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Domanda n. 1

● Che cos’è l’estetica?

● Di che cosa parliamo quando parliamo di estetica?

● Ovviamente, si parla qui dell’estetica filosofica
– E non dell’estetica degli estetisti



  Ricerca immagini su Google



  Ricerca generale su Google



  

Lettera di un’estetista (straniera) 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 pregevole, 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»)



  

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) Facoltà determinante di giudizio
– (logico-conoscitiva)

● 2) Facoltà riflettente di giudizio
– (comprende anche la facoltà estetica di 

giudizio)



  

La facoltà di giudizio in 
genere è la facoltà di 
pensare il particolare come 
compreso sotto 
l’universale. Se è dato 
l’universale (la regola, il 
principio, la legge), allora 
la facoltà di giudizio, che 
sussume sotto di esso il 
particolare (anche quando, 
in quanto facoltà 
trascendentale del 
giudizio, stabilisce a priori 
le condizioni secondo le 
quali, soltanto, esso può 
essere sussunto sotto 
quell’universale) è            
d e t e r m i n a n t e.



  

Se invece è dato solo il 
particolare, per il quale 
essa deve trovare 
l’universale, allora la 
facoltà di giudizio è 
semplicemente
r i f l e t t e n t e.

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft (1790), § IV; tr. it. di 
E. Garroni e H. Hohenegger, 
Critica della facoltà di giudizio, 
Einaudi, Torino 2011².]



  

“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?

● Lo studioso di estetica non si occupa di buon 
gusto o bon ton

– Non è un arbiter elegantiarum
● (L’errore di Charlie the Tuna)



  

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



  

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

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

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

Teacher – Star-Kist?
Charlie – Yeah, they’re looking 

for tunas with good taste.
Teacher – But Star-Kist doesn’t 

want tunas with good taste. 
They want tunas that … 
forgive me! – taste good.



  

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.]



  

Domanda n. 3

● Chi ha coniato il termine “estetica”?

● Che cosa intendeva con questo termine?

● Intendeva quello che intendiamo noi?



  

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



  

Alexander G. Baumgarten

● 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

● Nelle principali lingue europee, “senso”, “sentire” 
possono indicare più cose:

● la sensazione oppure il sentimento

– Di qui gli aggettivi: “sensibile”/“sensitivo” 
oppure “sentimentale”

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



  

Quando si chiama 
sensazione una 
determinazione del 
sentimento del piacere o 
del dispiacere, questa 
espressione significa 
qualcosa di completamente 
diverso rispetto a quando 
chiamo sensazione la 
rappresentazione di una 
cosa (mediante i sensi, in 
quanto ricettività che 
compete alla facoltà 
conoscitiva).



  

Noi intendiamo con la 
parola sensazione una 
rappresentazione oggettiva 
dei sensi; e, per non 
correre continuamente il 
rischio di essere fraintesi, 
decidiamo di chiamare con 
il nome, del resto usuale, 
di sentimento ciò che deve 
restare sempre 
semplicemente soggettivo 
e che non può 
assolutamente costituire 
una rappresentazione di un 
oggetto.



  

Il colore verde dei prati 
compete alla sensazione    
o g g e t t i v a, quale 
percezione di un oggetto 
del senso; ma la sua 
piacevolezza compete alla 
sensazione
s o g g e t t i v a, con cui 
non viene rappresentato un 
oggetto, e cioè al 
sentimento, con il quale 
l’oggetto viene considerato 
come oggetto di 
compiacimento.

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



  

Domanda n. 4

● Come abbiamo appena visto, è stato Baumgarten a 
coniare il termine “estetica”?

● Ma l’estetica nasce con lui?

● O quantomeno insieme a lui?
● O grazie a lui?



  

Storia dell’estetica

● Quando nasce l’estetica?

● Chi ne è il padre?

● L’estetica nasce nella modernità?

