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Luigi Vassallo, Compendio di storia dell’Estetica 

I Parte 

Il mondo antico greco e greco – latino 

 

 Il termine estetica compare per la prima volta in un‟opera di Alexander Gottlieb  

Baumgarten (Meditazioni filosofiche su argomenti concernenti la poesia, 1735): costruito sul 

termine greco àisthesis (= sensazione), viene usato dal Baumgarten per distinguere dalla teoria della 

conoscenza intellettuale (logica) quella della conoscenza sensibile (estetica) nella quale l‟autore fa 

rientrare anche la teoria del bello e delle arti liberali. 

 Ma, anche se il termine estetica non è noto al mondo antico, ritroviamo già nelle sue epoche 

tentativi di definizione del bello e di classificazioni delle arti, accanto a riflessioni sulla funzione 

delle arti, sul rapporto arte – uomo o arte – società o arte – natura.  

 La riflessione dei Greci sulla bellezza e sulle arti, anche se non è sempre sistematica (cioè 

formulata in opere organiche di estetica), trasmette alle epoche successive buona parte delle 

questioni che avrebbero impegnato la critica estetica consapevole. In certi casi i termini stessi che 

usiamo oggi derivano dai Greci, ma, talvolta, a termini uguali corrispondono concetti diversi, 

mentre concetti simili a quelli odierni sono stati affrontati dagli antichi Greci con termini diversi da 

quelli usati dai posteri. 

1. Periodo arcaico (dal XII secolo a.C. al V a.C.) 

In questo periodo da una prima fase, in cui la vita appare ancora primitiva, si passa (a partire dal 

VII secolo a.C.) alla definizione delle basi della cultura greca sotto i profili di governo, istruzione, 

arte. Non troviamo in questo periodo riflessioni estetiche esplicite, anche perché i filosofi 

dell‟epoca si interessano prevalentemente di capire i meccanismi della Natura e di rintracciare in 

essa un elemento unificatore della molteplicità dei fenomeni. 

La riflessione estetica, dunque, va colta dentro la produzione artistica, nelle sue manifestazioni 

concrete e (limitatamente alla poesia) in alcune occasionali osservazioni incluse dai poeti nei loro 

versi. Con questi limiti possiamo individuare alcuni presupposti estetici che resteranno costanti (ma 

meglio problematizzati col tempo) nella cultura greca. 

 Anzitutto un‟idea del bello che abbraccia un‟area semantica più ampia rispetto al 

concetto moderno: bello era per i Greci tutto ciò che piace o desta ammirazione, incluse 

qualità della mente umana o valori che hanno a che fare con la giustizia e con il bene. A 

quest‟idea estesa del bello si associano, nel campo artistico, definizioni prese in prestito 

anche dall‟idea di universo, quali armonia, simmetria, euritmia. 

 Altro punto fermo della cultura greca (almeno fino ad Aristotele) è la distinzione tra arti 

e poesia. Tra le arti rientrano tutti i prodotti che richiedano abilità tecnica: quindi, anche 
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i prodotti dei carpentieri e dei tessitori, oltre quelli degli architetti, degli scultori, dei 

pittori. La poesia, al contrario, è prevalentemente frutto di ispirazione: il poeta è invaso, 

per così dire, da uno spirito divino (entusiasmo). Non a caso la Muse (figlie di Zeus) che 

proteggono quelle che noi chiameremmo arti, sono preposte alla poesia (nelle sue 

diverse manifestazioni: commedia, tragedia, elegia, lirica, poesia epica), alla musica, alla 

danza, alla storia e all‟astronomia. Non ci sono, invece, Muse per l‟architettura o per la 

scultura o per la pittura. I Greci non riuscivano a trovare fondamenti comuni per 

considerare poesia e arti plastiche o visive nello stesso campo. Trovarono, invece, un 

fondamento comune a poesia, musica, danza che, spesso, nelle rappresentazioni, 

figuravano insieme nella cosiddetta chorèia (danza, musica e poesia agite da un coro). 

 Un altro aspetto importante del periodo arcaico per le future discussioni di estetica è il 

dualismo tra forme doriche e forme ioniche. Si tratta di due diverse sensibilità artistiche 

(e, prima ancora, di due diverse concezioni della vita con significativi riflessi anche sul 

piano sociale e politico) che prendono il nome da due tribù greche di regioni diverse: i 

Dori (che avranno Sparta come loro “campione”) e gli Ioni (che troveranno il loro 

momento più alto nella città di Atene). Comunemente i termini dorico e ionico fanno 

pensare a due stili architettonici: il dorico con una concezione della proporzione più 

pesante, oggettivistica e razionale, riassunta nell‟idea della simmetria (cioè della 

combinazione delle parti in un bello oggettivo); lo ionico con una concezione più 

leggera della proporzione, aperta al relativismo e all‟empirismo, riassunta nell‟idea della 

euritmia (cioè del bello come percepito dal soggetto). La stessa dialettica tra i due stili si 

ritrova nella statuaria. In effetti le due tendenze finiscono con l‟essere compresenti nella 

cultura greca e nella riflessione estetica. 

 

2. Periodo classico (dal V secolo a.C. al IV secolo a.C.) 

È il periodo della pòlis (cioè la città – stato che si autogoverna: ne fioriscono diverse in 

Grecia, spesso in lotta fra di loro, magari attraverso leghe che trovano in Sparta e Atene i 

“campioni” di due idee diverse della politica, della società, dell‟economia). 

È il periodo delle guerre persiane, in cui le città greche riescono a respingere i disegni dei re 

persiani di annettersi anche la Grecia e segnano, in questo modo, uno sbocco storico per 

l‟Europa diverso da quello dell‟Asia. 

È il periodo dell‟affermazione di Atene, tanto che ancora oggi quello che chiamiamo greco 

in letteratura e nelle arti visive, nonché nella filosofia, è stato prodotto in buona parte in Atene o 

sotto la spinta di Atene. 

Ma è anche il periodo in cui (nel IV secolo) l‟incapacità delle pòleis greche di superare la 

limitatezza del proprio orizzonte cittadino e della propria visione particolare e di costruire 

alleanze stabili tra loro porta all‟assoggettamento dei Greci alla Macedonia di Filippo e del 
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figlio Alessandro, la cui vocazione ad un impero universale affretta il declino della pòlis e la 

trasformazione dei cittadini che si autogovernano in sudditi. 

In questo periodo l‟arte greca (in tutte le sue manifestazioni) tocca il suo culmine e, accanto 

alla produzione dei suoi capolavori, sviluppa una riflessione estetica più consapevole, grazie 

anche all‟apporto dei filosofi che, anche quando non si dedicano alla compilazione di trattati 

specialistici di estetica, inseriscono le problematiche estetiche nei loro sistemi di pensiero.  

Se nei poeti e nei prosatori è difficile ritrovare esplicite considerazioni estetiche, essendo per 

essi più urgente prendere posizione su problemi etici, nelle arti plastiche la produzione è 

accompagnata da un‟attenta riflessione teorica, tanto che spesso nella stessa persona si 

identificano artista e teorico, come possiamo ricavare dalle notizie sulle opere (quasi del tutto 

perdute) che architetti, scultori e pittori scrissero sulla propria arte. 

 Il primo concetto estetico che caratterizza l‟arte greca del periodo classico è il 

canone: gli artisti devono attenersi a una legge o misura prefissata (che per la musica 

prende il nome di nòmos e per le arti plastiche quello di kànon). Questo canone 

definiva le proporzioni dei vari elementi dell‟architettura, anche se i tre ordini 

architettonici (dorico, ionico, corinzio) potevano darne un‟interpretazione più rigida 

o più sciolta. Ugualmente nella scultura fu definito un canone numerico per la 

proporzione tra le parti del corpo rappresentato. In questo caso gli scultori avevano la 

presunzione di aver ricavato il canone dalla Natura cioè dalle proporzioni delle parti 

di un corpo reale ben fatto. Un canone era stato fissato anche per l‟arte vascolare, di 

solito considerata arte minore. Nell‟elaborazione del canone (e delle sue specifiche 

articolazioni nelle singole arti) confluiscono alcuni presupposti: la convinzione 

filosofica che il cosmo è perfetto nelle sue proporzioni e che a questa perfezione 

deve conformarsi la produzione artistica; l‟osservazione dei corpi organici (cioè dei 

corpi reali), che favorirà nella scultura un canone antropometrico (cioè un canone in 

cui unità di misura diventa l‟uomo stesso); la conoscenza delle leggi della statica 

applicata all‟architettura (ad esempio nella distanziazione delle colonne in rapporto 

al peso della trabeazione). 

 Accanto al canone (ma, in un certo senso, come aspetto complementare del canone) 

compare la deviazione cioè lo scostamento consapevole dal canone. Tale 

scostamento era dovuto ad esigenze visive: ad esempio le colonne in luce erano più 

massicce di quelle in ombra per neutralizzare le deformazioni ottiche e fare apparire 

tutte le colonne identiche; allo stesso modo nella pittura teatrale le figure, per essere 

viste a una certa distanza, dovevano essere deformate secondo una prospettiva 

scenografica. Tutto questo ci conferma che l‟abilità tecnica degli artisti di questo 

periodo era un‟abilità consapevole che affrontava problemi teorici e se ne nutriva. 

Ma le questioni estetiche entrano anche nella filosofia, contribuendo ad allargarne l‟orizzonte di 

interessi e, al tempo stesso, ricevendone indicazioni, indirizzi e, talvolta, prescrizioni. Tra i 

contributi filosofici di questo periodo più significativi per la storia dell‟estetica dobbiamo citare: 
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 I Pitagorici. Si tratta di un movimento filosofico che trae origine da Pitagora (VI secolo 

a.C.) e fonde gli interessi teorici per la matematica e le osservazioni empiriche nel 

campo musicale con inclinazioni morali e religiose che danno ai seguaci di Pitagora i 

caratteri quasi di una setta, con diffusione nel V e IV secolo a.C. nella Magna Grecia (= 

Italia Meridionale) ed elaborazione di dottrine in parte segrete, la cui autorità si fonda 

sull‟insegnamento di Pitagora e sul divieto di metterlo in discussione: L’ha detto lui; 

Autòs ephe (in greco); Ipse dixit (in latino). Affermazione, questa, di autorità indiscussa, 

che in seguito sarà riferita ad Aristotele. I Pitagorici, partendo dall‟osservazione 

empirica che le corde di uno strumento musicale risuonano armonicamente solo se la 

loro lunghezza corrisponde a precisi rapporti numerici, giungono a sostenere che 

l‟essenza dell‟universo (e di tutto ciò che vi è contenuto, inclusa l‟anima umana) è 

caratterizzata da rapporti numerici. Proprietà oggettiva dell‟universo è per loro 

l‟armonia (cioè l‟accordo di elementi dissimili), che si manifesta nella simmetria, cioè 

nell‟esatta proporzione che è appunto costituita da rapporti numerici. L‟idea della 

simmetria influenzò le arti plastiche greche ma fu sviluppata dai Pitagorici soprattutto in 

relazione alla musica, alla quale essi attribuirono una funzione psicagogica cioè di 

miglioramento dell‟anima, perché la musica – secondo loro – non era un prodotto 

dell‟uomo ma della natura di cui riproduceva i ritmi. 

 Di armonia parla anche Eraclito (nato intorno al 535 a.C., morto nel 475 a .C.), di cui ci 

sono giunti frammenti della sua opera sulla Natura. Per lui – per quanto possiamo capire 

dai frammenti – l‟armonia è originata da suoni diversi o da forze opposte, come accade 

alla lira e all‟arco nei quali la tensione tra forze divergenti genera il risultato desiderato. 

Questa concezione del‟armonia si inserisce nella visione generale di Eraclito per il quale 

l‟essenza della realtà (cioè la verità che sta dietro la molteplicità dei fenomeni della 

natura) è il continuo pòlemos, la guerra continua tra contrari che non porta 

all‟esclusione/eliminazione di uno dei due ma all‟equilibrio dell‟alternanza tra “giorno” 

e “notte” (“luce” e “tenebra” ecc.) e alla manifestazione di un continuo divenire (pànta 

rhei = tutto scorre). 

 Democrito (nato introno al 460 a.C., morto intorno al 360 a.C.) ebbe vasti interessi 

culturali e scrisse specifici trattati su questioni estetiche (sull‟armonia, sulla bellezza 

delle parole, sulla poesia ecc.) di cui ci restano solo i titoli e pochi frammenti. Da questi 

ricaviamo che per Democrito l‟arte dipende dalla natura di cui essa (attraverso la mimesi 

= imitazione/riproduzione) segue i metodi di azione. Quanto agli effetti dell‟arte, per 

Democrito “le grandi gioie si trovano quando si è spettatori di opere belle” (frammento 

B 194 DIELS). Stando ai latini Cicerone e Orazio Democrito credeva che non si potesse 

essere grande poeta senza un‟infiammazione dell‟animo o follia. Quest‟affermazione 

sembra in contrasto con la concezione materialistica e meccanicistica di Democrito, per 

il quale l‟universo (con tutto ciò che contiene, uomini inclusi) è prodotto 

dall‟aggregazione non provvidenziale di atomi. Probabilmente Democrito intendeva dire 

che la creazione artistica, pur essendo (come tutte le cose dell‟universo) frutto di un 

processo meccanicistico, si verifica solo in circostanze eccezionali (da qui il riferimento 
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all‟infiammazione dell’animo o alla follia). Democrito ebbe influenza sulla teoria delle 

deformazioni, in particolare nella pittura delle scenografie teatrali, perché fornì una base 

scientifica (attraverso lo studio della propagazione della luce e dei suoi effetti ottici) alle 

correzioni prospettiche introdotte dai pittori a beneficio degli spettatori che vedevano le 

scene a una certa distanza. Quanto alla musica registriamo un giudizio negativo di 

Democrito, tramandato dai posteri, trattandosi – per lui – di attività non prodotta dalla 

necessità ma solo dal lusso ossia non di un prodotto della natura ma di un‟invenzione 

umana. 

