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Antichità: concetto di arte
● Arte come téchne, ars

● «Disposizione creativa accompagnata da 
ragione» (Aristotele, Et. Nic.)

● Produzione soggetta a regole
● Fondata, come tale, sul sapere
● Contrapposta alla natura (è attività umana)
● Contrapposta al sapere teorico (è pratica)
● Contrapposta alla pratica (è produttiva)
● Contrapposta al caso (è finalizzata ed esperta)
● Contrapposta alla semplice esperienza e al 

lavoro manuale privo di regole (segue regole)



  

Mitologia
● Le Muse

Clio storia

Euterpe poesia melica e arte auletica

Talia commedia, poesia giocosa e 
pastorale

Melpomene tragedia

Tersicore danza e canto corale

Erato poesia amorosa, mimica, 
geometria

Polimnia inni sacri ed eroici

Urania astronomia, poesia didascalica

Calliope poesia epica, lirica, eloquenza



  

Sofisti
● Criterio: fine delle arti

● arti coltivate per la loro utilità
● arti coltivate perché procurano piacere



  

Platone
● Gerarchia delle occupazioni umane
● Criterio: contemplazione della Verità

da parte dell’anima1 «un ricercatore della sapienza e del bello, o un musico, o un 
esperto d’amore»

2 «un re rispettoso della legge, esperto di guerra e capace di buon 
governo»

3 «un uomo di stato, o […] un esperto d’affari o di finanze»
4 «un atleta incline alle fatiche, o […] un medico»
5 «una vita da indovino o da iniziato»
6 «un poeta o un altro artista d’arti imitative»
7 «un operaio o un contadino»
8 «un sofista o un demagogo»
9 «un tiranno»



  

Platone
● Criterio: rapporto delle arti con la realtà

Arti che producono oggetti es.: architettura
Arti che imitano oggetti
(o che producono immagini 
di oggetti, finzioni)

es.: pittura



  

Aristotele
● Criterio: rapporto delle arti con la realtà

● arti che integrano la natura
● arti che imitano la natura



  

Classificazione diffusa
● Criterio: fatica fisica richiesta dall’arte

● arti liberali (artes liberales)
● arti ordinarie (artes vulgares)



  

Cicerone
● Criterio: valore delle arti

Arti maggiori
(artes maximae)

es.: politica
arte militare

Arti medie
(artes mediocres)

es.: arti intellettuali (scienze)
poesia
retorica

Arti minori
(artes minores)

es.: pittura
scultura
musica
recitazione
atletica



  

Cicerone
● Criterio: ruolo della parola

● arti pressoché mute (quasi mutae)
● arti della parola (in oratione et in lingua)



  

Quintiliano
● Criterio: prodotti ottenuti dall’arte

Arti teoretiche di solo studio es.: astronomia

Arti pratiche
azioni che non 
lasciano alcun 
prodotto

es.: danza

Arti poietiche producono oggetti es.: pittura



  

Plotino
● Criterio: grado di spiritualità delle arti

Arti che producono oggetti 
fisici es.: architettura

Arti che lavorano a fianco 
della natura

es.: medicina
agricoltura

Arti che imitano la natura es.: pittura
Arti che perfezionano e 
adornano le azioni umane

es: retorica
politica

Arti puramente intellettuali es.: geometria



  

Medioevo: concetto di arte
● Eredita il concetto antico di arte

● «Corretta disposizione della ragione in virtù 
della quale le azioni umane con l’ausilio di 
determinati mezzi conducono a determinati fini» 
(Tommaso d’Aquino, Summa Theol.)



  

Classificazione diffusa
● Criterio: fatica fisica richiesta dall’arte

● arti liberali (artes liberales)
● arti meccaniche (artes mechanicae)



  

Classificazione diffusa
● Arti liberali
● Codificate a partire  

da Marziano Capella (V sec.)

Trivio
(artes rationales,
artes sermonicales)

grammatica
retorica
dialettica

Quadrivio
(artes reales)

aritmetica
geometria
astronomia
musica



  

Rodolfo Ardente
● Arti meccaniche

● ars victuaria (alimentazione)
● ars lanificaria (abbigliamento)
● architectura
● ars suffragatoria (mezzi di trasporto)
● ars medicinaria
● ars negotiatoria (commercio)
● ars militaria (difesa)



  

Ugo di S. Vittore
● Arti meccaniche

● lanificium (abbigliamento)
● armatura (architettura e strumenti di lavoro)
● agricultura
● venatio
● navigatio
● medicina
● theatrica (rappresentazioni pubbliche, 

competizioni, gare, circo ecc.)



  

Età moderna: concetto di arte
● Mantiene il concetto antico-medievale di arte

● «L’arte è un sistema di precetti generali, veri, 
utili, concordanti, tendenti tutti a un unico e 
medesimo fine» (Goclenio, Lexicon 
Philosophicum)

● Si fanno strada nuovi concetti e classificazioni



  

Marsilio Ficino
● Inserisce tra le arti liberali:

● grammatica
● poesia
● retorica
● pittura
● architettura
● musica e «antico canto di Orfeo»

● Criterio: la musica (la musicalità)



  

Leonardo da Vinci
● Inserisce tra le arti liberali:

● pittura
● Ma non la scultura

● perché è «arte meccanicissima»



  

Giovanni Pietro Capriano
● Individua le arti nobili:

● poetica
● pittura
● statuaria

● Criterio: la perfezione, la nobiltà, l’essere arti 
durature



  

