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Domanda n. 1
● Che cos’è l’estetica?
● Di che cosa parliamo quando parliamo di estetica?



  Ricerca immagini su Google



  Ricerca generale su Google



  



  



  



  

Lettera di un’estetista a un professore di estetica

(da R. Diodato, Il futuro anteriore dell’estetica, in L. Russo, cur., Dopo l’estetica,
«Aesthetica Preprint: Supplementa», n. 25, 2010)



  
Usi comuni dei termini “estetica”, “estetico” e simili

(rielaborato da: F. Desideri, Forme dell’estetica, Laterza, Roma-Bari 2009³)



  

● L’affermazione sembra riferirsi a una qualità 
posseduta dall’oggetto

● Implica però, in primo luogo, un’esperienza da 
parte di chi fa questa affermazione
● Esperienza che si vuole:

– 1: sostenere
– 2: condividere
– («Il nuovo iPod è più elegante che mai, non è 

vero? / non sei d’accordo?»)



  

● L’affermazione sembra riferirsi a un punto di vista 
su un valore (secondario) dell’oggetto

● Anche qui però è implicata un’esperienza da parte 
di chi fa l’affermazione
● Esperienza che si vuole:

– 1: sostenere
– 2: condividere
– («Per me questa grotta non è bella, che ne 

dici? / sei d’accordo?»)



  

● L’affermazione si riferisce a un fatto relativo a una 
certa questione

● Anche qui, come negli altri due esempi, è implicata 
un’esperienza da parte di chi fa l’affermazione
● Esperienza che si vuole:

– 1: sostenere
– 2: condividere
– («Poi è idea mia»)



  
Voce estetico

(da T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso)



  

Giudizio estetico
● Le tre affermazioni precedenti hanno alcuni 

elementi in comune:
● 1) Esperienza
● 2) Coinvolgimento emotivo

– (piacere, dispiacere, shock, disgusto, ecc.)
● 3) Chi afferma è implicato in prima persona

– (sostiene e vuole condividere la sua 
affermazione)

● Quando un’affermazione risponde a queste 
condizioni, abbiamo un giudizio estetico



  

Immanuel Kant
● Critica della facoltà di giudizio (1790)
● Distingue tra:

● 1) Giudizio determinante
– (logico-conoscitivo)

● 2) Giudizio riflettente
– (comprende anche il giudizio estetico)



  

Il Giudizio in genere è la 
facoltà di pensare il 
particolare come contenuto 
nell’universale. Se è dato 
l’universale (la regola, il 
principio, la legge), il 
Giudizio che opera la 
sussunzione del particolare 
(anche se esso, in quanto 
Giudizio trascendentale, 
fornisce a priori le 
condizioni secondo le 
quali soltanto può avvenire 
la sussunzione a 
quell’universale), è           
d e t e r m i n a n t e.



  

Se è dato invece soltanto il 
particolare, e il Giudizio 
deve trovare l’universale, 
esso è semplicemente        
r i f l e t t e n t e.

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft (1790), § 4; tr. it. di 
A. Gargiulo, Critica del Giudizio, 
in I. Kant, Critica della ragion 
pura – Critica della ragion 
pratica – Critica del Giudizio, A. 
Mondadori, Milano 2008.]



  “Questa rosa è rossa” – “Questa rosa è bella”
Che differenza c’è?



  

Giudizio estetico e conoscitivo
● «Questa rosa è

bella»
● Esperienza soggettiva

● Sentimento di piacere o 
dispiacere

● L’affermazione dipende 
da chi la fa

● Giudizio non confutabile

● «Questa rosa è 
rossa»

● Giudizio oggettivo 
mediato da concetti

● Slegato dal sentimento

● L’affermazione non 
dipende da chi la fa

● Giudizio confutabile

(rielaborato da: F. Desideri, Forme dell’estetica, Laterza, Roma-Bari 2009³)



  

Domanda n. 2
● Di che cosa si occupa lo studioso di estetica?
● Quali sono i compiti delle teorie estetiche?



  

In uno spot della Star-
Kist (marca di cibi in 
scatola), Charlie the Tuna 
(Charlie il tonno) si 
rivolge a un professore di 
estetica per diventare 
tonno in scatola.



  

Allan Grant,
Teenagers chiedono
l’autografo a
Dizzy Gillespie
(1948)



  

Charlie – I need a little tune up 
in the culture and good taste 
department.

Professor – Oh, you mean a 
refresher course in 
aesthetics?

Charlie – Just belt me enough 
good taste to get to Star-Kist.

Professor – But Star-Kist 
doesn’t want tunas with good 
taste. They want tunas that 
taste good.

[cit. in Jeremy Iggers, Taste and the 
Power of Branding, in Fritz Allhoff - 
Dave Monroe (ed.), Food & Philosophy, 
Blackwell, Malden - Oxford - Carlton 
2007, p. 95.]



  

Le teorie estetiche hanno due 
compiti da fare.
Primo, devono sostenere e 
spiegare i giudizi estetici che 
facciamo di solito.
Secondo, devono fornire un 
apparato descrittivo che 
ampli, approfondisca e in 
generale arricchisca le nostre 
conversazioni sui nostri 
oggetti e giudizi estetici.