 I Sofisti (V secolo a.C.). Il termine sophistès (= sofista) nel periodo precedente aveva un 

significato simile a “saggio”, “esperto”. Ma i “sofisti” del V secolo a.C., che si 

presentano come “esperti”, in particolare in Atene, e capaci di insegnare a pagamento la 

loro abilità, passarono alla storia con una valenza negativa del termine, a causa della 

polemica sviluppata contro di loro da pensatori contemporanei e posteri. Così, anche nel 

linguaggio comune di oggi, il termine sofista sta per “ciarlatano” o simile. I Sofisti 

spostano l‟attenzione del filosofo dalla ricerca del tì esti (= che cos‟è?), ossia 

dell‟essenza della natura, alla riflessione sul mondo dell‟uomo e cioè dell‟individuo 

all‟interno della pòlis. Essi abbandonano la ricerca di una verità assoluta e oggettiva, su 

cui si erano cimentati i pensatori precedenti arrivando a conclusioni differenti tra loro, e 

si concentrano sulle “verità” relative (relative al singolo individuo, alla singola città, alla 

specie umana). Connessi con la svolta relativistica e soggettivistica, appaiono in loro 

problemi come il rapporto tra natura e mondo dell‟uomo (di cui le leggi delle singole 

città codificano, di volta in volta, una continuità o un‟opposizione) o come la definizione 

empirica dell‟utile e delle strade per raggiungerlo o l‟esercizio consapevole della parola 

per mettere l‟individuo in grado non di pervenire a una verità assoluta (da loro esclusa) 

ma di far accettare come verità relativa condivisa da altri la propria posizione su 

specifiche questioni della pòlis. In quest‟orizzonte culturale i Sofisti trasmettono al 

dibattito sull‟estetica i seguenti concetti: 

 L‟arte si contrappone alla natura, perché è un prodotto dell‟uomo, e al tempo 

stesso si contrappone al caso, perché è il prodotto di un‟attività umana che tende 

ad un fine ed esclude ogni arbitrarietà o casualità. 

 Le arti possono essere utili o piacevoli: quelli che noi oggi chiamiamo “prodotti 

artistici” (letteratura inclusa) non hanno nessun‟utilità ma servono solo a 

procurare piacere. 

 Il bello consiste in ciò che è piacevole attraverso l‟udito e la vista: si tratta di una 

concezione del bello di carattere sensistico (legata ai sensi) e edonistico (legata al 

piacere), che ci è stata tramandata da Platone e Aristotele con riferimento non 

esplicito ai Sofisti, ma coerente con le premesse di questi ultimi. 

 Non esiste un‟idea assoluta del bello: il bello è relativo alle epoche, agli 

individui, ai gruppi. 
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 Socrate (nato nel 469 a.C., morto nel 399 a.C.). Socrate non scrisse nulla: 

esercitava la sua missione di filosofo nell‟agorà (= piazza) di Atene, discutendo 

con  i suoi interlocutori (alcuni abituali, altri occasionali) con tecniche della 

parola che in parte ricordano quelle dei Sofisti. Ma dei Sofisti Socrate era 

avversario, non solo perché – contrariamente a questi – non si faceva pagare per i 

suoi insegnamenti, ma soprattutto perché riteneva che non si può insegnare ciò 

che non si sa. E infatti, con la sua tecnica dell‟interrogazione, Socrate costringeva 

i suoi interlocutori, che pure si erano dichiarati esperti e conoscitori di una data 

cosa, ad ammettere di non saperne niente al di là delle apparenze e delle 

esteriorità. Socrate non aveva una sua verità assoluta da affermare ma solo un 

metodo per ricercarla, il cui punto di partenza era la consapevolezza di non 

sapere, anche quando si creda (o gli altri credano) di sapere. Contro il relativismo 

dei Sofisti, quindi, Socrate invitava ad andare oltre le apparenze e l‟empirismo 

per cercare ciò che conta veramente. E non era solo un messaggio retorico il suo, 

visto che nel 399, accusato di corrompere i giovani, fu condannato a morte e, 

benché (con l‟aiuto di discepoli e amici) potesse fuggire dal carcere, scelse di non 

fuggire e di morire per rispetto alla sacralità delle Leggi della pòlis che non 

avevano colpa di essere state – nel suo caso – male utilizzate dai suoi 

concittadini. Socrate è il protagonista di quasi tutte le opere del suo discepolo 

Platone, che, però, progressivamente fa sbiadire il Socrate storico trasformandolo 

nel portavoce delle sue idee. Socrate compare anche negli scritti di un altro 

discepolo, Senofonte, che, non essendo filosofo, forse ha riportato in maniera più 

fedele il pensiero di Socrate, anche se con qualche rischio di banalizzarlo. 

Proprio da Senofonte ricaviamo alcuni pensieri di Socrate sull‟arte.  

 Le altre arti (ad esempio quella del fabbro o del calzolaio) producono ciò 

che in natura non c‟è; al contrario quelle che noi oggi chiamiamo “belle 

arti” imitano ciò che c‟è in natura. 

 L‟arte idealizza la natura perché (ad esempio nella pittura o nella scultura) 

organizza in un corpo organico i dettagli più belli presi da singoli 

individui: si potrebbe dire che, così facendo, l‟arte perfeziona la natura. 

 L‟arte non rappresenta solo i corpi ma anche l‟anima: ad esempio in una 

statua l‟occhio può esprimere benevolenza o ostilità; la bellezza, quindi, 

acquista una dimensione spirituale che non dipende più dalla proporzione 

o simmetria (come la bellezza fisica) ma dall‟espressione dell‟anima. 

 Il bello è relativo, ma non nel senso dei Sofisti, per i quali è bello ciò che 

piace a chi guarda: per Socrate (come rileviamo da Senofonte) bello è ciò 

che serve bene al suo scopo, a prescindere da che cosa sia (pattumiera o 

scudo d‟oro). 

 In certi casi questa concezione funzionalistica del bello può portare anche 

ad adattamenti a situazioni particolari: ad esempio l‟adattamento delle 
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proporzioni di un‟armatura a un corpo umano non ben proporzionato. Ne 

deriva un distinzione tra la bellezza dell‟oggetto in sé e la bellezza dello 

stesso oggetto in relazione a chi lo usa. 

 Platone (nato nel 428 a.C., morto nel 348 a.C.). Discepolo di Socrate, fu 

particolarmente impressionato dalla ingiusta condanna a morte di Socrate, sicché 

il problema della sua filosofia fu come evitare che eventi simili si ripetessero e 

come far sì che la pòlis non fosse preda di opinioni mutevoli ma restasse sempre 

fedele a valori eterni ed assoluti. Questa ricerca, condotta attraverso il 

ripensamento di filosofi precedenti, portò Platone a distinguere tra un sapere 

relativistico fondato sui sensi e legato alla molteplicità e alla varietà dei fenomeni 

del mondo in cui viviamo e un sapere scientifico ed assoluto fondato sulla 

conquista razionale delle verità che stanno dietro la molteplicità. Questo sapere è 

riservato al filosofo il quale, appunto, ha la missione di illuminare i suoi 

concittadini richiamandoli ad un comportamento coerente con le Idee (o valori) 

di cui il mondo in cui viviamo, con le sue varietà, è solo imitazione. All‟interno 

di questa impostazione si inseriscono le questioni di estetica prese in esame da 

Platone, in particolare: 

 L‟idea di bello, che, come per i Greci in generale, abbraccia significati 

oltre la moderna definizione di “bello estetico” e comprende tutto ciò che 

suscita ammirazione, consenso, piacere: oggetti materiali, aspetti 

psicologici e sociali, sistemi politici, virtù, verità. Fino ad 

un‟identificazione di fatto del concetto di bello con quello di bene, 

identificazione già insita nel termine greco kalòs che vale “bello” ma 

anche “buono”. 

 Platone respinge la definizione edonistica del bello come “piacere per 

l‟occhio e l‟orecchio”, propria dei Sofisti. Ma supera anche la concezione 

funzionalistica del bello come “appropriatezza al fine” che Senofonte 

attribuisce a Socrate. Per Platone il bello non può essere né legato al 

soggettivismo relativistico di coloro a cui piace né ridotto a un mezzo 

funzionale al raggiungimento di un determinato fine. Bello è per Platone 

una proprietà oggettiva, inerente alle cose belle (nel significato ampio già 

ricordato, che per i Greci non si limitava alla concezione moderna del 

bello), in quanto queste sono realizzazioni nel mondo materiale di un 

modello ideale, assoluto, immutabile: appunto l‟Idea (o valore) del bello. 

La bellezza reale si contrappone alla bellezza apparente come il mondo 

delle Idee (cioè dei valori assoluti) si contrappone al mondo della 

mutevolezza, della varietà del divenire in cui viviamo.  

 Prendendo spunto dai Pitagorici, Platone individua l‟essenza del bello in 

ordine (in greco tàxis), misura (in greco metriòtes), proporzione (in greco 

symmetrìa). L‟arte a lui contemporanea commette – secondo Platone – 



8 

 

l‟errore di abbandonare la misura per cedere a “piaceri disordinati”. Una 

volta trovata, la misura non deve essere abbandonata: per questo Platone 

ammira l‟arte degli Egizi (fedele alla misura tradizionale) mentre deplora 

chi nell‟arte ricerca forme nuove.  

 La vera bellezza è quella eterna dell‟Idea del bello. Ad essa si conforma 

l‟uomo (artista o artigiano) quando crea una cosa bella (un‟opera d‟arte o 

un oggetto), ma la bellezza di questa cosa bella è fuggevole. Fuggevole è 

pure la bellezza di un corpo o di un‟anima quando si uniforma alla 

bellezza eterna dell‟Idea. La bellezza reale (quella del mondo materiale) 

viene così svalutata a fronte della bellezza ideale, essendo questa, in 

definitiva, la vera realtà che non nasce né muore, non è legata a situazioni 

particolari, non è in parte bella e in parte no, non è per alcuni bella e per 

altri no, ma è in se stessa. Il grado di bellezza reale (cioè del mondo 

materiale), conseguentemente, dipende dalla maggiore o minore distanza 

di corpi, oggetti, anime dall‟Idea del bello. E siccome l‟Idea di bello 

include un‟identificazione con l‟Idea di bene, Platone consegna ai posteri 

un‟estetica idealistica e moralistica. 

 Rispetto al rapporto tra poesia e arte Platone conserva l‟interpretazione 

tradizionale greca di estraneità tra poesia e arti, dipendendo la prima 

dall‟ispirazione divina e le altre da abilità tecniche acquisite con lo studio 

e con la pratica. D‟altra parte i cattivi poeti cercano di sopperire alla 

mancanza di ispirazione divina con un‟abilità derivata dalla pratica. 

 Platone distingue le arti tra quelle che utilizzano oggetti, quelle che li 

producono (arti produttive) e quelle che li imitano (arti imitative).  

 Funzione dell‟arte è l‟utilità morale: l‟arte come mezzo per forgiare il 

carattere e per formare uno stato ideale. Questa funzione si esercita 

attraverso la verosimiglianza o regolarità cioè attraverso l‟imitazione, nei 

prodotti dell‟arte, delle leggi che governano il mondo. Quando gli artisti, 

cedendo alle mode, inseguono forme nuove, allora l‟arte si allontana dalla 

sua funzione morale e, imitando manifestazioni concrete che sono a loro 

volta imitazioni approssimate della verità assoluta delle Idee, accentua il 

rischio di allontanare i cittadini dalla ricerca di conformarsi al mondo 

delle Idee. Da qui la condanna di Platone (filosofo con sensibilità 

artistiche e artista egli stesso) per l‟arte cattiva e, potenzialmente, per 

l‟arte in generale (inclusa, qui, la poesia). 

 Aristotele (nato nel 384 a.C., morto nel 322 a.C.). Discepolo di Platone, se ne 

allontana quando tenta di risolvere il dualismo tra mondo delle Idee (quello delle 

verità assolute che si colgono con la ragione) e mondo della molteplicità e 

dell‟apparenza (quello che si percepisce con i sensi). La soluzione proposta da 

Aristotele è quella di una realtà unica, unione di materia e forma che solo nello 
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stato della materia assoluta informe (pura potenza) e in quello della forma pura 

(puro atto ovvero Dio) possono essere pensate separate. In questa realtà unitaria il 

processo di generazione (della natura) e di produzione (degli uomini) avviene per 

il concorso di forze o cause diverse: la causa materiale (cioè la materia di cui è 

fatto un oggetto), la causa formale (cioè la forma o essenza, che, ad esempio, 

distingue un tavolo da una sedia), la causa agente (cioè chi produce l‟oggetto), la 

causa finale (cioè il fine del processo che è il significato dell‟esistenza stessa di 

quell‟oggetto). Questo processo consiste nel passaggio dalla potenza (cioè dalla 

possibilità di essere) all‟atto (cioè esistenza concreta), per cui ciò che è era già 

contenuto nella sua possibilità di essere. È in questa impostazione filosofica che 

va inserita la riflessione di Aristotele sulle questioni estetiche, sviluppata dal 

filosofo, oltre che in accenni in altre sue opere, in specifiche opere sull‟estetica 

purtroppo perdute, ad eccezione della Poetica, che ci è pervenuta incompleta. Si 

tenga presente che l‟ideale di vita per Aristotele non è il filosofo di Platone che si 

fa carico di indirizzare i suoi concittadini alla costruzione di uno stato il più 

possibile vicino all‟Idea assoluta di bene, ma il filosofo che conquista la 

contemplazione di un sapere disinteressato. 

 Aristotele, più che alla bellezza, si interessa all‟arte nella sua concreta 

realizzazione. L‟arte è un‟attività umana che si concretizza in un oggetto: 

ogni arte è perciò sempre produzione. Ma non si può dire che ogni 

produzione sia arte perché l‟arte c‟è solo se la produzione è consapevole e 

basata sulla conoscenza. In questo concetto di arte, che, secondo la 

tradizione greca, comprende anche prodotti non artistici nel senso 

moderno, ciò che conta è l‟abilità dell’artista, la quale non è frutto solo di 

istinto o di esperienza ma soprattutto di conoscenza delle norme e di 

consapevolezza dell‟uso dei mezzi per i fini voluti: conoscenza, efficienza 

e talento innato sono alla base del processo artistico secondo Aristotele. 

 Nel confrontare natura e arte Aristotele afferma che le arti portano a 

termine quello che non riesce alla natura oppure imitano quello che la 

natura fa. La mimesi (= imitazione) delle arti mimetiche (in cui Aristotele, 

superando la tradizionale distinzione tra arti e poesia, include la poesia 

accanto alla pittura, alla scultura e alla musica) ne costituisce la 

caratteristica essenziale: non ne è solo il mezzo, ma anche il fine. 

 Imitazione per Aristotele non significa copia fedele, giacché gli artisti – 

secondo lui – possono riprodurre la realtà così com‟è oppure 

rappresentarla più bella o più brutta. D‟altra parte l‟arte per Aristotele 

deve rappresentare non oggetti o eventi specifici ma con significati 

universali: per lui la poesia è più filosofica della storia perché, mentre 

questa ci narra il particolare, quella ci presenta l‟universale (non gli 

uomini come sono o sono stati ma come dovrebbero essere o dovrebbero 

essere stati). L‟artista è tenuto non a rappresentare oggetti o eventi 
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realmente verificatisi ma oggetti o eventi necessari che potrebbero – cioè 

– accadere secondo le leggi della verosimiglianza e della necessità. 

 Effetto dell’arte (in particolare della poesia tragica, sulla quale nella 

Poetica Aristotele ci ha lasciato un‟analisi completa) deve essere, 

secondo Aristotele, “sollevare e purificare l‟animo dalle passioni”. È 

questa la catarsi (in greco kàtharsis = purificazione) che, attraverso la 

rappresentazione della tragedia, libera lo spettatore dall‟eccesso emotivo e 

gli fa recuperare un equilibrio interiore. Tra le arti hanno proprietà 

catartiche solo la poesia, la musica e la danza. 

