è di 2.5 volte. Una stella di magnitudine 2 è perciò 2.5 volte più luminosa di una stella 

di magnitudine 3 e 2.5 volte meno luminosa di una di magnitudine1. 

Le stelle più luminose hanno magnitudine 0 o addirittura valori negativi. 

Il Sole, la stella più luminosa del cielo, ha magnitudine apparente -26.8. 

Le stelle che hanno la stessa magnitudine apparente hanno anche la stessa luminosità apparente ma 

non necessariamente irradiano la stessa quantità di energia. Infatti, due stelle che emettono la stessa 

quantità di energia hanno luminosità apparente uguale solo se si trovano alla medesima distanza 

dalla terra. 

Per confrontare la luminosità assoluta delle stelle, conviene calcolare quale magnitudine avrebbero 

se si trovassero tutte alla stessa distanza dalla terra. Per questo si utilizza la magnitudine assoluta, 

definita come la magnitudine apparente che avrebbero le stelle se si trovassero tutte alla distanza di 

10 pc (cioè 32.6 al) dalla Terra. 

A un valore minore di magnitudine assoluta corrisponde un maggiore splendore e viceversa. Per 

ricavare la magnitudine assoluta di una stella dalla sua magnitudine apparente, occorre conoscere la 

sua distanza dalla terra. 

M=m+5-5*Logd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con il termine 'espressionismo' si usa definire la propensione di un artista a privilegiare, 

esasperandolo, il dato emotivo della realtà rispetto a quello percepibile oggettivamente. La tendenza 

quindi è quella di andare oltre l’apparenza cogliendo la realtà, l’interiorità dell’essere. 

"L’espressionista guarda, l’espressionista vede": l’espressionista vede senza doversi servire degli 

occhi, vede a prescindere da ciò che gli occhi e gli altri sensi gli possono offrire, perché vede 

prescindendo dalla realtà esteriore, dall’apparenza perché dotato di una propria visione interna.  

Un espressionista cerca, soprattutto, di esprimere sé stesso [...]. [Un espressionista rifiuta] la percezione immediata e crea in base a 

strutture psichiche più complesse... Le impressioni e le immagini mentali passano attraverso la sua anima come attraverso un filtro 

che le depura da tutte le caratteristiche immanenti per arrivare alla loro essenza [e] vengono assorbite e condensate in forme più 
generali, in tipi, che [l'artista] trascrive attraverso semplici formule abbreviate e simboli.' (Gordon, 1987)  

L’espressionismo è un fenomeno europeo con due focolai 

distinti: il movimento francese dei fauves (belve) e il 

movimento tedesco Die Brucke (il ponte). I due movimenti si 

sono formati quasi contemporaneamente nel 1905. L’origine 

comune è la tendenza antimpressionista come superamento 

del carattere essenzialmente sensorio dell’Impressionismo. 

L’impressionismo rimase sempre legato alla realtà esteriore, 

all’apparenza. L’artista impressionista limitava la sua sfera di 

azione all’interazione che c’è tra la luce e l’occhio. 

L’Espressionismo ha nei confronti della realtà un 

atteggiamento volitivo, talvolta anche aggressivo. 

L’espressionismo rifiuta il concetto di una pittura tesa al 

piacere del senso della vista La pittura che nasce in questo 

modo, non deve fermarsi all’occhio dell’osservatore, ma deve 

giungere al suo interno. Inoltre l’impressionismo è stato 

sempre connotato da un atteggiamento positivo nei confronti 

della vita. Era alla ricerca del bello, e proponeva immagini di indubbia gradevolezza. I soggetti 

erano scelti con l’intento di illustrare la gioia di vivere. Di una vita connotata da ritmi piacevoli e 

vissuta quasi con spensieratezza. 

Totalmente opposto è l’atteggiamento dell’espressionismo. Quando l’artista espressionista vuol 

guardare dentro di sé, o dentro gli altri, trova sempre toni foschi e cupi, trova l’angoscia, trova la 

bruttura mascherata dall’ipocrisia borghese. Infatti la realtà tedesca dei primi anni del secolo è la 

realtà amara della guerra, di contraddizioni politiche, di perdita di valori ideali, di aspre lotte di 

classe. E per rappresentare tutto ciò, l’artista espressionista non esita a ricorre ad immagini «brutte» 

e sgradevoli. Anzi, con l’espressionismo il «brutto» diviene una vera e propria categoria estetica. 