Lodovico Castelvetro
● Individua le arti commemorative

della memoria:
● pittura
● scultura
● poesia
● …

● Criterio: il fine di mantenere nella memoria cose ed 
eventi



  

Vincenzo Danti
Giorgio Vasari
Federico Zuccari
● Teorizzano le arti del disegno:

● pittura
● scultura
● architettura

● Criterio: disegno come base, fondazione
● distinzione tra disegno interno e disegno 

esterno



  

Rodolfo Goclenio
● Varie classificazioni:

1
Arti principali es.: architettura
Arti ausiliarie es.: pittura

2
Arti produttive es.: scultura
Arti strumentali

3

Arti prime 
(pure, liberali)

rivolte alla verità e al 
sapere

Arti seconde 
(artigianali, 
meccaniche)

producono oggetti utili



  

Francesco Bacone
● Classificazione del sapere:

● musica e pittura sono artes voluptuarie (come 
medicina e cosmesi)

ragione scienze
memoria storia
immaginazione poesia



  

Johann Heinrich Alsted
● 17 tipi di suddivisione, tra cui:

1 Arti intellettuali / arti manuali
2 Arti facili / arti difficili

3
Arti additive es.: farmacia
Arti sottrattive es.: balneologia

4
Arti antiche es.: agricoltura
Arti moderne es.: stampa

5
Arti indispensabili es.: pastorizia
Arti superflue es.: recitazione

6
Arti oneste es.: pittura
Arti disoneste es.: ruffianeria



  

Claude-François Menestrier
● Individua le arti dell’immagine:

● pittura
● poesia
● …

● Criterio: tutte le arti nobili operano con immagini



  

Emanuele Tesauro
● Individua le arti poetiche:

● opere letterarie
● opere teatrali
● quadri
● sculture
● danze

● Criterio: la metaforicità, il vivere di figure



  

François Blondel
● Individua un gruppo unitario:

● architettura
● poesia
● eloquenza
● commedia
● pittura
● scultura
● musica
● danza

● Criterio: piacere, causato dall’armonia



  

Charles Batteux
● Individua e teorizza le belle arti

Belle arti ragion d’essere: diletto
Arti meccaniche ragion d’essere: utilità



  

Charles Batteux
● Belle arti:

● Principio: imitazione

Belle arti

pittura
scultura
musica
poesia
danza (arte del gesto)

Arti intermedie
(diletto + utilità)

architettura
eloquenza



  

Encyclopédie
● Classificazione del sapere:

memoria storia
ragione filosofia
immaginazione poesia



  

J.-B. le Rond d’Alembert
● Si avvale dell’espressione “belle arti”

nel Discorso preliminare 
dell’Encyclopédie:
● pittura
● scultura
● architettura
● poesia
● musica



  

Gotthold E. Lessing
● Differenza tra pittura e poesia

Pittura segni naturali
(figure e colori nello spazio)

Poesia segni arbitrari
(suoni articolati nel tempo)



  

Immanuel Kant
● Classificazione delle arti:

Arti meccaniche

Arti estetiche Arti piacevoli
Arte bella



  

Immanuel Kant
● Belle arti:
● Criterio: mezzi per esprimere e trasmettere 

concetti e sensazioni

Arti della parola poesia
eloquenza

Arti figurative
Plastica scultura

architettura

Pittura pittura
giardinaggio

Arti del gioco 
delle sensazioni

musica
colorito



  

Arthur Schopenhauer
● Sistema delle arti:

architettura
natura inorganicaarte idraulica delle fontane

arte dei giardini
pittura natura organica e inorganica
poesia l’uomo
musica mondo delle idee



  

Karol Libelt

Arti formali o 
visive

architettura dà forma all’ideale del 
bello

nello spazio
intaglio – 
scultura

dà forma all’ideale del 
vero

pittura dà forma all’ideale del 
bene

● Sistema delle arti:



  

Karol Libelt

Arti narrative

musica dà forma all’ideale del 
bello

nel tempopoesia dà forma all’ideale del 
vero

eloquenza dà forma all’ideale del 
bene

● Sistema delle arti:



  

Karol Libelt

Arti sociali

idealizzazione 
della natura:
– giardinaggio
–abbigliamento
– decorazione

dà forma all’ideale del 
bello

nella vita
educazione 
estetica

dà forma all’ideale del 
vero

idealizzazione 
sociale

dà forma all’ideale del 
bene

● Sistema delle arti:



  

Georg W.F. Hegel

Arte simbolica architettura
Arte classica scultura

Arte romantica
pittura
musica
poesia

● Sistema delle arti:



  

Friedrich Th. Vischer

arti visive immaginazione imitativa
musica immaginazione produttiva
poesia immaginazione poetica

● Sistema delle arti:



  

Max Dessoir
● Sistema delle arti:

Arti spaziali
Arti immobili
Arti che si servono 
di immagini

Arti temporali
Arti gestuali
Arti che si servono 
di movimenti e suoni

scultura
pittura

poesia
danza

Arti imitative
Arti rappresentative
Arti che ispirano 
associazioni 
determinate

architettura musica

Arti produttive
Arti astratte
Arti che ispirano 
associazioni 
indeterminate



  

Alain (É.-A. Chartier)
● Sistema delle arti:

● Criterio: rapporto dell’artista con l’opera e con le 
altre persone

Arti sociali

Arti individuali
pittura
scultura
ceramica
architettura (in parte)



  

Étienne Souriau
● Sistema delle arti:
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