● O esiste sin dall’antichità?
● Sono questioni che la storiografia sull’estetica si 

porta dietro da tempo



  

Robert Zimmermann

● Filosofo austriaco (1824-1898)

● Il primo storico dell’estetica

● Geschichte der Ästhetik als 
philosophische Wissenschaft (1858)

● L’estetica, come scienza filosofica, nasce nella 
modernità

● Il padre è Kant
● Prima di Kant, si può parlare solo di “preistoria 

dell’estetica”

● che parte dall’antichità
– (Platone, Aristotele, Plotino)



  

Storia dell’estetica

● L’eredità di Zimmermann si sente ancor oggi

● Anche se i presupposti teorici sono del tutto 
diversi



  

La preistoria dell’estetica.
Sebbene l’estetica come 
disciplina filosofica specifica 
sia un fatto moderno, gli 
elementi sulla cui base essa si 
costruisce provengono dalla 
tradizione più antica del 
pensiero filosofico europeo, 
che fin dagli albori della 
filosofia in Grecia ha 
elaborato sia una dottrina 
della bellezza sia un insieme 
di riflessioni sulle arti.

[G. Va. (Gianni Vattimo), voce 
Estetica, in Enciclopedia di Filosofia, 
Garzanti, Milano 2004³, p. 334.]



  

Il contesto europeo di una 
fondazione tedesca.
Per il contesto europeo della 
fondazione tedesca, può essere 
fissato, con Hermann Schmitz¹, 
che vi sono due proto-estetiche, 
le cui radici risalgono fino 
all’Antichità:

¹ Herkunft und Schicksal der Ästhetik, in 
H. Lützeler (Hg.) Kulturwissenschaften. 
Festgabe für Wilhelm Perpeet zum 65. 
Geburtstag (Bonn 1980), 388-413.



  

da un lato, una estetica callistica, 
che si è orientata fin da Platone 
verso il concetto-chiave di bello, 
e in cui il legame tra bellezza e 
opera d’arte è un prodotto 
storico relativamente tardo. In 
questa tradizione le arti 
figurative e il bello di natura 
occupano la posizione centrale.



  

Dall’altro lato, un’estetica 
imperniata sulla retorica e 
sull’argomentazione, risalente ad 
Aristotele. Qui poesia e musica 
occupano la posizione centrale, 
e si tratta, come nella retorica, 
della gestione degli affetti, per 
esempio della catarsi e del 
sublime. La potenza suggestiva 
della poesia viene qui sfruttata 
contro la sua bellezza.



  

Queste due tendenze danno 
un’impronta durevole alla 
preistoria europea della 
fondazione dell’estetica in 
quanto istituzione.

[Dieter Kliche, voce Ästhetik/ästhetisch – 
I. Der europäische Kontext einer 
deutschen Gründung, in K. Barck et al. 
(Hg.), Ästhetische Grundbegriffe, 
Metzler, Stuttgart - Weimar 2010², vol. I, 
p. 317.]



  

Władysław Tatarkiewicz

● Filosofo polacco (1886-1980)

● Historia estetyki (Storia dell’estetica,
I-II 1960, III 1967)

● Droga przez estetykę (La strada attraverso 
l’estetica, 1972)

● Dzieje sześciu pojęć (Storia di sei idee, 1975)

● O filozofii i sztuce (Sulla filosofia e sull’arte, 1986, 
postumo)

● Ha riscritto la storia dell’estetica su nuove basi



  

La storia dell’estetica, 
nella sua scelta del 
materiale, non può 
lasciarsi guidare da criteri 
esterni, quali un nome 
particolare o un 
particolare ramo di studio. 
Deve includere tutte le 
idee che hanno qualche 
influenza sui problemi 
estetici, anche se esse 
compaiono sotto nomi 
diversi e all’interno di 
altre discipline.



  

Se si adotta questo 
sistema, risulterà evidente 
che l’indagine estetica 
ebbe inizio in Europa oltre 
duemila anni prima che 
fosse trovato per essa un 
termine specifico e si 
costituisse un campo di 
studi autonomo.
Già in quei primi tempi 
furono posti e risolti certi 
problemi, e in un modo 
del tutto simile a quanto 
fu fatto più tardi sotto il 
nome di “estetica”.
[W. Tatarkiewicz, Storia dell’e-
stetica, vol. I, tr. it. di G. Fubini, 
Einaudi, Torino 1979, p. 9.]



  

Se lo storico dell’estetica 
dovesse desumere il suo 
materiale unicamente 
dagli studiosi di estetica, 
non sarebbe in grado di 
fornire un quadro 
completo di ciò che fu in 
passato il pensiero 
sull’arte e su bello.
Egli dovrà attingere 
informazioni anche dagli 
artisti, senza trascurare ciò 
che ha trovato espressione 
non nelle opere dotte, ma 
nelle concezioni 
dominanti e nella vox 
populi.