Da un punto di vista stilistico la pittura espressionista muove soprattutto da Van Gogh e da 

Gauguin. Dal primo prende il segno profondo e gestuale, dal secondo il colore come simbolo 

interiore. La pittura espressionista risulta quindi totalmente antinaturalistica. Il linguaggio degli 

espressionisti tedeschi si fonda sull'uso di colori violenti e innaturali; sull'uso di linee spezzate, dure 

e spigolose. Non vengono applicate le leggi della prospettiva , non si cerca di dare l'illusione del 



volume e della profondità; colori e linee sono sufficienti a comunicare con impetuosa violenza la 

visione drammatica e pessimistica che questi artisti hanno del mondo e della società in cui vivono. 

Alla definizione dell’Espressionismo nordico fu determinante il contributo di Munch. Proprio da 

Munch i pittori espressionisti presero la suggestione del fare pittura come esplosione di un grido 

interiore. Un grido che portasse in superficie tutti i dolori e le sofferenze umane e intellettuali degli 

artisti del tempo. Quindi si vuol fare emergere la realtà cruda andando oltre l’apparenza puramente 

esteriore. 

« Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi 

fermai, mi appoggiai stanco morto ad un recinto. Sul fiordo neroazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I 

miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura... e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la 

natura. » (Edvard Munch) 

Si distinguono chiaramente sullo sfondo i due 

amici che si allontanano lungo il ponte, 

estranei al terrore che angosciava il loro 

compagno. La figura rappresentata è un corpo 

"mentale", ondulato e fluttuante nell’aria, di 

identità sessuale vaga. Le braccia raccolte, gli 

avambracci sollevati, la mani intorno al volto 

ridotto a un teschio scarnito con i buchi chiari 

o scuri di occhi, narici e cavità orale 

ribadiscono il carattere angoscioso della 

persona. Tutta la figura è mossa dal basso e 

dalle mani verso la bocca da cui esce il grido, 

verso l’orrore espresso dagli occhi spalancati. 

Non dobbiamo farci influenzare dal soggetto 

di un dipinto. Ciò che conta, è che l’artista 

realizzi con i mezzi della pittura l’immagine 

del mondo che vuole creare.   

Il simbolo non è qualcosa oltre la realtà; è 

qualcosa di morto che si mescola alla vita. 

Munch afferma che non ci si salva dalla realtà 

evadendo nel simbolo; la realtà è tutta simbolica, nulla è più reale del simbolo. Ma proprio perché 

l’immagine è piena di simboli inespressi, è inquietante, aggressiva, pericolosa. L’immagine non 

deve tanto impressionare l’occhio quanto penetrare, colpire nel profondo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Teoria della Relatività è una teoria fisica sul passaggio tra due sistemi di riferimento in 

moto relativo.  

L'idea di fondo è che due osservatori che si muovono in moto relativo misurano differenti tempi e 

spazi per lo stesso evento, ma il contenuto delle loro osservazioni è lo stesso.  

Già Galileo Galilei (1564-1642) si era interessato al passaggio tra due sistemi di riferimenti 

inerziali. Tuttavia le teorie galileiane non si applicavano compiutamente a tutti i campi della fisica, 

ad esempio non erano valide per l'elettromagnetismo.  

Quindi tutte le leggi della  meccanica sono invarianti per trasformazioni di Galileo.Questa 

invarianza non si estende alle equazioni di Maxwell. 

 

La teoria dell’elettromagnetismo, introdotta da Maxwell nel1864, prediceva, tra le altre cose, che la 

velocità della luce c è una costante universale. Poiché, in base al principio dei moti relativi della 

teoria cinematica newtoniana, le velocità dipendono dal sistema di riferimento in cui vengono 

misurate, l’universalità di c implicherebbe l’esistenza di un sistema di riferimento privilegiato in cui 

essa assumerebbe questo valore.  

In tutti gli altri sistemi di riferimento, la velocità della luce differirebbe da c per la velocità di 

trascinamento. Inoltre, essendo previsto dalla teoria - prima di Huygens e poi di Maxwell - che la 

luce si propaga come un’onda, è stata postulata l’esistenza di un mezzo, l’etere, in cui tale onda si 

dovrebbe propagare. 

Il sistema di riferimento privilegiato è il sistema di riferimento dell’etere. Si suppose quindi che 

l’etere riempisse tutto lo spazio e fosse il mezzo rispetto al quale la luce avesse velocità c.  

Questo doveva essere lieve, impalpabile tanto da permettere a tutti i pianeti di muoversi, ma nello 

stesso tempo doveva essere rigido in quanto un’onda viaggia tanto più velocemente quanto più è 

rigido il mezzo in cui si propaga. Quindi esso nasceva già con proprietà contraddittorie.  

Ne seguiva quindi che un osservatore in movimento attraverso l’etere con velocità v doveva 

misurare una velocità c’ per un raggio di luce, dove c’ = c ± v. Era questo risultato che 

l’esperimento di Michelson nel 1881 e con Morley nel 1887 e poi con tanti altri doveva sottoporre a 

verifica. 