 Funzione generale delle arti è contribuire alla felicità che è il fine più alto 

dell‟uomo, per conseguire il quale l‟uomo deve essere libero da 

preoccupazioni pratiche (ad esempio da preoccupazione per le attività 

economiche). Aristotele distingue quattro tipi di vita: la vita dedita al 

piacere, quella dedita al guadagno, quella dedita alla politica e, infine, 

quella (che è la migliore) dedita alla contemplazione. Non prevede una 

vita dedita all‟arte perché nella vita dedita alla contemplazione (in greco 

theorìa) sono compresi non solo i filosofi e gli scienziati ma anche gli 

artisti e i poeti. Non essendo uno specifico tipo di vita, ma potendo essere 

una componente di ognuno dei quattro tipi di vita, l‟arte ha – si potrebbe 

dire – una sua autonomia. 

 Autonomia dell‟arte nella riflessione di Aristotele significa che non si può 

giudicare la poesia come si giudica la politica le cui norme devono avere 

carattere morale: autonomia dell‟arte dalla morale. Significa che non si 

può pretendere la fedeltà del poeta alla verità delle cose perché egli 

rappresenta le cose come dovrebbero essere e, se anche commette un 

errore (ad esempio un cavallo rappresentato con le due zampe destre 

sollevate), quest‟errore non riguarda la poetica: autonomia dell‟arte dalle 

leggi naturali. Ci si avvia al riconoscimento di una verità artistica diversa 

dalla verità scientifica o dalla verità filosofica. 

 Quanto alla bellezza Aristotele la definisce come qualcosa che ha valore 

in se stessa e non per i suoi effetti. Le proprietà della bellezza sono 

ordine, proporzione e misura. Si tratta di concetti tradizionali ma 

Aristotele pone un accento particolare sulla misura, sottolineando che 

questa è collegata alla percezione umana sicché gli oggetti troppo grandi 

(e le opere poetiche troppo lunghe) non possono essere belli dal momento 

che bello per Aristotele è solo ciò che può essere facilmente percepito. 
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3. Periodo ellenistico e ellenistico – romano (III secolo a.C. – III secolo d.C.) 

Alla morte di Alessandro Magno, che aveva conquistato gli immensi territori dell‟impero 

persiano e aveva cercato di favorire l‟incontro tra cultura greca e cultura orientale in un impero 

multietnico, i suoi generali diedero vita a grandi monarchie: in Egitto (lo stato più importante), in 

Siria, in Macedonia, in Pergamo. 

Si parla di monarchie ellenistiche perché la cultura greca esce dall‟orizzonte delle pòleis e, col 

trasferimento di intellettuali e artisti presso le nuove corti, si innesta sulle locali culture restando 

sostanzialmente separata da quella indigena e superando le differenze linguistiche tra le pòleis 

greche in una lingua greca fuori dalla Grecia, comune a tutti gli intellettuali (= koinè, cioè comune). 

Le pòleis, come piccoli centri autogovernati dai cittadini, decadono e con esse le loro istituzioni 

politiche, economiche, culturali, sostituite da stati monarchici di grandi dimensioni (che riprendono 

– specie in Egitto – l‟assolutismo orientale), da economie di grandi scale (dove la produzione si 

specializza nei singoli stati favorendo l‟intenso sviluppo degli scambi commerciali), da una cultura 

che è prevalentemente rivisitazione filologica di quella passata ed è patrimonio comune non del 

popolo ma della corte e degli intellettuali, che non sono più radicati in una propria pòlis. 

Nella decadenza delle pòleis Atene conserva un prestigio intellettuale: nascono in Atene le 

nuove filosofie che si diffondono poi in vere e proprie scuole negli stati ellenistici; ad Atene vanno, 

ancora nel I secolo a.C., gli intellettuali di altri stati quasi per perfezionare la loro formazione. 

La filosofia non si interessa più del cittadino ma dell‟individuo che – privo dell‟orizzonte della 

pòlis – è alla ricerca del significato del suo esistere nel mondo e di una via per la sua salvezza 

(anche con l‟incontro con religioni orientali). 

L‟arte (in particolare la scultura) non ripete più solo forme idealizzate ma scopre la dimensione 

del piccolo, della bruttezza, della vecchiaia, della stanchezza. 

A partire dal I secolo a.C. compare sulla scena un nuovo stato universale (Roma) che eredita 

aspetti e problemi degli stati ellenistici e veicola nella lingua latina le problematiche culturali fino 

ad allora trasmesse nella lingua greca. 

 Gli Epicurei (da Epicuro, nato nel 341 a.C., morto nel 270 a.C.) 

Hanno della vita una concezione materialistica (fondata sull‟atomismo, che si 

distingue in parte dall‟atomismo di Democrito,), edonistica (fondata sulla ricerca del 

piacere che consiste in aponìa e ataraxìa, cioè nella privazione del dolore fisico e del 

dolore morale), sensistica (fondata sul riconoscimento dei sensi come via della 

conoscenza). 

In questa concezione, l‟arte non ha valore perché non è fonte di vero piacere. Anche 

quando gli Epicurei utilizzano l‟arte (è il caso di Lucrezio, poeta latino, che nel I 

secolo a.C. mette in versi le idee di Epicuro sull‟universo e sulla vita umana), lo 
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fanno intendendo l‟arte come ancella della filosofia: nella metafora di Lucrezio la 

poesia è come il miele aggiunto alla medicina per renderla più accettabile ai malati. 

 

 Gli Scettici (fase del pirronismo, da Pirrone, IV – III secolo a.C.; fase 

accademica, radicata nell’Accademia platonica, III – II secolo a.C.; fase del 

neoscetticismo, I secolo a.C. – II secolo d.C.) 

Le tre fasi sono accomunate dal dubbio (in greco skèpsis) che gli Scettici assumono 

metodologicamente di fronte alla possibilità di pervenire a certezze assolute in 

materia di verità e di virtù. 

Nella fase del pirronismo si nega l‟esistenza di un significato assoluto della realtà, 

scoperta che induce il saggio all‟aphasìa (cioè al rifiuto di qualsiasi discorso 

definitivo) e all‟ataraxìa (cioè all‟imperturbabilità)  

Nella fase accademica la posizione scettica si radicalizza e si traduce in un esame 

critico di tutte le posizioni dogmatiche per metterne in luce contraddizioni e 

incertezze. 

Nella fase neoscettica, di fronte alle opinioni contrarie si perviene all‟epochè (cioè 

alla sospensione del giudizio), che consente al saggio di conseguire 

l‟imperturbabilità. 

Con queste premesse gli Scettici in generale si disinteressano di temi come la 

bellezza e l‟arte. Solo in Sesto Empirico (II secolo d.C.), che riassume in una sua 

opera i problemi discussi dagli scettici, si ritrovano anche questioni di estetica, in 

particolare di musica e di poesia. Il confronto con le arti orientali, a seguito 

dell‟impresa di Alessandro, aveva fatto emergere differenze vistose, quanto 

all‟estetica, tra le concezioni orientali e quelle greche, sminuendo le stesse differenze 

che si ritrovavano nelle posizioni greche.  

È proprio la scoperta di opinioni estetiche contraddittorie a rafforzare lo scetticismo 

estetico degli Scettici e a convincerli dell‟inconsistenza di qualsiasi pretesa 

dell‟estetica di presentarsi come una scienza: la bellezza e l‟arte indubbiamente 

esistono, ma di esse – concludono gli Scettici – non si può avere una vera 

conoscenza. 

 

 Gli Stoici (Antica Stoà, III – II secolo a.C.; Media Stoà, II – I secolo a.C.; 

Nuova Stoà, I – III secolo d.C.) 

Pur non costituendo l‟interesse principale degli Stoici, le questioni estetiche furono 

affrontate, con sfumature diverse, nelle varie fasi dello stoicismo e contribuirono alla 

definizione di convincimenti diffusi. 
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 Per gli Stoici c‟è una contrapposizione netta tra bellezza morale (intellettuale) 

e bellezza sensibile (corporea): la vera bellezza è solo quella morale. 

 Il più grande artista è la natura, la cui bellezza universale non è solo bellezza 

del tutto ma anche bellezza delle singole parti. Di alcuni oggetti della natura è 

la bellezza l‟unica ragion d‟essere. Le cose brutte esistono ma per rendere più 

facile – nel contrasto – il riconoscimento della bellezza. 

 Nell‟essenza della bellezza gli Stoici riprendono il concetto di simmetria che 

applicano anche alla bellezza spirituale. 

 Interpretano in maniera originale il concetto tradizionale di conveniente (in 

greco prèpon; in latino decorum): mentre nelle riflessioni dei pensatori 

precedenti il concetto assumeva un suo valore in relazione alla persona o al 

tempo o al luogo, per gli Stoici ogni oggetto ha un suo decorum. 

 La bellezza ha valore in sé, cioè non dipende né dall‟utilità delle cose né dal 

piacere che esse possono procurare. Solo la bellezza morale, però, ha un 

valore alto: questa convinzione impedisce agli Stoici di teorizzare 

un‟autonomia dell‟arte. 

 All‟intelletto e ai sensi, tradizionalmente riconosciuti come strumenti 

dell‟arte, gli Stoici aggiungono l‟immaginazione (in greco phantasìa). 

 Nella classificazione delle arti gli Stoici riprendono quella tradizionale che 

includeva nelle arti non solo i prodotti artistici in senso moderno ma tutti i 

prodotti umani. Nell‟utilizzare tale classificazione si servono della metafora 

della strada: come la strada è determinata dalla meta, così l‟arte è 

determinata dal suo scopo. 

 Gli Stoici prediligono la poesia, precisando, però, che un poema è bello se vi 

si ritrova un pensiero saggio. La poesia ha il compito di insegnare le stesse 

cose della filosofia, ma in maniera più piacevole e accessibile, mediante 

l‟allegoria. Siccome per gli Stoici è dovere del poeta parlare della verità, essi 

non possono apprezzare quei poeti che mirano solo a dilettare l‟orecchio. 

 In generale gli Stoici svalutano quelle che noi chiamiamo belle arti perché 

sono frutto dell‟invenzione umana e si rivelano poco adatte a esprimere la 

virtù e a favorire l‟azione morale. 

 Eclettismo 

Nel I secolo a.C. si tenta un avvicinamento tra le varie scuole filosofiche (Media 

Stoà o Stoicismo di mezzo, Accademia platonica, Scuola peripatetica aristotelica) 

che favorisce la formazione di un‟estetica eclettica ossia di un orientamento 

filosofico che mirava a scegliere il meglio dalle varie posizioni. 
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Nell‟impostazione eclettica si ritrova il latino Cicerone (nato nel 106 a.C., morto 

nel 43 a.C.), uomo politico e oratore (l‟oratore impegnato politicamente era 

l‟ideale di uomo della Roma del tempo), che scrisse opere filosofiche quando le 

circostanze non gli permettevano l‟impegno politico. Non scrisse opere 

specifiche di estetica, ma di estetica non mancò di interessarsi, sicché le sue 

opere (con i suoi cenni sulle questioni estetiche) consentono di fare il punto 

sull‟estetica eclettica. 

 La bellezza deriva dall‟ordine, dalla misura e dalla disposizione 

conveniente delle parti (cioè dall‟accordo delle parti tra loro). 

 Bellezza intellettuale e bellezza sensibile sono affini quanto alla loro 

derivazione, ma la prima (che è bellezza di carattere, di costumi, di 

azioni) è insieme morale e estetica, mentre la seconda (che è bellezza 

dell‟apparenza) è solo estetica. 

 C‟è una bellezza della natura e una bellezza dell’arte; una bellezza 

morale e una bellezza estetica; una bellezza utile e una bellezza 

ornamentale. C‟è, infine, una bellezza virile (fatta di dignità e gravità) e 

una bellezza femminile (fatta di eleganza e grazia). 

 È arte tutto ciò che gli uomini costruiscono con le proprie mani 

manifestando una conoscenza delle cose. Cicerone distingue due tipi di 

arti: quelle (come la scultura) che producono oggetti e quelle (come la 

geometria) che li investigano. Egli, inoltre, distingue le arti in liberali 

(quelle che richiedono un maggiore sforzo mentale e una grande utilità) e 

servili (in latino sordidae). Questa distinzione consente l‟inclusione 

dell‟architettura e di tutte le belle arti nelle arti liberali. 

 Nell‟arte l‟imitazione è necessaria: non l‟imitazione come copia fedele 

della realtà ma l‟imitazione come libera rappresentazione della realtà, 

perché l‟arte non sarebbe necessaria se contenesse solo verità. In questa 

imitazione come libera rappresentazione della realtà si individua un 

elemento attivo dell‟atteggiamento dell‟artista. 

 Un elemento attivo compare anche nell‟atteggiamento del fruitore 

dell‟opera d‟arte: sulla base di un senso innato della bellezza e dell‟arte 

(che appartiene naturalmente a tutti gli uomini, anche agli ignoranti) 

possiamo distinguere in un‟opera d‟arte ciò che vale da ciò che non vale. 

 Le forme dell’arte sono innumerevoli ed ognuna può essere ammirata: 

Mirone, Policleto e Lisippo hanno stili di scultura diversi tra loro ma tutti 

degni di ammirazione. Si afferma qui il pluralismo nell‟arte come valore 

e con esso uno sviluppo storico delle forme dell‟arte. 
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 Plotino (nato nel 205 d.C., morto nel 270 d.C.) 

Filosofo neoplatonico fornisce un ultimo contributo alla definizione di questioni 

di estetica del mondo antico. 

Egli contrappone il mondo materiale (il mondo dei sensi, imperfetto) al mondo 

spirituale (il mondo perfetto, che possiamo attingere solo col pensiero). Nel 

nostro mondo imperfetto, però, c‟è una qualità perfetta, la bellezza, che deriva 

direttamente dal mondo spirituale. 

Plotino supera la definizione tradizionale di bellezza come rapporto, misura, 

proporzione matematica, giacché nota che questi concetti (validi per gli oggetti 

complessi) non sono applicabili agli oggetti semplici (privi di parti da 

armonizzare) e agli oggetti spirituali. La bellezza, pertanto, non può essere 

questione di rapporto ma è una qualità. 

Negli oggetti complessi, nei quali si può ritrovare la simmetria, questa è solo una 

manifestazione esterna della bellezza, mentre l‟essenza della bellezza consiste 

nell‟unità. E siccome – secondo Plotino – l‟unità non c‟è nella materia, questa 

non può essere riconosciuta come sorgente della bellezza: la bellezza, dunque, è 

un attributo del mondo sensibile che ci rivela il mondo spirituale o intelligibile. 

