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LA FORZA DELL’IMMAGINE 
UNA SFIDA DEL PENSIERO UMANO ALLA STORIA 

 
Interventi degli studenti del Liceo Antonio Canova Treviso 

a cura di Gloria Cappello e Monica Giacomin 
 
Per Stefanini, filosofo trevigiano della prima metà del ‘900, l’uomo 

è essenzialmente artista, “spiritualità formante”, dotata di un pensiero 
capace non tanto di “rispecchiare” la realtà, ma di ri-crearla. Strumento 
di questo pensiero poietico è l’imagine che essendo “espressiva di ciò 
che è altro da sé”, si traduce in un’azione che “dà forma”,  in un atto 
creativo inesauribile nel quale l’uomo stesso  fa e si-fa. 

L’imagine, in quanto forma di ciò che ancora non è formato, 
racchiude in sé una tensione infinita tra reale e ideale (l’altro da sé) 
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che si traduce in una forza generatrice (artistica) di cui solo l’essere 
umano è portatore.  

Perciò solo l’uomo, radicato nella storia, può sfidare la sua storia, 
agendo dentro contesti di crisi e di difficoltà in direzione di 
quell’assenza dell’ideale che la sua natura spirituale “avverte” e che lo 
muove a ricercare e a ricreare in uno sforzo produttivo continuo. 

La sfida che Stefanini avvia dopo l’esperienza della due Guerre 
Mondiali si mostra non solo nel suo umanesimo personalistico,  ma 
anche nell’ imagine di Europa che egli propone come luogo possibile 
di una “Armonia spirituale” in cui “esercitare in concreto quel dialogo 
interculturale che consenta la realizzazione di un’entità unitaria nel 
pluralismo delle esperienze” (G. Cappello, Luigi Stefanini: Europa, una 
“sfida etica”). 

 
 

 

 
 
 

Nelle immagini i giovani del  
Liceo Antonio Canova Treviso  

in azione per  
Classici Contro 2016 Xenia  

al Palazzo dei Trecento a Treviso 
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