  

Dubito che ogni teoria estetica 
risolverà mai i disaccordi che 
potremmo avere tra di noi sui 
nostri giudizi; eppure, sarebbe 
utile che le nostre teorie 
estetiche gettassero luce sui 
nostri disaccordi, rendendoli 
sia più chiari, sia più precisi.

[George Gale, Who Cares If You Like 
It, This Is a Good Wine Regardless, in 
Fritz Allhoff (ed.), Wine & Philosophy, 
Blackwell, Malden - Oxford - Carlton 
2008, p. 172.]



  

Voce estetica

(da T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso)



  

Estetica e sensibilità
● ‘Aisthesis’ significa ‘percezione, sensazione, 

sensibilità’
● Riguarda in primo luogo i sensi

● Quale sarebbe, da questo punto di vista, il 
contrario di ‘estetico’, ‘estetica’?



  



  

Voce anestetico

(da T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso)



  

Alexander G. Baumgarten
● Conia il termine ‘estetica’

● Meditationes philosophicae
de nonnullis ad poema pertinentibus (1735)

● Aesthetica (1750)



  

Filosofia poetica è […] la 
scienza che dirige verso la 
perfezione l’orazione sensitiva. 
E poiché quando parliamo 
possediamo le rappresentazioni 
da noi comunicate, la filosofia 
poetica suppone nel poeta la 
facoltà sensitiva inferiore.



  

Questa, nella conoscenza 
sensitiva delle cose, dovrebbe 
essere diretta dalla Logica 
presa in accezione generale. 
Ma, chi sa della nostra logica, 
non ignora quanto qui ne sia 
incolto il campo. Che dunque? 
E se la LOGICA, ritenuta scienza 
della conoscenza filosofica, 
ovvero scienza che dirige nel 
conoscere la facoltà 
conoscitiva superiore, si 
trovasse proprio per la sua 
stessa definizione ridotta nei sì 
stretti confini che di fatto la 
racchiudono?



  

Allora infatti si darebbe ai 
filosofi un’occasione di 
occuparsi, non senza ingente 
profitto, anche nello studio di 
quegli artifizi grazie ai quali le 
facoltà inferiori del conoscere 
potrebbero essere affinate, 
acuite, più felicemente 
impiegate a vantaggio del 
genere umano.
Poiché la psicologia conferisce 
saldi principi, non dubitiamo 
affatto che si possa dare una 
scienza la quale diriga la 
facoltà conoscitiva inferiore: o 
scienza del conoscere sensitivo.



  

Esistendo la definizione, il 
termine definito si può 
escogitare facilmente. Già i 
filosofi greci e i Padri 
accuratamente distinsero fra 
rappresentazioni  e s t e t i c h e 
(αἰσθητά) e rappresentazioni   
n o e t i c h e (νοητά); né 
occorre far notare che, per loro, 
αἰσθητά non equivale 
esclusivamente a  s e n s u a l i, 
perché tale nome viene 
attribuito anche a 
rappresentazioni di sentiti 
assenti, cioè a fantasmi.



  

Sono dunque i νοητά da 
conoscersi mediante la facoltà 
conoscitiva superiore, oggetto 
della logica; e gli αἰσθητά 
oggetto della scienza estetica, 
ovvero ESTETICA.

[A.G. Baumgarten, Meditationes 
(1735), §§ 115-116; tr. it. a cura di P. 
Pimpinella e S. Tedesco: Riflessioni 
sulla poesia, Aesthetica, Palermo 1999]



  

Alexander G. Baumgarten
● Estetica come «scienza del conoscere

sensitivo»
● (sorella inferiore della conoscenza logico-

razionale)
● L’estetica riguarda la conoscenza

attraverso i sensi
● Ma riguarda anche i «sentiti assenti»

● (memoria, immaginazione...)
● Ed è anche «arte del pensare bello»

● (riguarda la bellezza, che è «perfezione della 
conoscenza sensitiva»)



  

Estetica e sensibilità
● Sentire:

● sensazione – sentimento
● sensibile/sensitivo – (sentimentale)

● Kant, fra gli altri, si è preoccupato di evitare 
l’ambiguità



  

Quando si chiama 
sensazione una 
determinazione del 
sentimento di piacere o di 
dispiacere, la parola ha un 
significato del tutto 
diverso da quando viene 
adoperata ad esprimere la 
rappresentazione di una 
cosa (mediante i sensi, in 
quanto ricettività inerente 
alla facoltà di conoscere).



  

Intendiamo con la parola 
sensazione una 
rappresentazione oggettiva 
dei sensi; e, per non 
correre sempre il rischio di 
esser fraintesi, 
chiameremo col nome, del 
resto usato, di sentimento 
ciò che deve restar sempre 
puramente soggettivo e 
non può assolutamente 
costituire una 
rappresentazione di un 
oggetto.



  

Il color verde dei prati 
appartiene alla sensazione 
oggettiva, in quanto 
percezione d’un oggetto 
del senso; il piacere che 
esso produce, si riferisce 
invece alla sensazione 
soggettiva, con la quale 
nessun oggetto è 
rappresentato: vale a dire 
al sentimento, nel quale 
l’oggetto è considerato 
come termine del piacere.

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft, § 3; tr. it. cit.]
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