Ne consegue che per Plotino le arti (sia quelle visive che quelle letterarie) non si 

limitano alla rappresentazione della natura ma risalgono alle forme ideali da cui 

deriva la natura. L‟artista, proprio perché non riproduce la realtà, si rifà alla 

forma interna, che è nella sua mente: in questo senso si può definire l‟artista un 

creatore. La forma interna, però, che sta nella mente dell‟artista non è un suo 

prodotto ma è solo il riflesso di un modello eterno: in questo senso, allora, non si 

può parlare di artista creatore. 

L‟arte – conclude Plotino – è uno dei sentieri che l‟uomo può percorrere nella 

sua aspirazione a risalire dal mondo imperfetto della molteplicità alla perfezione 

dell‟Uno. 
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II Parte 

Il Medioevo 

 

1. La riflessione cristiana dei primi secoli 

I cristiani dei primi secoli non appaiono particolarmente attratti dalle questioni di estetica: in 

effetti nelle Sacre Scritture non trovavano accenti particolari in un senso o nell‟altro (a favore o 

contro il bello), a parte il fatto che, nelle traduzioni greche, traspariva l‟influsso della cultura 

greca e, quindi, una inclinazione a dare valore alle questioni del bello e intorno al bello.  

In generale, fino all‟editto di Costantino del 313 (col quale il cristianesimo usciva dalle fasi 

delle persecuzioni e si avviava a diventare – non molti anni dopo – religione di stato, con 

conseguente rischio di perseguitare a sua volta le altre religioni), l‟atteggiamento più diffuso tra 

i padri della Chiesa era di condanna dell‟arte, in quanto componente significativa della cultura 

pagana. In quest‟atteggiamento si individuano posizioni che saranno maggiormente esplicitate 

nell‟iconoclastia dell‟VIII e IX secolo. 

Dopo l‟editto di Costantino, i padri della Chiesa si impegnano a recuperare la cultura pagana 

all‟interno della visione cristiana, con accentuazioni diverse tra l‟area greca e quella latina 

dell‟impero, accentuazioni dovute in parte alle diverse tradizioni culturali greca e latina (la 

prima con tendenze più spiccate alla “teoria”; la seconda con tendenze prevalenti agli aspetti 

giuridici ed organizzativi) e in parte anche alle vicende dell‟impero d‟oriente e dell‟impero 

d‟occidente, con quest‟ultimo avviato al crollo con conseguenti problemi di riorganizzazione del 

tessuto sociale di fronte alle invasioni barbariche. 

In questa rielaborazione cristiana della cultura pagana, relativamente alle questioni estetiche, 

emergono alcuni concetti che saranno patrimonio dei dibattiti medievali sull‟estetica: 

 Il concetto di pankalìa (cioè il concetto di bellezza dell‟universo come un tutto 

unitario), derivato dagli Stoici, assume un nuovo significato con l‟innesto dell‟idea di 

Dio: il mondo è bello sì, ma non in se stesso; è bello perché è opera di Dio. 

 Se l‟universo è bello perché è opera d‟arte di Dio si profila un‟identificazione tra 

bello e arte, con un superamento della distinzione tradizionale nella cultura antica. 

 L‟arte ha valore se avvia il pubblico alla contemplazione e all‟imitazione di Cristo e 

dei santi: pertanto l‟arte che interessa ai padri della Chiesa non è un‟arte che afferma 

la propria autonomia, ma un‟arte con capacità illustrative e didascaliche. 

 Area greca 

I contributi più significativi in quest‟area si ritrovano in San Basilio (nato nel 329, morto nel 

379) e nello Pseudo-Dionigi (V-VI secolo). 
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 San Basilio ha un‟idea del bello che richiama, per certi aspetti, un‟idea greca antica (il 

bello come relazione tra le parti) e, per altri aspetti, l‟idea neoplatonica di Plotino (il 

bello non è sempre relazione di parti, è anche semplice).  

 Nel tentativo di conciliare queste due diverse idee del bello, Basilio introduce un 

fattore soggettivo: la bellezza esiste nel mondo esterno sotto forma di luce, di colore, 

di forma e, tuttavia, per essere colta occorre la vista. Da questo punto di vista, il 

pensatore religioso è quello che vede più lontano e in profondità, perché sposta 

l‟attenzione dal mondo esterno a quello interno, dall‟oggetto al soggetto.  

 Anche sulla specificità della bellezza Basilio si sforza di conciliare due idee diverse 

ereditate dalla tradizione greca: la bellezza come proprietà delle cose e la bellezza 

come appropriatezza allo scopo. Questa seconda definizione della bellezza trovava 

conferma anche nella Sacra Scrittura: nel racconto della creazione, quando Dio, 

esaminato il mondo che ha appena creato, “vide che era bello”, perché era adatto allo 

scopo. Basilio concilia le due definizioni con l‟esempio del mare, il quale piace 

all‟occhio ma è al tempo stesso utile perché è una riserva d‟acqua e collega i 

continenti tra loro favorendo gli scambi commerciali e le relazioni tra i popoli. 

 Il giudizio umano sulla bellezza è legato alla bellezza come piacere sensibile, mentre 

il giudizio divino (“Dio vide che era bello”) è legato all‟appropriatezza allo scopo. 

Da un lato una bellezza superficiale e soggettiva; dall‟altro una bellezza reale e 

oggettiva. 

 Il valore dell’arte non può più essere misurato nella conformità alla natura ma va 

individuato nella conformità alla bellezza perfetta che è quella spirituale. 

 La funzione dell’arte non è più la ricerca della perfezione formale, ma la 

rappresentazione dei santi come modelli: funzione, quindi, illustrativa e didascalica. 

 Arte e atteggiamento religioso cristiano: i cristiani non possono approvare gli artisti 

che si impegnano nella ricerca dell‟ornamento esteriore (in particolare nella 

statuaria) tanto da provocare la venerazione delle statue. Anche la musica, in 

generale, appare sospetta ai cristiani perché il canto distrae dall‟ascolto in silenzio di 

Dio. Ma sulla musica Basilio ha una posizione più conciliante e la riconosce come 

possibile veicolo della propagazione della fede. Al contrario della statuaria e della 

musica, la pittura viene accettata dai cristiani perché serve a rappresentare Cristo e i 

santi e, ugualmente, vengono accettate l‟architettura e le arti decorative perché sono 

al servizio del culto. 

 Pseudo-Dionigi. Si indica con questo nome un autore neoplatonico cristiano vissuto nel 

V secolo. Non se ne sa il nome. I suoi scritti furono per molto tempo attribuiti al primo 

vescovo d‟Atene Dionigi l‟Areopagita, vissuto nel I secolo: fu lo stesso autore a 

nascondersi sotto tale nome, forse per garantire successo ai suoi scritti. 
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 L‟autore afferma un‟identificazione (già presente in Platone) di Bello e Bene come 

causa di tutto ciò che di bello e di buono c‟è nel mondo. 

 La bellezza del mondo è una proprietà oggettiva del mondo non in sé ma in quanto 

opera di Dio: ne consegue che la bellezza del mondo è un riflesso della bellezza di 

Dio. 

 Da Plotino l‟autore assume la teoria dell‟emanazione trasferendola in un contesto 

culturale cristiano: l‟essere, in quanto luce, irradia la luce; il bello assoluto irradia la 

bellezza. Ne consegue che la bellezza assoluta non è solo sorgente ma anche fine 

dell‟essere umano che deve tendere al Bello-Bene assoluto. Ne consegue anche che 

la bellezza sensibile è rappresentazione della bellezza assoluta. 

 

 Area latina 

L‟autore più significativo tra i padri della Chiesa dell‟area latina è senza dubbio S. Agostino 

(nato nel 354, morto nel 430), non solo per il suo pensiero complessivo (nel quale ha assunto la 

forma culturale romana nella cultura cristiana dando luogo a una nuova originale forma 

culturale) ma anche per i suoi specifici contributi all‟estetica, presenti sia in opere specialistiche 

che nelle altre opere filosofiche. 

 Il bello è una qualità dell’oggetto. Agostino mostra grande interesse per l‟atteggiamento 

del soggetto di fronte al bello, ma, in definitiva il soggetto contempla, non crea il bello. 

Quindi sulla questione del bello l‟individuazione dell‟oggetto è fondamentale: infatti, per 

Agostino, le cose non sono belle perché piacciono, ma piacciono perché sono belle. 

 Ma in che consiste la bellezza? La bellezza sta non nelle singole parti ma nell’armonia 

delle parti: tale relazione armonica, secondo Agostino, si realizza quando viene 

rispettata la misura. Proprio la combinazione di modus (misura), species (forma) e ordo 

(ordine) determina la maggiore o minore bellezza dell‟oggetto ovvero (stante l‟identità 

per un cristiano di bello e buono) la maggiore o minore bontà dello stesso. 

 In questa concezione confluiscono un forte impianto matematico (derivato dai pitagorici) 

e un accento qualitativo (derivato da Cicerone e dagli eclettici). Agostino concilia le due 

influenze nella sua teoria del ritmo come fonte di ogni bellezza, ritmo che non è proprio 

solo della musica, ma anche del vedere (ritmo visivo), del corpo, dell‟anima ecc. 

 E se la bellezza significa soprattutto eguaglianza numerica nel ritmo (non a caso 

numerus in latino ha anche il significato di ritmo), Agostino non ignora che è possibile 

una relazione tra bellezza e disuguaglianza o contrasto. Ad esempio nella storia del 

mondo il susseguirsi delle varie epoche con i loro contrasti dà l‟idea di un poema 

d’antitesi: è probabile qui un influsso, o meglio una rielaborazione, della teoria del 

pòlemos continuo presente nei frammenti di Eraclito. 
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 Netta è in Agostino l‟opposizione di conveniente e di bello, giacché il primo è legato 

all‟utile dell‟appropriatezza (ed è quindi relativo, visto che un oggetto può essere utile 

per un fine e inutile o dannoso per un altro), mentre il secondo è costante nel tempo e nel 

variare delle situazioni (essendo legato al ritmo di misura/forma/ordine). 

 Altra distinzione netta in Agostino è quella tra bello e piacevole: così, per lui, i suoni 

sono piacevoli, cosa che non significa che siano belli. 

 Agostino introduce nel dibattito estetico un interesse originale per quella che 

chiameremmo oggi esperienza estetica, cioè per quello che accade in chi contempla o 

vuole contemplare la bellezza. Due sono gli elementi dell‟esperienza estetica per 

Agostino, uno diretto (cioè i sensi), l‟altro indiretto (cioè la riflessione intellettuale). 

Nell‟esperienza estetica l‟oggetto si incontra col soggetto: se una cosa è bella ma noi non 

ne desideriamo la bellezza, l‟esperienza estetica non si verifica. Agostino è consapevole 

che l‟atteggiamento verso la bellezza non è automatico e che alcuni possono essere 

attratti da ciò che è bello, mentre altri possono essere attratti da ciò che non è bello. 

 Ovviamente le considerazioni di Agostino sull‟esperienza estetica non comportano 

un‟espropriazione delle proprietà della bellezza a vantaggio del soggetto. La bellezza 

resta per Agostino una realtà oggettiva, anzi il mondo, per lui, non può non essere bello 

dal momento che esso è opera di Dio. E se noi uomini non sempre riconosciamo la 

bellezza del mondo, ciò accade perché, essendo noi stessi una parte del mondo, non 

sempre riusciamo a coglierne la totalità. 

 Ma come è possibile il brutto? Che è come chiedersi come sia possibile il male. 

Agostino non si nasconde l‟esistenza del brutto ma sottolinea che esso ha una valenza 

solo negativa, dal momento che manca degli elementi costitutivi della bellezza (modus, 

forma, ordo). D‟altra parte, secondo Agostino, il brutto è necessario perché sta in 

rapporto alla bellezza come l‟ombra sta in rapporto alla luce. Che è come dire che 

dappertutto, anche nel brutto, si possono ritrovare tracce di bellezza. 

 Ricapitolando sulla bellezza, Agostino considera una bellezza fisica (bellezza fisica, 

bellezza del mondo sensibile, quella che piace perché diletta la vista e l‟udito) e una 

bellezza spirituale (bellezza del ritmo, della misura, dell‟armonia, quella che si coglie 

solo con l‟intelletto, non con i sensi). Non è più sufficiente un ideale di bellezza solo 

fisica, anzi il mondo è bello soprattutto nella bellezza spirituale. La bellezza divina (la 

bellezza che consiste in se stessa ed è perfetta) trascende i sensi e non può essere 

rappresentata dall‟arte degli uomini: c‟è qui un elemento che , con maggior vigore e 

anche violenza, sarà affermato durante la lotta tra iconoclasti e iconofili. La bellezza 

fisica, ovviamente, essendo opera di Dio ha un suo valore, ma esso è solo il riflesso della 

bellezza divina. In se stessa la bellezza fisica non è né buona né cattiva, ma dipende 

dall‟uso che se ne fa: se diventa un ostacolo alla contemplazione della bellezza divina, 

allora la bellezza fisica è cattiva. Insomma la bellezza fisica non è un fine ma un mezzo: 

per essere più chiari, essendo la bellezza fisica l‟unica che noi uomini possiamo 

percepire, essa può indirizzarci a meditare/contemplare la bellezza divina. 
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 Quanto alla funzione dell’arte, dal momento che per Agostino il fine di ogni attività 

umana è Dio, egli non può accettare né la teoria mimetica né quella illusionistica 

dell‟arte. L‟arte deve conferire misura ed armonia, perché la bellezza consiste in misura 

ed armonia. Di fatto, però, Agostino è consapevole che le arti imitano la natura e 

“ingannano” inventando realtà che non esistono: tuttavia l‟imitazione che Agostino 

ammette nelle arti non è l‟imitazione di tutti gli aspetti di un oggetto ma solo quella delle 

tracce della bellezza presente nell‟oggetto. 

 Infine Agostino ritiene che non sia possibile un’unica teoria per tutte le arti, dal 

momento che ogni arte ha caratteristiche proprie. 

2. Estetica bizantina. Iconoclastia e iconofilia 

Nell‟impero bizantino c‟è l‟orgoglio, fatto proprio dai dotti, di continuare la tradizione greca: 

orgoglio rafforzato dal fatto che l‟impero d‟occidente va in frantumi sotto le invasioni 

barbariche. Tuttavia la tradizione greca, che i bizantini si vantano di continuare, viene 

“contagiata” dalla cultura orientale dei territori su cui l‟impero bizantino insiste o con cui si 

confronta. 

 Si parla, per i bizantini, di materialismo mistico: da un lato c‟è una forte accentuazione 

della superiorità del mondo divino rispetto a quello terreno, rivalutato peraltro attraverso 

l‟esaltazione del mistero dell‟incarnazione; dall‟altro trionfano la grandiosità delle 

chiese, la ricchezza dei riti religiosi e lo splendore degli ornamenti (arti visive e arti 

minori al servizio del culto). Misticismo dell‟orizzonte intellettuale e di fede e 

materialismo della ricchezza delle opere sono conciliati nell‟idea che lo splendore dei 

culti e dell‟arte collegata ai culti è un riflesso della grandezza di Dio e, al tempo stesso, 

una promessa della beatitudine che i credenti godranno in cielo. 