  

Molte idee estetiche non 
hanno trovato 
immediatamente una 
espressione verbale, ma si 
sono dapprima realizzate 
in opere d’arte, sono state 
espresse non con parole, 
ma con forme, colori, 
suoni.
Alcune opere d’arte ci 
permettono di dedurre 
certe tesi estetiche che, 
pur non essendo state 
enunciate in modo esplici-
to, si rivelano attraverso 
quelle opere come il loro 
punto di partenza e il loro 
fondamento.



  

Intesa nel senso più 
ampio, la storia 
dell’estetica non contiene 
soltanto le enunciazioni 
esplicite degli studiosi 
della materia, ma anche 
quelle implicite nel gusto 
corrente o nelle stesse 
opere d’arte.
Non dovrebbe 
comprendere soltanto la 
teoria estetica, ma anche 
quella pratica artistica che 
la rivela.



  

Lo storico può venire a 
conoscenza di alcune delle 
teorie estetiche del passato 
semplicemente leggendo 
libri e manoscritti, ma 
altre dovrà ricavarle dalle 
opere d’arte, dalla moda, 
dai costumi. […]



  

Il progresso dell’estetica è 
stato in buona parte frutto 
dell’opera dei filosofi, ma 
vi hanno contribuito 
anche gli psicologi e i 
sociologi, mentre anche 
artisti e poeti, conoscitori 
e critici hanno scoperto 
delle verità intorno al 
bello e all’arte.

[W. Tatarkiewicz, Storia dell’e-
stetica, vol. I, cit., pp. 10-11.]



  

Władysław Tatarkiewicz

● Riformula la questione dell’antichità-
modernità dell’estetica

● Svuota di significato la questione della nascita 
dell’estetica

● Svuota di significato la questione del padre 
dell’estetica



  

Władysław Tatarkiewicz

● Concepisce la storia dell’estetica
come un campo in cui partecipano
più saperi, opinioni, tradizioni, discipline

● Dà spazio tanto all’estetica esplicita quanto 
all’estetica implicita



  

Storia dell’estetica

● Che ne è, da questo punto di vista, dell’estetica 
come disciplina filosofica?

● Se «l’indagine estetica ebbe inizio in Europa oltre 
duemila anni prima che fosse trovato per essa un 
termine specifico e si costituisse un campo di 
studi autonomo», come dobbiamo pensare questo 
campo di studi autonomo?

● Insomma, che cosa nasce nella modernità?



  

L’estetica in senso stretto, […] 
cioè l’estetica come disciplina 
filosofica, si rivela essere 
appena la fase moderna, o 
meglio la componente, pur 
molto rilevante, costituitasi in 
epoca moderna di una 
costellazione multipla ed 
eterogenea di saperi, sorti e 
variamente dislocatisi nel corso 
della storia sotto diverse 
denominazioni.

[Luigi Russo, Postfazione a W. 
Tatarkiewicz, Storia di sei idee, tr. it. di 
O. Burba e K. Jaworska, Aesthetica, 
Palermo 1993, p. 431.]



  

L’estetica [come disciplina 
filosofica] nasce come 
tentativo di fornire una 
legittimazione universale per 
un ambito che, in precedenza 
latente o appena abbozzato, 
non era ancora stato fatto 
oggetto di riflessione. 
Quest’ambito è quello 
costituito dall’emergere in 
primo piano della soggettività 
e delle sue manifestazioni: il 
sentimento, l’individuale, la 
storia.



  

L’estetica nasce come tentativo 
di fondare criticamente, 
elevandolo a normatività, ciò 
che appare da principio votato 
all’accidentale e 
all’irrazionalità.
Essa è quella disciplina 
filosofica che mira a dettare le 
condizioni di universalità e di 
necessità per un’esperienza 
che, a prima vista, ne è priva.