L’esperimento non diede mai i risultati attesi. Per ottenere che le equazioni di Maxwell potessero 

avere la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, nel 1904 l’olandese Lorentz elaborò 

alcune equazioni, chiamate trasformazioni di Lorentz.  

Tali equazioni rendevano le equazioni di Maxwell invarianti. E’ da notare che le Trasformazioni di 

Lorentz non trattano separatamente il tempo e lo spazio, ma questi vengono invece correlati tra loro; 

al limite di piccole velocità, le Trasformazioni di Lorentz si riducono alle già note di Galileo. 

 

(Trasformazioni di Lorentz scritte a penna sul cartaceo) 

 

 



La teoria della relatività speciale fu pubblicata da Enstein nel 

1905, allo scopo di rendere compatibili tra di loro la meccanica e 

l'elettromagnetismo per trasformazioni del sistema di riferimento. 

L'aggettivo speciale si riferisce al fatto che vengono considerate 

trasformazioni solo tra sistemi di riferimento inerziali, escludendo 

quindi i sistemi accelerati, come per esempio quelli sotto l'azione 

della forza gravitazionale. 

 

 

 Einstein per la sua teoria partiva da due postulati:  

 

• Primo postulato (principio di relatività): tutte le leggi fisiche 

sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali; 

 • Secondo Postulato (invarianza della luce): la velocità della luce 

ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento inerziali, 

indipendentemente dalla velocità dell’osservatore o dalla velocità della sorgente di luce.  

 

Il primo postulato è un’estensione di quello di Galilei che riguarda solo le leggi della 

meccanica.  

Questo significa anche la fine del concetto di etere, non solo come mezzo che trasmette la luce, ma 

anche come riferimento assoluto. Ma anche il concetto di simultaneità perde la sua assolutezza; 

infatti, se la velocità della luce è finita ed è la stessa per ogni osservatore, due eventi simultanei in 

un sistema inerziale non lo sono più se osservati da un altro sistema.  

Se la luce emessa da due lampadine equidistanti da un osservatore O, lo raggiungerà allo stesso 

istante, allora O considererà i due eventi come simultanei. Ma un osservatore O' in moto con 

velocità v rispetto ad O, vedrà accendersi prima la lampadina verso cui si sta muovendo, essendo 

minore la distanza che la luce deve percorrere; solo dopo, vedrà accendersi l'altra lampadina. 

 La simultaneità tra eventi viene quindi a dipendere dal sistema inerziale da cui si osserva. 

 

 I principali effetti relativistici sono: 

 

Contrazione delle lunghezze 

 

La lunghezza di un corpo è più grande quando esso è in riposo relativamente all’osservatore 

(lunghezza propria).Quando il corpo si muove con una velocità v rispetto all’osservatore la sua 

lunghezza misurata si contrae nella direzione del moto, mentre le sue dimensioni perpendicolari alla 

direzione del moto non vengono alterate.  

 

Dilatazione del tempo 

 

Il tempo misurato da un osservatore in moto è maggiore del tempo misurato da un 

osservatore in quiete rispetto all’orologio. Gli orologi in moto rispetto al sistema di riferimento 

dell’osservatore risultano più lenti degli orologi in quiete. 

Tempo proprio: è il tempo misurato dall’osservatore nel proprio sistema di riferimento, in cui 

l’orologio è in quiete, cioè quello in cui l’osservatore vede accadere gli eventi nella stessa 

posizione. La relatività afferma che gli oggetti che si muovono velocemente “invecchiano” più 

lentamente di quelli in stato di quiete. 

Si può concludere che nessun corpo può assumere velocità uguali o superiori a c; le trasformazioni 

di Lorentz per v ≥ c non sono definite (i valori sotto radice diventano nulli o negativi). Il valore 

nullo non è accettabile, in quanto compare nel denominatore delle formule. La contrazione delle 

lunghezze non deve essere vista come se il metro variasse la sua dimensione o come se l'orologio 



segnasse un tempo diverso. Le misure infatti saranno differenti solo se effettuate da un altro 

osservatore in moto relativo: la lunghezza del proprio metro e la durata del proprio minuto è la 

stessa per tutti gli osservatori. La teoria ammette questi effetti come conseguenza della peculiarità 

di c e del moto relativo e quindi come conseguenza del nostro modo di guardare le cose. La 

lunghezza propria è la più grande fra tutte le lunghezze relative ai punti di vista, ma non per questo 

è più reale delle altre. Sarebbe come notare che più lontani siamo da un oggetto e più piccolo questo 

ci sembra: niente ci può dire se l'oggetto si rimpicciolisce veramente o se sia un effetto della 

distanza. Non ha quindi senso domandarsi se si tratti di un fenomeno reale o apparente.  