 La pittura appare l‟arte più coerente con l‟estetica bizantina. Essa assume un‟unica 

forma, quella dell‟icona (dal greco eikòn = ritratto) che trascura gli elementi naturalistici 

estranei alla figura umana e irrigidisce questa in una sorta di prototipo, per rappresentare 

– attraverso l‟astrattismo della fissazione del volto – l‟anima più che il corpo. Non a caso 

si ignorano i nomi degli artisti, mentre le icone documentano una preziosità di 

realizzazione artistica. In realtà il fine dell‟arte non è celebrare l‟abilità dell‟artista ma 

rivolgere l‟attenzione del pubblico alla contemplazione e all‟imitazione della vita di 

Cristo e dei santi, che sono i modelli-prototipo delle icone. 

 Sulla venerazione delle icone si scatena nei secoli VIII e IX la lotta tra iconoclasti 

(fautori della distruzione delle immagini) e iconofili (fautori dell‟utilizzo delle immagini 

per avvicinare i fedeli a Dio). La lotta assume aspetti anche violenti e impegna il 

vescovo di Roma (papa) e più di un Concilio per sconfiggere la posizione degli 

iconoclasti. Si verificò anche una fuga in massa di monaci iconofili dall‟impero 

bizantino fino a Roma, dove il papa concesse loro l‟utilizzo della chiesetta di Santa 

Maria in Cosmedin (chiamata così proprio dalla parola greca kosmidion che vuol dire 

ornamento), la quale oggi è senz‟altro più famosa perché nel suo portico è collocato il 
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mascherone della “Bocca della Verità”. Nello scontro tra le due posizioni a proposito di 

immagini sacre ci sono anzitutto motivi teologici (legittimità o meno della venerazione 

delle immagini sia pure in funzione di avviamento alla venerazione di Dio), ma ci sono 

anche motivi politici (il tentativo degli imperatori, appoggiati dall‟alto clero, di ridurre 

all‟obbedienza monaci e basso clero, appoggiati dal popolo; l‟interesse sempre degli 

imperatori a una pacificazione religiosa nell‟impero che tenesse conto delle pozioni degli 

ebrei e dei musulmani, contrari alla rappresentazione di Dio in immagini). Una 

conseguenza dell‟oltranzismo degli iconoclasti, prima della definitiva vittoria degli 

iconofili, fu l‟apertura dell‟arte figurativa a motivi naturalistici e ornamentali in 

sostituzione della figura umana. 

3. L’estetica nella rinascita carolingia (VIII –IX secolo) 

Carlo Magno, mentre tenta di ricostruire sulla base della comune religione cristiana un‟unità 

territoriale in Europa che richiami in qualche modo l‟antico impero romano d‟occidente, 

promuove una rinascita culturale, favorendo il recupero dell‟antica cultura classica e stimolando 

la ripresa di studi di alto livello, che vedono impegnati intellettuali quasi sempre provenienti da 

ambienti monacali. Questa rinascita interessa anche il dibattito sull‟estetica anche se questo 

sembra restare patrimonio esclusivo degli intellettuali senza coinvolgere gli artisti (ad 

esclusione dei letterati) e senza intaccare una sorta di dualismo artistico che si riscontra nei 

territori dell‟impero carolingio: da un lato le forme classiche recuperate degli artisti d‟origine 

latina, dall‟altra forme più astratte e simboliche degli artisti di origine germanica. Carlo Magno 

si trovò coinvolto anche nella disputa sulle immagini sacre, assumendo una posizione 

parzialmente diversa da quella del papato che aveva condannato le tesi degli iconoclasti e la loro 

pretesa di distruggere le immagini sacre. I dotti carolingi accolsero dagli iconoclasti la condanna 

della venerazione delle immagini, ma ne difesero l‟esistenza come mezzo per rivolgere 

l‟attenzione dei fedeli a Dio, Cristo e i santi. 

 In generale la cultura carolingia privilegia la letteratura ritenendo le arti visive una sorta 

di scrittura per analfabeti. 

 L‟arte in se stessa non è né pia né empia. E non è la bellezza formale a giudicare del 

valore dell‟arte per un cristiano, ma il suo contenuto. La bellezza formale è competenza 

dell‟artista e in questo campo l‟estetica carolingia riconosce un‟autonomia dell‟arte. La 

bellezza del contenuto, invece, è competenza dello studioso (del teologo): l‟autonomia 

dell‟arte, dunque, non vale rispetto ai contenuti. 

 I contributi più significativi all‟estetica carolingia sono di Giovanni Scoto Eriugena, uno 

dei pochi intellettuali laici del periodo (nato nell‟810 circa, morto nell‟877 circa), di 

vasta cultura, conoscitore anche della lingua greca.  

 Alla contrapposizione classica tra atteggiamento pratico e atteggiamento 

poietico (che crea cioè cose belle) sostituisce la contrapposizione tra 

atteggiamento pratico e atteggiamento contemplativo: un avaro guarda un 

bell‟oggetto per la cupidigia che suscita in lui la materia di cui è fatto, il saggio 
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guarda in quello stesso bell‟oggetto la gloria del creatore e delle sue opere. In 

quest‟atteggiamento contemplativo  Scoto Eriugena individua quello che sarà 

chiamato in seguito disinteresse estetico. 

 Scoto Eriugena introduce nell‟Occidente una concezione generale del bello, nella 

quale la concezione di Agostino viene ripresa nell‟ottica del monismo di Plotino 

e dello Pseudo-Dionigi. La bellezza dell‟universo consiste per lui nell‟armonia 

che chiama sinfonia di cose e forme: la bellezza non sta nelle singole parti ma nel 

tutto, sicché una cosa che, considerata in sé, appare senza valore ritrova la 

bellezza del tutto quando è considerata una parte di essa, anzi è addirittura 

possibile che si scopra come causa della stessa bellezza universale. 

 La bellezza, dunque, consiste nell’unità, in cui si compone la “sinfonia” delle 

parti: in quest‟unità ogni fattore del mondo, materiale o spirituale, contribuisce 

alla bellezza universale. 

 A questa concezione della bellezza Scoto Eriugena aggiunge una considerazione 

simbolica del bello, nel senso che la bellezza visibile diventa per noi teofania (= 

manifestazione del divino) cioè rivelazione della bellezza invisibile di Dio. E‟ 

per questo che il bello (cioè la rivelazione della bellezza di Dio nelle forme 

visibili) è ineffabile, cioè ci lascia senza parole per comunicarlo. 

 L’opera d’arte ha una sua materialità nell‟oggetto prodotto, ma la sua origine sta 

nell‟anima dell‟artista nella quale i prototipi delle idee artistiche si trasferiscono 

direttamente da Dio: al pari della natura l‟arte, dunque, deriva dalle idee divine. 

4. Estetica dei secoli IX – XII 

 Aspetti storico – sociali significativi 

 Il sistema feudale, fondato sul rapporto interpersonale del vassallaggio, caratterizza 

l‟economia agricola (prevalentemente di sussistenza), l‟organizzazione politica (con 

un‟autorità centrale che dipende, però, dai suoi “vassalli” per l‟efficienza 

amministrativa, la raccolta delle imposte, l‟approntamento delle armate), 

l‟elaborazione culturale (con i vassalli e i cavalieri che nelle arti, in particolare nella 

poesia, fanno celebrare i valori del‟eroismo e della lealtà). 

 La Chiesa, uno dei due “universali” (accanto all‟impero, peraltro progressivamente 

indebolito dalle spinte centrifughe dei territori, dei vassalli e, poi, delle città; col 

tempo contro l‟impero, nella lotta per le investiture, per affermare la superiorità e la 

priorità dell‟autorità ecclesiastica rispetto a quella politica), la quale dispone in gran 

parte della cultura e del tempo per coltivarla, sia tra gli ecclesiastici che, in 

particolare, tra i monaci. 

 La graduale formazione di una classe professionale mercantile, che mina 

progressivamente il sistema feudale: sul piano economico con la divisione del lavoro 
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tra campagna e città; sul piano organizzativo-sociale con la riurbanizzazione (cioè la 

rinascita o la nuova formazione di città) e con la costituzione delle corporazioni 

(all‟inizio forme di autogoverno economico dei singoli mestieri, poi strumenti di 

autogoverno politico della città da parte dei ceti mercantili e artigiani); sul piano 

culturale con l‟affermazione di nuovi valori “urbani”, lontani dai valori della 

“cavalleria” feudale e in parte emancipati dai valori propagandati dalla Chiesa. 

 Il cristianesimo che, almeno fino alla nascita dell‟arte urbana (ma anche dopo), 

impronta di sé, come fattore fondamentale, ogni aspetto della vita intellettuale e della 

produzione artistica, sia pure con manifestazioni differenziate, che oscillano 

dall‟esaltazione dell‟amore e della pace al timore apocalittico per la morte e il 

giudizio finale. 

 L‟universalità del quadro intellettuale complessivo, in assenza di stati nazionali non 

ancora formati e di forti culture territoriali, universalità rafforzata dalla comune 

lingua latina (per quanto riguarda gli intellettuali). 

 Aspetti generali e comuni dell’estetica dei secoli IX – XII 

 In assenza di una teoria unificatrice delle arti, si sviluppano teorie differenti per 

ciascun tipo di arte, pur con tratti comuni, propri dell‟epoca. 

 L‟estetica assume una concezione cosmologica: l‟armonia è una proprietà del cosmo, 

non è un prodotto dell‟uomo, il quale (in particolare nella musica) non fa altro che 

scoprirla nel cosmo. L‟arte, dunque, trova i suoi fondamenti non nell‟uomo, ma nel 

cosmo: l‟uomo arriva a tali fondamenti non con la creatività ma attraverso la 

conoscenza spirituale. 

 Alla concezione cosmologica si associa una concezione matematica: l‟armonia 

dell‟universo è fatta di relazioni numeriche; così l‟arte deve riprodurre relazioni 

numeriche armoniche. Ne consegue la formulazione per l‟artista di regole rigide 

“modulari”, che assumono la forma del modulo nelle arti visive e quella del metro 

nella poesia. 

 C‟è infine, a coronamento, una concezione teologica: l‟artista (in particolare il 

pittore) deve rappresentare Dio, perché la bellezza perfetta sta in Dio, mentre il 

mondo, in quanto opera di Dio, è solo un riflesso della sua bellezza. Non mancano 

dubbi sulla possibilità di rappresentare Dio (se non altro come echi della violenta 

polemica iconoclastica), ma questi trovano la loro risoluzione in una sorta di estetica 

del simbolo, per la quale si rappresenta Dio rappresentando la sua opera. In questo 

senso, ad esempio, l‟architettura delle cattedrali gotiche simboleggia la trascendenza 

divina. 

 Nelle discussioni dei dotti (quasi tutti ecclesiastici o monaci) l‟arte si muove su due 

piani: l‟arte è al servizio di Dio (e, quindi, l‟artista deve trascendere la realtà 

materiale per mirare a quella metafisica), ma l‟arte deve anche dilettare il pubblico 
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ed elevarlo (e, quindi, l‟artista deve rappresentare ciò che vede, facendo i conti con 

problemi tecnici ed empirici e non trascurando di curare la perfezione formale della 

sua arte). 

 In ogni caso l‟estetica non è, in questo periodo, né una disciplina autonoma né un 

ramo essenziale della filosofia, all‟interno della quale confluiscono le riflessioni e le 

annotazioni di carattere estetico. Uno spazio proprio l‟estetica lo trova nei trattati 

sulle singole arti, di natura tecnica (quindi legati all‟osservazione e alla risoluzione di 

problemi empirici), che sono opera non dei filosofi ma di artisti sul campo. Questo 

fino al XIII secolo quando ci sarà un assoluto predominio dell‟estetica filosofica. 

 

 Estetica Cistercense 

Nell‟ambito di un generale movimento di rinnovamento della Chiesa e dei suoi costumi a 

Citeaux (anticamente Cistercium, donde il nome dell‟ordine) nasce nel XII secolo un ordine 

monastico che si caratterizza per l‟austerità della regola e che trova il suo più grande 

animatore in San Bernardo di Chiaravalle. La riflessione sull‟estetica da parte dei cistercensi 

e, in particolare, di San Bernardo fornisce i seguenti contributi: 

 Bernardo e i cistercensi non hanno un interesse autonomo per l‟estetica, ma 

inseriscono le loro riflessioni in una filosofia che è, ad un tempo, mistica, evangelica, 

ascetica. È stato detto che essi si accostano alla bellezza con l’occhio spirituale che 

nella bellezza terrena scopre analogie e significati spirituali. Forse proprio per questo 

fra le arti privilegiano la musica e l‟architettura. 

 L‟uomo può pervenire alla verità superando i limiti naturali della ragione solo se è 

disposto ad affrontare un lungo cammino (di ascesi) nel quale incontra anche la 

bellezza.  

 C‟è una bellezza sensibile (fisica) che non è duratura (perché destinata a finire, se 

non altro, con la morte) e, anzi, può generare bruttezza morale (ad esempio sensualità 

e orgoglio) e c‟è una bellezza interiore (spirituale) che le è superiore perché eterna. 

Per la bellezza dell‟anima non è necessario un corpo bello: a volte si verifica la 

contraddizione tra anima bella e corpo deforme o, quella contraria, tra corpo bello e 

anima moralmente brutta. Tuttavia non negano i cistercensi che a volte la bellezza 

dell‟anima traspare in quella del corpo. 

 Dal momento che la bellezza fisica è solo relativa (un corpo che risulta bello al 

confronto di un altro; un oggetto che è in parte bello, in parte no), non meraviglia che 

l’interesse dei cistercensi sia sistematico solo per la bellezza spirituale (che è 

assoluta) e le sue diverse forme (ad esempio la bellezza dell‟umiltà o dell‟innocenza 

o della carità). 
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 Quanto alla bellezza fisica, si ritrovano tra i cistercensi posizioni contrastanti: 

talvolta essa appare vana e pericolosa, altre volte è riconosciuta come riflesso di ciò 

che è perfetto. La stessa oscillazione si verifica nei confronti dell‟arte, proprio perché 

questa ha a che fare con la bellezza fisica. Premesso che c‟è differenza tra un’arte al 

servizio di Dio e un’arte per uso umano, l‟arte è cattiva quando è prodotta per 

cupidigia o per ostentazione o quando, anziché tendere ad elevare l‟anima, mira solo 

a piacere. 