  

Si tratta, dunque, del tentativo 
di giustificazione offerto ad 
una sfera per la quale non 
possono valere, secondo Kant, 
i giudizi determinanti, quelli 
propri alle scienze meccaniche 
della natura, ma debbono 
valere i giudizi riflettenti, 
quelli appunto che si sforzano 
di reperire una normalità a 
partire dall’accidentale. […]



  

La dimensione estetica, nella 
sua apparente alogicità, si 
presentava come una 
fattispecie irriducibile, una 
datità dinnanzi alla quale la 
ragione dogmatica tradizionale 
era obbligata a capitolare.
Nel fenomeno del gusto si 
annunciava una soggettività 
rimessa totalmente a se stessa, 
alla sua più intima libertà. 
L’estetica è una risposta a 
questa situazione.



  

Allorché entra in gioco il 
gusto, nella facoltà del 
sentimento, ci si trova 
dinnanzi all’aspetto più 
irriducibilmente soggettivo di 
ogni rappresentazione. […]
In questo senso, il problema 
dell’estetica si pone come una 
radicalizzazione dell’istanza 
della critica.
Il problema è, infatti, il 
seguente.

[Gianni Carchia, voce Estetica, in 
Dizionario di estetica, Laterza, Roma-
Bari 1999, pp. 97-98.]



  

Si presenta così, riguardo al 
principio del gusto, la 
seguente antinomia:

1) Tesi. Il giudizio di 
gusto non si fonda su 
concetti, ché altrimenti se ne 
potrebbe disputare (decidere 
mediante prove).

2) Antitesi. Il giudizio di 
gusto si fonda su concetti, ché 
altrimenti, malgrado le 
differenze dei giudizi, non se 
ne potrebbe nemmeno 
discutere (avanzare l’esigenza 
del consenso necessario di 
altri con tale giudizio).

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft (1790), § 56; tr. it. 
cit.]



  

Se i concetti estetici 
continuassero a porsi come 
norme, non ci sarebbe spazio 
per il gusto e per il sentimento, 
ma solo per l’applicazione di 
regole.
Viceversa, se valesse 
incondizionatamente il gusto 
di ciascuno, non ci sarebbe la 
possibilità di una sfera comune 
di obbiettività – uno spazio per 
il giudizio – e trionferebbe 
l’accidentalità statistica 
dell’esperienza.

[Gianni Carchia, voce Estetica, cit., p. 
98.]



  

Ora, se tale validità universale 
non deve fondarsi su una 
raccolta di voti e su 
un’inchiesta sul modo di 
sentire degli altri, ma deve 
riposare, per così dire, su una 
autonomia del soggetto che 
giudica intorno al sentimento 
di piacere (in una 
rappresentazione data), cioè 
sul proprio gusto, e tuttavia 
neppure deve essere derivata 
da concetti, allora un giudizio 
cosiffatto – quale è in effetti il 
giudizio di gusto – possiede 
una peculiarità duplice e pur 
sempre logica:



  

vale a dire, i n  p r i m o          
l u o g o, la validità universale 
a priori, non però una validità 
logica secondo concetti, ma 
l’universalità di un giudizio 
singolare;
e,  i n  s e c o n d o  l u o g o, 
una necessità (che deve 
sempre riposare su principî a 
priori), che però non dipende 
da argomenti a priori 
mediante la cui 
rappresentazione possa essere 
imposta quell’approvazione 
che il giudizio di gusto esige 
da ciascuno.

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft (1790), § 31; tr. it. 
cit.]



  

Il problema è, dunque, quello 
di reperire una dimensione di 
obbiettività che non sia 
dogmatico-razionale.
Si apre così la strada alla 
determinazione di una nuova 
maniera di conoscenza 
obbiettiva, una conoscenza che 
non si fondi su presupposti 
logico-razionali, senza per 
questo ridursi alla muta 
intuizione.



  

Senza fondamenti logici non ci 
sarebbe conoscenza, ma con 
quelli la conoscenza si 
ridurrebbe a dottrina. 
L’estetica nasce proprio 
allorché a qualunque 
dogmatica o dottrina 
metafisica del bello si 
sostituisce la «critica» del 
gusto, vale a dire la riflessione 
sulle condizioni a partire dalle 
quali si giudica qualcosa come 
bello.

[Gianni Carchia, voce Estetica, cit., p. 
98.]