 

Si può così concludere che l’apparente insolita stranezza di certi effetti relativistici si manifesta solo 

quando gli oggetti si muovono a velocità assai prossime a quelle della luce. Nel nostro lento mondo 

di ogni giorno Galileo e Newton hanno avuto e hanno tutt’ora ragione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Il contrasto apparenza e realtà è caratteristico del novecento, secolo caratterizzato 

dall’avvento delle ideologie che apparivano come il bene per il popolo e celavano la loro reale 

identità sotto false apparenze. 

 

Dopo la prima guerra mondiale, negli anni Venti e Trenta del Novecento, prese forma il comunismo 

in Unione Sovietica. L’elemento di base fu la costruzione di uno «stato totalitario». Nel linguaggio 

degli studiosi di storia e di teoria politica questa espressione indica un tipo di stato che non soltanto 

nega le libertà e i diritti individuali (cosa che avviene in tutte le dittature), ma tende a subordinare 

gli individui e ogni corpo sociale (associazioni, sindacati, organizzazioni della più varia natura) a un 

fine superiore, coincidente con lo stato stesso e con l’ideologia di cui esso è portatore. La 

propaganda politica trovò la sua massima ragion d’essere e la sua forma più efficiente e capillare. 

Infatti ciò a cui si puntava non era semplicemente piegare il singolo all’obbedienza e alle esigenze 

della macchina dello stato con la paura e la forza, anche se poi è questo che perlopiù avvenne; si 

puntava anche a suscitare la sua intima adesione, a farne un comunista convinto, pronto ad 

accogliere senza discussioni, e anzi con entusiasmo, le direttive del capo supremo e del partito. 

Insomma si trattava di rimodellare le coscienze dei cittadini, di renderli artefici volontari e zelanti 

degli obiettivi dettati dal potere. La polizia politica, la soppressione degli oppositori, le carceri e i 

campi di lavoro furono gli strumenti dell’azione repressiva dei regimi totalitari; la propaganda fu lo 

strumento idoneo, sebbene non il solo, basta pensare alla scuola, all’altro versante del totalitarismo, 

cioè all’intento di condurre i cittadini a identificarsi con il regime.  

 

Stalin, divenuto segretario del partito, dopo aver costretto Trochij 

all’esilio, poneva le basi della propria dittatura, che si sarebbe 

dispiegata compiutamente negli anni trenta. Si ha così 

l’affermazione del totalitarismo comunista in Unione Sovietica. 

A partire dal 1927, Stalin perseguì la realizzazione della politica 

del “socialismo in un solo paese”, attraverso la via 

dell’industrializzazione forzata. Ciò determinò il definitivo 

abbandono nel 1928 della Nep e l’avvio della politica dei piani 

economici quinquennali. 

L’industrializzazione fu conseguita attraverso un rigidissimo 

controllo statale sull’economia con la conseguente abolizione di 

ogni forma di iniziativa privata e attraverso un massiccio 

trasferimento di risorse dall’agricoltura all’industria pesante. 

Nasce il mito dell’essere efficiente nel mondo del lavoro in quanto si vuole creare un clima di 

emulazione, di competizione. C’è così il mito della produttività esasperata (lo stakanovismo) che 

diventa una mentalità collettiva ma in realtà dietro questa apparenza dell’eroe del lavoro si cela il 

fine reale del partito: quello di fondare individui i cui comportamenti vengano omogeneizzati e di 

instaurare rapporti basati sulla fedeltà cieca a un capo dotato di eccezionale carisma. 

L’indubbia modernizzazione e lo sviluppo industriale accelerato che l’Urss conobbe in quegli anni 

ebbe costi umani elevatissimi, soprattutto nelle campagne, dove la collettivizzazione forzata delle 

terre (1933) condusse, oltre che al calo verticale della produzione agricola, alla deportazione di 

milioni di piccoli proprietari (kulaki) e, molto spesso, alla loro eliminazione fisica. 



Il partito divenne lo strumento della gestione autoritaria del potere e di tutti gli aspetti della vita 

sociale e culturale: ogni dialettica democratica fu abolita e ogni opposizione interna eliminata. Tra il 

1934 e il 1938 migliaia di dirigenti comunisti, di ufficiali, di intellettuali, di oppositori veri o 

presunti vennero condannati a morte ricorrendo a processo farsa. Al centro di questo sistema, che 

mescolava il terrore poliziesco e la mobilitazione delle masse, stava l’onnipotente figura di Stalin, 

capo a un tempo temuto e rispettato, odiato e venerato. 
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