 L‟arte elaborata non è un male in sé ma non è adatta ai monaci: secondo i cistercensi 

c‟è un‟arte conveniente per i vescovi e c‟è un‟arte conveniente per i monaci. Per 

restare nel campo dell‟architettura, ai monaci si addicono: edifici decorosi (in latino 

aedificia honesta), non sontuosi (aedificia voluptuosa) e, parimenti, chiese non 

grandiose e ornate solo con i crocifissi. Questa posizione dei cistercensi si traduce, 

sul piano pratico, in un ostacolo per i pittori e gli scultori, mentre, per quanto 

riguarda l‟architettura, la loro condanna della grandiosità delle chiese romaniche e di 

quelle gotiche e della loro decorazione influisce sulla ricerca degli architetti della 

sobrietà, della semplicità e della regolarità, ovvero della perfetta proporzione 

nell‟essenziale. Analoga influenza i cistercensi operano sulla musica nel senso della 

ricerca dell‟armonia della perfezione. 

 Estetica dei Vittorini 

Del XII secolo è anche il centro di studi di San Vittore (a Parigi), fondato da Guglielmo di 

Champeaux.  Di questo centro, la cui filosofia si caratterizzò per il misticismo con tentativi di 

conciliarlo con le esigenze della ragione, fu notevole esponente Ugo: questi – cosa rara in quei 

tempi – scrisse un trattato specifico su questioni estetiche. La sua posizione sulla bellezza fisica 

è lontana da quella di San Bernardo, per il quale la bellezza fisica non ha valore di fronte alla 

bellezza invisibile. Al contrario Ugo rivaluta la bellezza fisica in se stessa, tanto che è stato 

detto che egli si accosta alla bellezza con l’occhio fisico, con un occhio, cioè, che gode delle 

forme visibili della bellezza. Resta, però, per Ugo essenziale la distinzione tra bellezza invisibile 

e bellezza visibile e, con essa, la superiorità della prima, in quanto semplice e uniforme a fronte 

della varietà delle forme che può assumere la bellezza fisica. Quest‟ultima è in particolare legata 

all‟occhio (bellezza visibile), ma non mancano approcci alla bellezza anche per gli altri sensi: 

per Ugo ogni cosa può essere bella e per ogni senso c‟è un posto per il bello. 

 Inoltre la bellezza invisibile si coglie solo con la mente (in latino intelligentia) 

mentre quella visibile (fisica) si coglie con i sensi e l‟immaginazione. Nonostante 

queste differenze di fondo, però, c‟è qualche somiglianza tra le due bellezze che 

consente alla bellezza fisica di guidare la mente alla bellezza invisibile, di cui 

appunto quella visibile è manifestazione. La bellezza visibile, dunque, si rivela come 

signum et imago (segno e immagine) della bellezza invisibile e, in quanto riflesso 

della bellezza divina, viene assunta da Ugo in una concezione simbolica, nella quale 

la bellezza, divenuta oggetto di contemplazione, può far pervenire nello stadio più 

alto all‟estasi mistica. Questo aspetto sarà sviluppato in particolare nella generazione 
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di vittorini successiva a Ugo da Riccardo, che delineerà, all‟interno di un‟estetica 

simbolica e mistica con la quale intendeva approfondire la riflessione sulle 

esperienze suscitate in un soggetto dal bello, un percorso di contemplazione in cui 

immaginazione e ragione si intrecciano fino a pervenire ad una visione mistica del 

bello, al di là della ragione e, apparentemente, contro di essa. 

 Un contributo interessante viene fornito da Ugo anche a proposito di classificazione 

delle arti. Ai suoi tempi l‟arte era considerata una scientia distinta dalla scienza vera 

e propria perché avente a proprio oggetto il probabile e l‟ipotetico e vere arti erano 

riconosciute solo quelle liberali. Per Ugo, invece, l‟arte è una scientia particolare 

che contiene regole e prescrizioni: in questo senso sono arti anche le arti meccaniche, 

che egli – forse per simmetria con le arti liberali – classifica nel numero di sette. 

L‟arte, in quanto scienza particolare con proprie regole e prescrizioni, non può 

fermarsi al livello di studio teorico ma deve realizzarsi necessariamente nella 

materia: esistono così “artisti teorici” (che studiano i problemi dell‟arte: agunt de 

arte) e “artisti operativi” (che producono oggetti artistici: agunt per artem). I teorici 

riflettono e fissano le regole, gli operativi producono. 

 Le arti, in quanto prodotti degli uomini, hanno finalità collegate alla vita umana. 

Queste finalità, secondo una scala gerarchica dal livello più basso a quello più alto 

sono: soddisfare i bisogni primari dell‟uomo (necessaria); produrre comodità 

(commoda); fornire oggetti adeguati allo scopo (congrua); produrre oggetti piacevoli 

(grata). Proprio il livello gratum (cioè piacevole), che potrebbe anche non essere 

congiunto a nessuna utilità, consente la contemplazione come meta ultima della 

produzione umana: in esso si ritrova lo stadio delle belle arti che non hanno un posto 

a parte nella classificazione delle arti sostenuta da Ugo (arti teoriche e arti pratiche 

ovvero arti logiche e arti meccaniche). 

 Infine, a proposito del rapporto natura – arte, Ugo individua nella natura istinto ed 

esperienza, inizio del processo, risorsa del talento messa a disposizione dell‟arte, 

mentre nell’arte un processo consapevole, la continuazione di ciò che la natura ha 

avviato, lo sviluppo del talento artistico naturale attraverso la pratica e la 

conoscenza. 

 Estetica della scuola di Chartres 

La scuola di Chartres è un centro di studi filosofici, teologici e scientifici fondato nel X 

secolo dal vescovo Fulberto e particolarmente attivo sul piano intellettuale nel XII secolo. Si 

è detto, di questa scuola, che si accosta alla bellezza (e, quindi, ai problemi di estetica) con 

l’occhio dello studioso, con l‟occhio di chi esamina la bellezza scientificamente. 

 L‟impostazione metafisica della scuola è di derivazione platonica, ma la scuola ha 

presente soprattutto un‟opera tarda di Platone (il Timeo, peraltro una delle poche 

opere di Platone conosciute nel Medioevo e, probabilmente, la più letta anche per la 

possibilità di trasformare nella creazione cristiana il mito del Demiurgo), dalla quale 
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ricava l‟idea che solo la proporzione è realmente bella. Conseguentemente, siccome 

il mondo è stato creato secondo il principio della proporzione, il bello è un attributo 

del mondo. 

 Il mondo, dunque, è stato creato secondo principi matematici e Dio  è un artista 

perché ha operato secondo regole fisse. Il mondo è un‟opera d’arte perché contiene 

regole rigide come l‟architettura e la musica; per questo motivo il mondo è bello in 

sé e non perché simbolo della trascendenza divina. 

 Alla creazione del mondo Dio ne ha fatto seguire l‟ornamento: quindi Dio è stato 

prima architetto e poi orafo o cesellatore dell‟opera creata. L‟uomo è il culmine della 

creazione sia perché è la creatura più bella sia perché è la sola creatura capace di 

riconoscere e apprezzare la bellezza del mondo. 

 All‟artista spetta realizzare nell’opera la bellezza eterna del mondo colta nelle sue 

proporzioni matematiche. Da qui un‟influenza della scuola di Chartres 

sull‟architettura gotica, con la quale la geometria, utilizzata fino ad allora dagli 

architetti solo per ragioni tecniche, viene utilizzata anche per finalità estetiche. 

 

5. Estetica scolastica 

 Nascita e caratteri della Scolastica 

La Scolastica nasce con l‟intento di elaborare un sistema concettuale strutturato e coerente 

per mettere in relazione, nella prospettiva cristiana, Dio, mondo e uomo. All‟interno di 

questo sistema rientrano le questioni di estetica, che pure non occupano un posto 

fondamentale nel sistema stesso, tant‟è vero che, mentre su vari aspetti filosofici non 

mancano discussioni vivaci tra gli scolastici, sull‟estetica c‟è un generale accordo, che può – 

a buon diritto – far parlare di elaborazione collettiva. 

L‟estetica scolastica fa la sua comparsa nel XIII secolo all‟interno dell‟ordine francescano, 

caratterizzandosi subito per lo sforzo di affrontare in maniera sistematica e raccogliere in 

definizioni formali questioni già toccate dalla riflessione delle epoche precedenti: dalla 

questione di che cosa sia il bello, alla individuazione delle sue proprietà, ai suoi rapporti col 

bene e con l‟essere. In questo sforzo gli scolastici si richiamano ad auctoritates (cioè 

pensatori ritenuti autorevoli) filosofiche e religiose, assumendo nell‟impianto complessivo 

del loro pensiero idee di Platone (mutuate da San Basilio e Sant‟Agostino), idee 

neoplatoniche (mutuate dallo Pseudo-Dionigi), l‟idea del bello di Platone (diversa da altre 

idee dello stesso Platone) sviluppata nel Timeo (che , come già detto in precedenza, era una 

delle poche opere platoniche conosciute nel Medioevo e, probabilmente, la più letta, anche 

per il mito del Demiurgo che si prestava ad un‟interpretazione in chiave di creazione 

cristiana). Gli scolastici non conoscono la Poetica di Aristotele (che sarà tradotta dall‟arabo 

in latino integralmente solo dopo la morte di San Tommaso), ma possono ricavare riflessioni 

estetiche da altre sue opere filosofiche, anch‟esse filtrate dall‟arabo. L‟estetica scolastica, 
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infine, ha per oggetto prevalentemente la natura e la relazione dell‟uomo con essa più che le 

opere artistiche in senso moderno 

I risultati principali dell‟estetica scolastica sono: 

 Definizione del bello. Bello è ciò che piace per se stesso ed è capace di suscitare 

l‟amore di sé. In questa definizione è contenuta una relazione tra soggetto e oggetto, 

da intendere come capacità di un oggetto di piacere a un soggetto. La definizione 

include la bellezza spirituale che, ovviamente, per gli scolastici è la sola veramente 

importante. 

 Natura oggettiva del bello. Il bello non è qualcosa che il soggetto conferisce 

all‟oggetto nell‟atto della relazione con esso, ma è una proprietà oggettiva delle cose 

belle, le quali piacciono proprio perché hanno qualcosa che le rende piacevoli. Per 

questa proprietà oggettiva, bello è ciò che non può non piacere. C‟è una differenza 

essenziale tra “bello” e “utile”, giacché la bellezza dipende dalla proprietà delle cose, 

mentre l‟utilità dal fine a cui le singole cose servono. 

 Essenza del bello. Quali sono le proprietà che rendono bella una cosa, un oggetto, 

una creatura? Gli scolastici, riprendendo una definizione di S. Agostino, sintetizzano 

queste proprietà in modus (misura), species (forma), ordo (ordine). In questa 

definizione gli scolastici possono inglobare anche la concezione greca della relazione 

armonica tra le parti, privilegiando l‟aspetto qualitativo su quello matematico (di 

origine pitagorica). Delle tre proprietà un‟attenzione particolare riceve dagli 

scolastici la species, termine nel quale essi fanno confluire due significati: uno tratto 

dall‟uso comune e riferito all‟apparenza sensibile (cioè la forma esterna); l‟altro 

tratto dal vocabolario della logica e riferito al contenuto concettuale. Questo secondo 

significato consente agli scolastici di intendere la species come “ciò per cui una cosa 

si distingue dalle altre” e di estenderne il campo semantico dalla forma esteriore  

(percepita con la vista) fino alla forma essenziale ovvero carattere specifico della 

cosa (percepita con la mente). L‟importanza di species per gli scolastici è confermata 

dall‟uso del termine speciositas per parlare di bellezza. 

 Gradi del bello. Il bello non è uniforme ma può essere maggiore o minore, come c‟è 

una bellezza immutabile ed una destinata a finire. Giudice di questi gradi non può 

essere l‟uomo ma solo Dio, perché veramente bello è ciò che piace a Dio. L‟uomo 

nella natura, creata da Dio, trova una traccia attraverso la quale può arrivare a 

conoscere la bellezza eterna, increata: solo Dio è fonte della bellezza. 

 Relazione tra Bello e Bene. In qualche caso si ritrova un‟identificazione tout court di 

“bello” e “bene” ma in generale gli scolastici marcano una differenza tra il bello, che 

è oggetto di contemplazione, e il bene, che è oggetto di amore. In questa differenza, 

tuttavia, c‟è un elemento che accomuna il bello e il bene, in quanto entrambi 

rimandano, per loro proprietà, ad un soggetto: il bello rimanda alla capacità del 



29 

 

soggetto di conoscere e contemplare; il bene rimanda alla capacità del soggetto di 

provare sentimenti d‟amore. 

 Esperienza del bello. Come agisce il bello sul soggetto? Secondo gli scolastici 

attraverso la “percezione” , che, per essi (contrariamente ai pensatori del XII secolo), 

non coinvolge tutti i sensi ma solo la “vista”. Del termine “vista” (latino visus), però, 

gli scolastici hanno un campo di significati che, accanto alla visione fisica, 

comprende anche quella interna (visus interior et intellegibilis). Dal momento che la 

bellezza è oggetto di un desiderio naturale, il suo riconoscimento (attraverso la 

visione esteriore per la bellezza fisica; attraverso la visione interiore per la bellezza 

interiore e intellegibile) non può non provocare piacere. La conoscenza è condizione 

necessaria per l‟esperienza del bello, cioè senza conoscenza l‟esperienza del bello 

non si realizza; il piacere, invece, ne è una conseguenza inevitabile, cioè non c‟è 

conoscenza della bellezza senza piacere. Gli scolastici riconoscono due generi di 

piacere: quello “egotico” (in cui si presta attenzione all‟oggetto o creatura per la sua 

bellezza) e quello “religioso” (in cui l‟attenzione all‟oggetto o alla creatura deriva dal 

fatto che l‟oggetto o creatura trae la sua bellezza da Dio). 

 Il contributo di San Bonaventura e di San Tommaso 

Nella seconda metà del XIII secolo si delineano nell‟estetica scolastica, pur all‟interno di un 

quadro comune di riferimento, due correnti: una tradizionale (che ha come fonti Platone e 

Agostino) e una nuova (che ha come fonte soprattutto Aristotele, per come lo si conosce nel 

Medioevo): La prima corrente è propria dei francescani ed è rappresentata in particolare da 

San Bonaventura (nato nel 1221, morto nel 1274). La seconda è propria dei domenicani ed è 

rappresentata da San Tommaso (nato nel 1225, morto nel 1274). 

 Bonaventura. Il suo pensiero estetico si può riassumere così: 

 Il mondo è bello come totalità, non nelle singole parti. 

 Il mondo è bello perché è stato creato da Dio: perciò ne riflette la bellezza, 

che è la sola vera bellezza. 

 La cosa più bella è la luce. È bella anche la forma se si fonda sulla 

congruentia, cioè su una proporzione tra le parti che può essere misurata. La 

congruenza si può ritrovare sia nella realtà spirituale (come congruenza di 

idee) che nella realtà fisica (come congruenza di parti), sia negli oggetti 

complessi che in quelli semplici e, infine, anche fra l‟oggetto e il soggetto che 

lo percepisce. La bellezza si manifesta nella figura, che sta a significare 

“bellezza formale” e non soltanto forma esteriore. 