  

Modi di intendere l’estetica

● Teoria della sensibilità

● Filosofia dell’arte

● Filosofia del bello

● Filosofia dell’esperienza

(da P. D’Angelo, Tre modi (più uno) d’intendere l’estetica, in L. Russo, cur., 
Dopo l’estetica, «Aesthetica Preprint: Supplementa», n. 25, 2010)



  

Teoria della sensibilità

● Ieri:

● Alexander G. Baumgarten (XVIII sec.)
– Estetica come «scienza del conoscere 

sensitivo»
– Riguarda la conoscenza attraverso i sensi e i 

«sentiti assenti»
● Immanuel Kant (XVIII sec.)

– Estetica trascendentale (Critica della ragion 
pura)

– È la dottrina della sensibilità, le cui forme a 
priori sono spazio e tempo



  

Teoria della sensibilità

● Tra ieri e oggi:

● Estetica fenomenologica (XX-XXI sec.)
– Attenzione al senso, alla percezione sensibile
– Il sentire attinge a una dimensione 

preriflessiva, antepredicativa, affettiva ed 
emozionale

● Oggi:

● Gernot Böhme
– Aisthetik (non Aesthetik)
– Dottrina generale della percezione
– Estetica come percettologia



  

Filosofia dell’arte

● Ieri:

● Dopo Kant, l’estetica diviene quasi 
esclusivamente filosofia dell’arte

● Così da Schelling e Hegel
● Così per quasi tutta la tradizione otto-

novecentesca

«Dopo il 1800 ‘estetica’ è il nome di una scienza che non ha più 
il significato indicato dal suo nome» (Peter Szondi)

«Estetica del sovrasensibile» (Heinrich Triepel)



  

Signori,
queste lezioni sono 
dedicate all’Estetica; il loro 
oggetto è il vasto regno del 
bello e, più dappresso, il 
loro campo è l’arte, anzi, la 
bella arte.
Certo per questo oggetto il 
nome di Estetico non è 
completamente 
appropriato, poiché 
«Estetica» indica più 
esattamente la scienza del 
senso, del sentire […].



  

A causa dell’improprietà, o 
meglio della superficialità 
di questo nome, si è poi 
cercato di forgiarne altri, 
per es. quello di 
«Callistica».
Tuttavia, anche questo 
termine si mostra 
insufficiente, poiché la 
scienza che qui s’intende 
considera non il bello in 
generale, ma puramente il 
bello dell’arte.



  

Noi vogliamo perciò 
contentarci del nome di 
Estetica, giacché come 
semplice nome è per noi 
indifferente, e del resto è 
così entrato nel linguaggio 
comune che può essere 
conservato come nome.



  

Tuttavia il vero e proprio 
termine per la nostra 
scienza è «filosofia 
dell’arte», e più 
specificamente «filosofia 
della bella arte».

[G.W.F. Hegel, Vorlesungen über 
die Ästhetik (1836-38), I; tr. it. di 
N. Merker e N. Vaccaro, Estetica, 
Einaudi, Torino 1976, vol. I, p. 6.]



  

Filosofia dell’arte

● Ieri:

● Teorici dell’allgemeine Kunstwissenschaft (Max 
Dessoir, Emil Utitz, XX sec.)

– Distinguono tra estetica e scienza generale 
dell’arte

– L’arte non è riducibile all’estetica
● Non persegue esclusivamente bellezza e 

piacevolezza
– L’estetica si occupa della sfera del 

godimento, della ricettività
– La scienza dell’arte riguarda l’attività tecnico-

produttiva dell’artista



  

Filosofia dell’arte

● Oggi:

● Moltissimi filosofi, di vari orientamenti, si 
occupano soprattutto di arte

– Ma sanno bene che l’estetica non è solo 
filosofia dell’arte

– La loro è una scelta di campo
● Vi sono filosofi, soprattutto americani, per i 

quali l’estetica è esclusivamente filosofia 
dell’arte

– Il dibattito è ancora apertissimo



  

Filosofia del bello

● Ieri:

● Teorie del bello fin dall’antichità (Platone, 
Aristotele...)

– Bello in senso ontologico
● Soprattutto dal Rinascimento in avanti, si 

stringe il legame tra bello e arte (Alberti, Dürer, 
Poussin...)

