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La coscienza della crisi e le avanguardie 
 
Avvertenze 
1. Per un’introduzione, senza pretesa alcuna di esaustività, alla prima giornata di lavori di didattica integrata 

dedicata al tema “La coscienza della crisi e le avanguardie”, si suggerisce la lettura e l’analisi del testo 
allegato, tratto da J. W. Burrow, La crisi della ragione. Il pensiero europeo 1848-1914, Il Mulino, 2002. 

2. Nel testo tratto dal volume citato nel punto 1. è presente, a margine, una numerazione progressiva: 1., 
2., … 22. Tali punti indicano le sezioni del testo in cui si possono trovare le risposte alle domande guida 
proposte, le quali seguono, in parallelo, la medesima numerazione.  

3. (opzionale) Per un’introduzione più specifica sul tema dalla prospettiva delle scienze esatte e naturali – 
vista la carenza nel testo di Burrow – si suggerisce un testo manualistico tratto da: F. Occhipinti, Il 
coraggio della domanda vol.3, Zanichelli, 2013.   

4. (opzionale) Per un’introduzione più specifica sul tema dalla prospettiva della storia dell’arte, si suggerisce 
un testo manualistico tratto da: De Vecchi, Cerchiari, Arte nel tempo vol.3, Bompiani, 1991. 

 
Domande sul testo  
J. W. Burrow, La crisi della ragione. Il pensiero europeo 1848-1914, Il Mulino, 2002. 
 
Prefazione 
1. Qual è l’elemento caratterizzante del contesto politico del periodo in cui si succedono la coscienza della 

crisi e la modernità delle avanguardie, ovvero 1848-1914? 
2. Qual è l’elemento caratterizzante del contesto sociale del medesimo periodo? 
3. Qual è l’elemento caratterizzante del contesto culturale del medesimo periodo? 
4. Relativamente al contesto culturale, quali sono le principali alternative al Cristianesimo che si vengono a 

creare? 
5. Forse paradossalmente, la coscienza della crisi nella storia dell’Occidente si apre nel 1848, anno che vede 

l’Europa ruotare attorno al progetto socio-politico della rivoluzione. Sulla scorta delle tue conoscenze 
storiche, a quali fallimenti si fa riferimento? A quali conflitti intestini?  

6. L’Ottocento come secolo in cui le nozioni di progresso e ottimismo, ad esempio favorite, nel campo della 
scienza, dal darwinismo e dalla rivoluzione industriale, sembra un secolo che non possa morire. Eppure 
ci sono due minacce che attraversano il culto della scienza ottocentesca. Quali?  

7. Quali sono le due minacce intrinseche al tanto agognato liberalismo come esperienza di progresso sociale 
di cui l’uomo del secondo Ottocento prende consapevolezza? 

8. Anche la libertà in sé, valore sotteso al già citato liberalismo, che per lungo tempo era mancata all’uomo 
occidentale ma che era stata parzialmente guadagnata nell’Ottocento, viene rivisitata in forma critica. 
Come? 

9. La coscienza della crisi, in ciò certamente memore del Romanticismo, sente fortemente il richiamo per 
un approccio alla realtà a/pre-razionale; il destino di tale necessità è però differente da quello romantico. 
Sulla scorta anche delle tue conoscenze del fenomeno romantico, giustifica la risposta.  

 
Epilogo. Avanguardia 
10. In quali esperienze dell’Ottocento affondano le radici il Futurismo in particolare e le avanguardie in 

generale? 
11. Quali sono le principali esperienze di Avanguardia artistica e in che periodo si sviluppano? 
12. Qual è il denominatore comune delle avanguardie? 
13. La bandiera del “moderno”, issata con orgoglio dalle Avanguardie, contro chi si scaglia? 
14. In cosa consiste la critica specifica mossa dalla modernità delle avanguardie allo storicismo ottocentesco? 
15. In che senso la modernità della avanguardie è totalmente innovativa rispetto alle novità che si erano 

presentate nei secoli precedenti?  



16. Nietzsche ha incarnato la coscienza della crisi, operando la frattura tra Ottocento e Novecento. Dimostra 
la veridicità di tale affermazione.  

17. Quali sono i caratteri comuni delle avanguardie? 
18. In arte, quale accusa viene mossa dall’espressionismo all’impressionismo? 
19. Quale esperienza d’avanguardia fa breccia nel panorama culturale inglese alla pari del Futurismo in Italia? 
20. Quale valore comune è ravvisabile tra le esperienze d’avanguardie del primo Novecento e la cultura 

rivoluzionaria degli anni Quaranta dell’Ottocento all’interno della quale è nata la coscienza della crisi? 
21. Quale differenza sostanziale esiste, però, tra i due momenti della cultura occidentale (vedi domanda 

precedente)? 
22. Qual è la relazione tra Modernità/Avanguardie e prima guerra mondiale? 
 
 