 Esperienza estetica. La conoscenza della bellezza fisica passa attraverso la 

percezione cioè attraverso i sensi. La percezione procura piacere solo se c‟è 

accordo tra soggetto che percepisce e oggetto percepito, cioè solo se c‟è 

armonia tra la mente del soggetto e l‟oggetto stesso.  
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 A proposito di piacere. Bonaventura indica tre gradi di piacere: dal 

“gradevole” (che ha un semplice effetto sulle nostre sensazioni, ad esempio 

sulle sensazioni uditive) al “salutare” (che ha l‟effetto di soddisfare nostre 

mancanze o nostri bisogni, ad esempio attraverso il gusto) al “bello” (che 

consiste nella nostra concentrazione sulla nostra percezione). A questa 

gerarchia dei gradi del piacere si accompagna la distinzione tra bello 

(speciositas) e piacevole (suavitas), distinzione che, con termini moderni, 

potremmo formulare come distinzione tra “estetismo” e “edonismo”. 

 Riguardo all’arte. L‟uomo non può creare ma solo trasformare ciò che c‟è: 

non si può parlare, quindi, di creatività nel campo dell‟arte. L‟arte ha inizio 

nella mente dell‟artista cioè dall‟idea che egli intende realizzare nella materia. 

Per Bonaventura le arti sono “rappresentative”, ma non nel senso degli 

antichi (per i quali le arti imitavano oggetti esterni, ad esempio la natura); lo 

sono, invece, nel senso che rappresentano l‟idea che è nella mente dell‟artista. 

Sicché la funzione dell‟arte è “esprimere l‟idea dell‟artista” e il suo valore si 

misura dalla maggiore o minore “somiglianza” con l‟idea dell‟artista. 

Un‟altra funzione dell‟arte è procurare “piacere estetico”, giacché ogni artista 

intende produrre un‟opera bella, utile e duratura (opus pulchrum et utile et 

stabile).  

 Tommaso. Per la verità Tommaso d‟Aquino non mostra un grande interesse per le 

questioni estetiche: nelle sue opere si ritrovano soprattutto commenti occasionali. 

Tuttavia l‟autore tratta, in tali commenti, argomenti fondamentali sforzandosi di 

esprimerli in una concezione strutturata coerentemente. Non a caso gli si può 

riconoscere il merito di aver combinato in un sistema organico idee già esistenti e di 

aver favorito una certa sensibilità per la bellezza terrena. In questo Tommaso ha 

messo a frutto le idee aristoteliche ricavate dal suo maestro Alberto Magno, 

combinandole con altri influssi come lo Pseudo-Dionigi o Agostino. 

 Cos’è il bello? Tommaso definisce belle le cose che, viste, piacciono e, anche, le 

cose la cui percezione procura di per sé piacere. In entrambe le definizioni si 

insiste sulla percezione, atteso che per Tommaso “vedere” ha un campo 

semantico che va oltre l‟occhio e coinvolge altri sensi. Ma bisogna anche 

ricordare che nel pensiero medievale “vista” (visio) e “percezione” (apprehensio) 

non si riferiscono solo all‟esteriorità delle sensazioni ma abbracciano anche la 

conoscenza intellettuale. Ma, per tornare alla definizione di Tommaso del bello, 

ci si può chiedere se le cose sono belle quando sono capaci di procurare piacere o 

sono belle solo quando, una volta viste, effettivamente procurano piacere. In altri 

termini, il “piacere estetico” dipende dalle cose (a prescindere dalla circostanza 

che vengano viste) o dipende dal fatto che veramente sono viste (e cioè da una 

relazione in atto tra soggetto ed oggetto)? A questo proposito, dobbiamo 

ricordare che l‟idea del bello come relazione tra soggetto ed oggetto compare con 

la prima estetica cristiana (dei padri della Chiesa), per la quale caratteristica del 
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bello è procurare piacere, cosa che non si realizza se non c‟è un soggetto che 

percepisce l‟oggetto. Tommaso sfugge però al rischio del soggettivismo e del 

relativismo perché, richiamando Agostino (per il quale le cose non sono belle 

perché piacciono, ma piacciono perché sono belle), finisce – per quanto ci è dato 

di capire – con l‟ammettere che una bellezza, anche se non conosciuta da 

nessuno, resterebbe comunque una bellezza. 

 Come si conosce il bello? Il bello, in quanto proprietà delle cose, è oggetto di 

conoscenza, una conoscenza percettiva, che parte dai sensi ma include una 

componente intellettuale, perché – come scrive Tommaso – “è l‟uomo che 

conosce attraverso i sensi e l‟intelletto”. Conoscere vuol dire assimilare, perché – 

per Tommaso – ogni conoscenza comporta un‟assimilazione dell‟oggetto al 

soggetto. In questo processo non intervengono tutti i sensi ma solo quelli 

“conoscitivi” (cioè quelli più connessi con l‟intelletto), che per Tommaso sono 

soprattutto la vista e l‟udito. In presenza del bello l‟uomo prova un piacere 

particolare (in termini moderni “piacere estetico”) nel vedere e contemplare: si 

tratta di un piacere che non ha nulla a che fare con le azioni necessarie o utili alla 

vita umana, giacché non è connesso con i bisogni naturali. Di questo piacere è 

capace, tra le creature, solo l‟essere umano. 

 Le proprietà del bello. Per Tommaso le caratteristiche fondamentali del bello 

sono la “proporzione” (proportio) e la “chiarezza” (claritas) e, a loro 

complemento, l‟”integrità” (integritas). Nella proporzione Tommaso, come in 

genere gli scolastici, va oltre la definizione dei greci (in particolare i pitagorici) 

di proporzione in termini quantitativi e matematici ed include nel significato del 

termine la relazione tra una cosa e l‟altra, anche come relazione qualitativa. La 

proporzione giusta (debita) è quella conforme al fine della cosa ovvero, in senso 

aristotelico, quella conforme alla “forma” della cosa. Per Tommaso, pertanto, 

non c‟è un‟unica proporzione giusta ma diverse proporzioni giuste a seconda 

della situazione o dell‟oggetto: una cosa, infatti, è la bellezza del bambino, 

un‟altra è la bellezza del vecchio; una cosa è la bellezza del corpo, un‟altra la 

bellezza dell‟anima ecc. Quanto alla chiarezza, Tommaso ne parla a volte in 

senso letterale (come quando, ad esempio, cita la claritas di un colore nitido), 

altre volte in senso figurato (come quando parla della claritas della virtù). 

L‟integrità, infine, scaturisce dalla convinzione di Tommaso che ciò che sia 

incompiuto (ovvero ciò che manchi di una parte che per natura dovrebbe avere: 

ad esempio un uomo senza un occhio) sia di per sé brutto. 

 Una teoria dell’arte. In realtà le idee di Tommaso sul bello hanno come campo 

d‟applicazione la natura e, pertanto, non possono aiutarci a interpretare l‟arte 

medievale. La teoria dell‟arte di Tommaso non riguarda il bello e non è una 

teoria delle belle arti ma una teoria delle arti, intendendo col termine “arte” 

qualsiasi forma di produzione da parte dell‟uomo. Non c‟è una specificità delle 

“belle arti” rivendicata in nome della bellezza, giacché per Tommaso tutte le arti 
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possono essere belle. Per Tommaso ars indica la capacità di produrre qualcosa, 

factio invece indica l‟atto concreto della produzione. L‟arte trae origine nella 

mente dell‟artefice, il quale ha l‟idea della cosa da produrre ma per realizzarla 

deve possedere conoscenze generali. A queste conoscenze – secondo Tommaso – 

l‟artefice, per passare alla realizzazione materiale, deve aggiungere una 

sensibilità per la realtà concreta. Il fine dell‟arte sta nel prodotto e il suo valore 

non sta nelle qualità dell‟artefice (o artista) ma nelle qualità del prodotto. Ne 

consegue che la “funzionalità” dell‟opera (cioè la sua rispondenza allo scopo) è, 

per Tommaso, superiore alla “decoratività” dell‟opera stessa. Così definita l‟arte, 

se ne delinea una sorta di autonomia: dalla scienza, perché questa è un‟attività 

conoscitiva mentre l‟arte è un‟attività produttiva impegnata a produrre cose utili 

o piacevoli; dalla morale, perché questa consiste nella realizzazione di un fine 

che è comune ad ogni uomo, mentre l‟arte ha sempre finalità specifiche che 

variano da prodotto a prodotto. Rispetto alla natura, l‟arte (ogni arte) la imita: 

non solo nell‟apparenza esteriore ma soprattutto nei modi di agire. Tommaso 

riprende la distinzione tradizionale tra le arti che procurano piaceri e quelle che 

sono utili ed include (come in generale nel Medioevo) la pittura tra le arti utili, in 

considerazione del fatto che essa era uno strumento di istruzione per la massa di 

analfabeti. Infine Tommaso non formula una condanna nei riguardi delle arti 

praticate solo per il piacere o l‟utilità (anziché per il servizio a Dio), a patto, però, 

che le stesse siano inserite in una vita ordinata, razionale e armoniosa e non 

arrechino a questa scompiglio o turbamento. 
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III Parte 

L’Estetica Moderna 

 

1. L’autunno del Medioevo 

Nel XIV e XV secolo appaiono crepe progressive nella struttura monolitica della cultura 

medievale. Certo, la filosofia resta quella della Scolastica e l‟arte (anzitutto l‟architettura) 

continua ad esprimersi nelle forme gotiche. Ma, proprio nel cuore della Scolastica, si apre, ad 

opera degli occamisti (seguaci delle idee di Guglielmo di Ockham, vissuto tra la fine del XIII 

secolo e il 1349), una via moderna di pensiero, che all‟oggettivismo e al realismo del 

dogmatismo scolastico oppone un nominalismo critico ed empirico.  

Parimenti, nelle forme gotiche comincia a manifestarsi un‟arte che – per influenza della cultura 

delle corti nazionali e delle città – si emancipa progressivamente dall‟obbligo di indirizzare il 

pubblico alla trascendenza, per laicizzarsi in un‟attenzione alla terra, di cui sono testimonianza 

non soli i ritratti di personaggi laici (che affiancano o sostituiscono quelli di figure religiose) ma 

anche l‟umanizzazione degli stessi personaggi religiosi, che escono dai prototipi fissi per 

avvicinarsi nelle sembianze e negli atteggiamenti (oltre che negli abbigliamenti) agli uomini e 

alle donne in carne ed ossa dell‟epoca.  

Il processo di distacco dal Medioevo, nel quale sono gli artisti ad assumere una posizione 

d‟avanguardia (con le loro opere e con le loro riflessioni teoriche) rispetto ai filosofi, sarà 

compiuto quando i seguenti principi “moderni” diverranno patrimonio comune degli intellettuali 

oltre che realizzazioni materiali nelle opere artistiche: 

 Il bello è una reazione soggettiva dell‟uomo, non una proprietà dell‟oggetto. 

 Il bello si presenta in varie forme, come l‟arte si realizza in vari stili. 

 Nel concetto moderno di “arte” non sono più incluse le arti manuali. Le arti, 

modernamente intese, si distinguono da quelle manuali come pure dalla scienza: la 

“verità artistica” è altra cosa rispetto alla verità scientifica. 

 L‟arte, più che un mezzo per conseguire un determinato fine, è un bisogno umano. 

 La vera arte è creativa, libera, individuale e, quindi, in qualche modo imprevedibile. 

 L‟arte è frutto del talento, dell‟immaginazione e dell‟intuizione, più che di precetti 

prestabiliti osservati scrupolosamente. 

 Non è ammessa una gerarchia tra le arti, perché ognuna di esse ha i propri valori. 
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2. Il Quattrocento 

Aspetti generali di questo secolo, dal punto di vista che ci interessa in questo compendio, sono: 

 Il carattere internazionale dell‟arte, pur in presenza di valorizzazioni di influssi locali, 

carattere internazionale dovuto sia alla mobilità degli artisti che si spostano di corte in 

corte o di città in città, sia alla politica matrimoniale delle famiglie regnanti che mescola 

territori nazionali diversi. 

 Assistiamo ad una significativa fioritura di opere artistiche, alla quale non corrisponde 

un‟analoga fioritura della teoria dell‟arte (se non come contributi prevalentemente degli 

artisti sul campo). 

 Nel campo delle arti figurative emergono concetti innovativi come fantasia (intesa come 

diritto dell‟artista alla libertà dell‟immaginazione) e disegno (nel duplice significato di 

“immagine disegnata” e di “progetto intenzionale”) col quale l‟artista non scopre, ma 

crea. 

 Negli abiti (sia femminili che maschili) domina una stravaganza di fogge e colori, che 

(ad esempio nei cappelli e nelle calzature) non sembra rispondere ad un‟esigenza di 

funzionalità e comodità ma piuttosto a un gusto dell‟eccesso, che si ritrova anche nelle 

decorazioni artistiche della stessa arte sacra. 

 Nel panorama internazionale emerge e si impone sul piano culturale (in contraddizione 

con la debolezza politica) l‟Italia con i suoi centri (staterelli) che attirano artisti e 

pensatori. 

 Si avvia una duplice rinascita: la rinascita o riscoperta dell‟antichità classica, per la 

quale la storiografia italiana preferisce parlare di Umanesimo per il „400; la rinascita 

dell‟umanità, che si fonda sull‟elaborazione di una cultura che superi il Medioevo 

sostituendo alla centralità di Dio la centralità dell‟uomo. A proposito di quest‟altra 

rinascita, pur con differenze tra gli storici sulla periodizzazione, si parla di 

Rinascimento. 

 Teoria dell‟arte 

Nel Quattrocento si avvia il distacco dell‟arte dalle forme medievali: distacco iniziato dalla 

letteratura e proseguito dalle arti figurative che finiscono col prevalere sulla letteratura sia 

con la produzione di opere artistiche sia con la stesura di trattati che affrontano problemi 

generali e specifici delle arti. 

In realtà, mentre si avvia la rinascita o riscoperta del mondo classico, che consentirà all‟arte 

umanistica e poi rinascimentale di emanciparsi dalle strutture medievali, la classificazione 

delle arti è ancora sostanzialmente quella medievale. Le arti, infatti, sono distinte tra arti 

liberali (artes liberales) e arti manuali (artes mechanicae) e questa distinzione comporta una 

gerarchia delle arti che sarà rifiutata dall‟estetica moderna. Le arti liberali nella cultura 
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medievale sono, infatti, più o meno quelle che noi chiamiamo scienze e tra le scienze (quindi 

tra le arti liberali) viene fatta rientrare anche la musica; le arti manuali , invece, inglobano 

anche la pittura, la scultura e l‟architettura cioè le nostre arti visive. La poesia, che 

nell‟antichità era stata in genere vista in contrapposizione alle arti, può rientrare nelle arti 

liberali (cioè nelle scienze) in virtù del fatto che è tenuta a rispettare determinati precetti. La 

sua posizione è, tuttavia, in bilico, perché, accanto all‟interpretazione della poesia come 

abilità tecnica (cosa che le consente un riavvicinamento alle arti), c‟è in agguato 

un‟interpretazione della poesia come ispirazione (l‟antico entusiasmòs) che la rende 

dissimile dalle arti. 