● Charles Batteux
– Le belle arti ricondotte a unico principio 

(1746)



  

Filosofia del bello

● Ieri:

● Indebolimento del bello dal Settecento
– Il bello è relegato al passato (il classico)
– Il presente si basa su altri concetti:

● «Il caratteristico, l’individuale, 
l’interessante» (F. Schlegel)

● Il brutto (Karl Rosenkranz, Estetica del 
brutto, 1853)

● Il grottesco (Hugo), lo strano (Baudelaire), 
il reale (Flaubert), il vero (Zola)...



  

Nel momento in cui il bello, 
con la nascita dell’“arte 
estetica” moderna, si 
determina come categoria 
precipuamente estetica, esso 
perde la sua precedente 
universalità ontologica e, 
proprio in questo modo, anche 
il suo primato.



  

Il bello viene, per così dire, 
storicizzato e viene meno la 
sua accezione sensu lato: dal 
punto di vista di una 
categorizzazione meramente 
estetica, strictiori sensu, il 
bello viene riconosciuto come 
il requisito essenziale del 
sentimento classico della 
forma (Hegel), come una 
peculiarità dunque dell’antico. 
[…]



  

Così, a partire dal Settecento, 
il bello come categoria estetica 
rivaleggia innanzi tutto con la 
categoria del sublime finché, 
con il Romanticismo, a seguito 
della reazione anti-classicista, 
esso viene addirittura 
proscritto in quanto canone 
della validità estetica.

[Gianni Carchia, voce Bellezza, in 
Dizionario di estetica, cit., pp. 37-38.]



  

Filosofia del bello

● Ieri:

● Sparizione del bello nelle avanguardie artistiche
● Sparizione del bello anche nella riflessione 

estetica

«Il bello indietreggia e persino scompare dalla teoria estetica 
contemporanea» (Jerome Stolnitz, 1961)



  

Filosofia del bello

● Oggi:

● Il bello ritorna al centro dell’interesse in vari 
orientamenti

– Estetica della natura (filosofia del paesaggio, 
environmental aesthetics...)

● Rinnovato interesse verso il bello naturale
– Neuroestetica

● Tentativo di fondare i principi della bellezza 
a partire dallo studio dell’attività cerebrale

– Altri filosofi
● Svariate pubblicazioni sulla bellezza in 

questi ultimi anni



  

Filosofia dell’esperienza

● Ieri:

● Sull’esperienza e sull’esperienza estetica si è 
riflettuto lungamente fin dall’antichità (Platone, 
Aristotele...)

● Giambattista Vico
– Scienza Nuova (1725¹, 1744³)
– La sapienza poetica è un’organizzazione 

dell’esperienza di tipo estetico
● Immanuel Kant

– Esperienza estetica come «libero gioco delle 
facoltà»



  

Filosofia dell’esperienza

● Ieri:

● John Dewey
– Arte come esperienza (1934)
– L’esperienza estetica come effettivo 

compimento di ogni nostra esperienza
● Emilio Garroni

– Senso e paradosso. L’estetica, filosofia non 
speciale (1986)

– Attraverso l’esperienza dell’arte, l’estetica si 
sforza di comprendere meglio la possibilità 
dell’esperienza in genere



  

Filosofia dell’esperienza

● Oggi:

● Richard Shusterman
– Estetica pragmatista (1992, 2000²)
– Riprende i temi del pragmatismo (Dewey)
– Propone una filosofia attenta alle forme della 

nostra esperienza sensibile
● Paolo D’Angelo

– Estetica (2011)
– Riflettendo sull’esperienza estetica, si 

riconosce qualcosa di significativo per la 
nostra esperienza in genere



  

L’esperienza estetica è una 
sorta di reduplicazione, di 
raddoppiamento 
dell’esperienza che 
solitamente compiamo, e […] 
in questa duplicazione i 
caratteri dell’esperienza 
vengono al tempo stesso 
attenuati ed intensificati.



  

Attenuati, in quanto 
l’esperienza estetica sembra 
darsi ‘gratuitamente’, in 
assenza di fini identificabili da 
perseguire; intensificata, in 
quanto proprio questo 
orientamento su se stessa fa 
emergere con particolare forza 
la natura dell’esperienza che 
compiamo.
L’esteticità non è fatta di una 
stoffa diversa dall’esperienza 
comune, ma è una diversa 
organizzazione e finalizzazione 
di questa esperienza.

[Paolo D’Angelo, Estetica, Laterza, 
Roma-Bari 2011, p. 79.]
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