Stando così le cose, si capisce che gli artisti delle arti visive (pittori, scultori, architetti) 

cercassero di rivalutare la propria arte, per accedere al gradino superiore delle arti liberali sia 

per ragioni sociali ed economiche sia per ragioni di prestigio intellettuale. Per meglio 

intendere la situazione di questi artisti, basti ricordare che nelle città (ad esempio Firenze), 

nelle quali le attività economiche e quelle politiche potevano essere partecipate 

dall‟individuo solo all‟interno di una corporazione, gli artisti non avevano una propria 

corporazione (né c‟ era una corporazione specifica per la pittura o per la scultura e così via), 

ma venivano iscritti in corporazioni già esistenti: a Firenze, ad esempio, i pittori facevano 

parte della corporazione dei medici e speziali. Del resto anche il grande Dante, che pure – 

oltre che comporre un grandioso poema – ebbe ruoli importanti nella vita politica della sua 

Firenze, non era iscritto a un‟inesistente corporazione di poeti ma appunto a quella dei 

medici e speziali. 

Anche per quest‟esigenza di riscatto sociale si spiega la produzione di trattati sull‟arte ad 

opera, più ancora che di filosofi, di artisti sul campo che nei loro scritti affrontavano 

problemi specifici della loro arte e anche problemi di ordine generale. Spiccano, tra gli artisti 

impegnati a produrre riflessioni per la teoria dell‟arte nel Quattrocento, i nomi di Leon 

Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti, Piero della Francesca, mentre gli appunti e gli scritti di 

Leonardo da Vinci, pur appartenendo cronologicamente in gran parte al Quattrocento, fanno 

già parte, quanto al contenuto, della riflessione sull‟arte del Cinquecento. 

In questi trattati troviamo alcuni temi significativi per la storia dell‟estetica: 

 La riflessione sulla prospettiva nelle arti visive (in particolare nella pittura), che 

riprendendo osservazioni empiriche del mondo antico e rifiutando il giudizio 

negativo di Platone che considerava la prospettiva un‟imperfezione dell‟occhio 

umano, che causa la deformazione delle cose, affronta scientificamente (anche se con 

effetti estetici nelle opere d‟arte) il problema della visione a distanza, con un 

approfondimento delle leggi della geometria. 

 La rielaborazione del concetto di proporzione (come generatrice di bellezza) che 

viene ricercata nella natura o, meglio ancora, nel corpo umano, da riprodurre poi in 

tutte le arti visive. In quest‟approfondimento la riflessione teorica giunge ad 

elaborare una “quadratura” del corpo umano, di cui si persegue la scomposizione in 

figure geometriche (triangoli e quadrati). 
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 Lo sforzo dei teorici delle singole arti per individuarne i fattori costitutivi. Così per la 

pittura si parla di “disegno”, “commensuratio” (cioè proporzione), “colorare”. Per le 

altre arti visive si parla di “circoscrizione”, “composizione”, “recezione di lumi”. Per 

le arti in generale si indica una distinzione tra designatio (che vale più o meno 

“forma”) e animatio (che potremmo tradurre con “espressione”). 

 Accenni a una psicologia dell’estetica. In qualche trattato compare una riflessione di 

carattere psicologico sugli effetti, in architettura, degli archi sull‟osservatore, con la 

conclusione che gli archi a tutto sesto (giacché la loro forma circolare o 

semicircolare può essere seguita facilmente dall‟occhio umano) sono più piacevoli e 

quindi più belli degli archi a sesto acuto. 

 Niccolò Cusano  

Filosofo e matematico di origine tedesca (nato nel 1401, morto nel 1464), fu anche 

cardinale. L‟originalità del suo pensiero consiste nell‟elaborazione di una filosofia che 

fondeva nella nuova cultura umanistica la tradizione neoplatonica medievale con la 

tradizione mistica tedesca. Qui ci interessa per la sua concezione dell‟arte, con la quale, 

benché per quanto riguarda le sue preferenze artistiche personali non si allontanasse 

dall‟apprezzamento delle opere gotiche, Cusano precorreva i tempi.  

Applicando all‟arte la concezione platonica del bello (cioè il bello come qualità delle Idee e 

non delle cose, nelle quali esso si manifesta), Cusano riconosce all‟arte la capacità creativa 

di combinare nell‟unità della forma la molteplicità degli elementi, finendo col completare 

con quest‟atto creativo la natura stessa. Cusano, che per quanto riguarda la classificazione 

delle arti non ha ancora superato quella medievale (e, infatti, inserisce nelle arti, accanto alla 

pittura e alla scultura, l‟attività del vasaio, dell‟ebanista, del fabbro e del tessitore), precisa 

questa sua tesi ricorrendo all‟esempio dell‟ebanista. Questi, nel fabbricare scrigni o cucchiai, 

prende dalla natura il materiale (legno) ma trova nella propria mente, e non nella natura, il 

modello dello scrigno o del cucchiaio.  

L‟artista, quindi, comincia a creare prima ancora di dare forma al suo materiale, perché 

visualizza nella propria mente l‟oggetto che produrrà e lo visualizza nelle forme e nelle 

proporzioni adeguate all‟oggetto da produrre: l‟opera d‟arte, dunque, non è frutto solo di 

attività manuale ma soprattutto di attività della mente. È la mente che ha la capacità di 

inventare e creare; un vero artista, dunque, non “riproduce” e non “imita” la natura ma 

“produce”. In questo processo (ed ecco il recupero di Platone da parte di Cusano) la mente 

umana è guidata dall‟idea del bello. 

Non siamo, sia chiaro, in presenza di un‟estetica intellettualistica perché la creazione 

artistica non si esaurisce nella mente dell‟uomo ma deve completarsi in una forma materiale 

per la quale l‟artista ha bisogno di strumenti concreti. Anche questi strumenti sono prodotti 

della mente umana alla cui creatività si riportano anche le strategie concrete per l‟utilizzo di 

tali strumenti. In questo processo l‟artista non riesce a realizzare pienamente nella forma 
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materiale l‟idea creata dalla sua mente, ma può solo avvicinarsi ad essa il più possibile con 

un prodotto che di quell‟idea è somiglianza e immagine (similitudo et imago).  

 

 

 Gli Umanisti 

Col termine “umanisti”, di uso comune a partire dall‟Ottocento ma già impiegato talvolta da 

loro stessi, si indicano quegli studiosi e scrittori (in versi e prosa) che dalla fine del XIV 

secolo affermarono nelle scuole italiane lo studium humanitatis (studio dell‟umanità) in 

sostituzione del trivium medievale (che comprendeva lo studio di grammatica, dialettica e 

retorica). Alle discipline del trivium lo studium humanitatis aggiungeva anche lo studio di 

storia, filosofia morale e poesia e, soprattutto, fondava l‟insegnamento sui classici latini e 

greci riscoperti, cosa che (nel generale entusiasmo per la rinascita del mondo antico) 

comportava anche il ritorno all‟uso della  lingua latina da parte dei dotti. 

Gli umanisti furono soprattutto letterati; tuttavia le loro riflessioni sulla poesia, 

coinvolgendo anche l‟arte in generale, possono essere assunte come contributo alla 

definizione di una nuova estetica rispetto a quella medievale. In particolare possiamo 

ricordare i seguenti spunti: 

 Fine supremo dell‟arte è la bellezza. Ne consegue che l‟arte ha fini diversi dalla 

religione e dalla morale e non può più essere ridotta a strumento per i fini di queste. 

 La bellezza dipende dalla giusta disposizione e dalla giusta proporzione, sicché, in 

senso stretto, si può parlare di bellezza solo per cose composite (e non per oggetti 

semplici) nelle quali si può realizzare e verificare l‟elegante ordinamento delle parti. 

 Le arti figurative (pittura, scultura, architettura) sono tra le attività più nobili 

dell‟uomo e non “artes mechanicae” come nella classificazione medievale. Per alcuni 

umanisti la pittura fa parte di diritto delle arti liberali; per altri la poesia sta al di 

sopra delle arti liberali stesse. In ogni caso gli umanisti riconoscono un rapporto tra 

poesia e altre arti: anzitutto sulla base dell‟osservazione del riscoperto Orazio (ut 

pictura poiesis = la poesia come la pittura) o della definizione della “pittura come 

una poesia senza parole”; ma soprattutto per il ruolo che nella poesia e nelle arti 

gioca, secondo gli umanisti, l‟ingenium (cioè il talento).  Le arti e la poesia sono 

tenute al rispetto di “regole”, ma questo rispetto, più che tendere alla “correttezza” 

dell‟opera artistica, mira a garantirne l‟”eleganza”. A proposito del poeta (che nella 

sua opera fonde regole e ispirazione) qualche umanista parla di veggente (vates). 

 La bellezza del mondo è in gran parte opera dell‟uomo, perché sono gli uomini a 

rendere con la loro attività più belle le cose create da Dio. 
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 Molteplici sono i fini della poesia e delle arti: riprendendo Orazio e arricchendolo, 

gli umanisti parlano di giovare agli uomini, dilettarli, istruirli, ispirare loro 

sentimenti. 

 Il fondamento dell‟arte è costituito dall‟imitazione, ma gli umanisti hanno 

dell‟imitazione un concetto diverso sia da quello medievale che da quello antico. 

Non si tratta di imitare la natura, ma di imitare gli antichi e, nei riguardi di questi, 

non si tratta di imitare forme concrete ma stili complessivi; soprattutto si tratta di 

saper scegliere nel passato per imitare modelli perfetti. 

 Un‟ultima intuizione significativa degli umanisti: l‟artista rappresenta sempre se 

stesso. 

 Leon Battista Alberti 

Leon Battista Alberti (nato nel 1404, morto nel 1472) fu artista (soprattutto architetto) e 

letterato. Di vasti interessi culturali, si impegnò nella stesura di trattati sull‟arte, consapevole 

delle novità emergenti nell‟epoca e della necessità di sistematizzarle. Alberti non possiede 

un concetto di “belle arti”, giacché la sua concezione delle arti è ancora sostanzialmente 

quella tradizionale che intendeva per arte qualsiasi abilità produttiva fondata sul rispetto di 

regole e principi. Per questo motivo egli redige trattati separati di pittura, scultura e 

architettura. In queste opere rivela l‟impegno a rivalutare gli artisti, non solo distinguendoli 

dagli artigiani come cercavano di fare in genere gli umanisti, ma addirittura ritenendoli pari 

agli scienziati. 

Gli elementi più significativi della sua teoria sono: 

 La definizione del bello non è aprioristica ma fondata sull‟esperienza: Alberti cerca 

di definire il bello sul piano empirico per poi giungere ad una rielaborazione 

matematica della proporzione costitutiva della bellezza. 

 Alberti segna un distacco dalla concezione simbolica del‟arte volta a rivelare il 

trascendente, per imboccare la strada del naturalismo. 

 I principi dell‟arte non obbediscono a modalità assolute, ma ci sono modi diversi per 

applicarli tra i quali si sceglie in base alla comparazione. 

 Alberti rifiuta qualsiasi valutazione morale dell‟arte e, sottolineandone la dimensione 

estetica, formalizza la novità di una stretta connessione tra bello e arte, che nel 

mondo antico e in quello medievale erano stati trattati come realtà distinte. 

 Per quanto riguarda le forme dell‟arte, Alberti, nella teoria e nelle sue realizzazioni 

artistiche, abbandona decisamente le forme gotiche in favore del classicismo. 

 Il bello, per Alberti, è definitivamente disgiunto dal bene: noi – secondo l‟autore – 

ammiriamo il mondo più per la sua bellezza che per la sua utilità. Il bello, poi, 

consiste nella “perfetta proporzione” che Alberti, con un termine latino recuperato 
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dalla retorica classica, chiama concinnitas, cioè armonia delle parti: si tratta di un 

concetto già espresso dai greci (symmetrìa) e dai pensatori medievali (consonantia, 

alla quale diversi autori medievali aggiungevano la claritas ovvero chiarezza o 

luminosità). Alberti ritiene che per ogni cosa ci sia una sola concinnitas possibile e, 

quindi, una sola bellezza possibile: la proporzione armoniosa, in altre parole, non è 

un‟invenzione umana ma una legge della natura; quindi, per quanto riguarda la 

bellezza, questa è una legge di natura e all‟uomo tocca solo perseguirla come proprio 

fine. Coerentemente, Alberti non condivide l‟ipotesi che la bellezza cambi a seconda 

dell‟osservatore e afferma che la bellezza è proprietà oggettiva delle cose. 

 Bello è ciò che è conforme allo scopo e conveniente: in questa definizione Alberti 

riprende quella greca del prèpon e quella latina del decorum. La definizione, 

peraltro, si presta a un eventuale sbocco dualistico nella contrapposizione tra la 

bellezza intesa come forma (concinnitas) e la bellezza intesa come forma e contenuto 

(decorum). 

 L‟arte, che ha per fine la bellezza, ha come mezzo l‟imitazione della natura, intesa 

non come imitazione del suo aspetto esteriore ma come imitazione delle sue leggi e 

come selezione nella natura di cosa imitare: con quest‟accezione dell‟imitazione 

Alberti ne sottolinea una componente attiva e non passiva, che si concretizza appunto 

nella scelta e che rende l‟arte superiore alla natura. L‟arte, infatti, combina la 

necessità (cioè il dovere di fare le cose secondo principi, valori e norme) con la libera 

iniziativa dell‟artista. Elemento essenziale dell‟arte, secondo Alberti, è il disegno: 

inteso dall‟Alberti come “preordinazione concepita dell‟anima”, il disegno si realizza 

nell‟edificio, sintesi di ingegno umano (disegno) e di natura (materia). Lo stesso 

concetto di “disegno” si applica anche alla pittura e alla scultura. 

 Solo qualche accenno dedica l‟Alberti al giudizio estetico, che egli sembra non 

ritenere differente dal “giudizio scientifico”, perché rifiuta la validità dell‟opinio 

(cioè dell‟opinione personale) e ne afferma il fondamento su una innata ratio (una 

capacità razionale innata nell‟essere umano). 

3. Il Cinquecento 

 Estetica classicistica 

Nella prima metà del Cinquecento si afferma nelle opere artistiche e negli scritti di teoria 

dell‟arte un‟estetica classicistica sintetizzata nella formula di “misura + chiarezza + 

magnificenza”. In quest‟estetica confluiscono o trovano sistematizzazione puntualizzazioni e 

discussioni nelle quali si impegnano più artisti che filosofi dando vita a pochi trattati 

generali di estetica e a più numerose opere specifiche sulla poesia o le singole arti. Si tenga 

presente, però, che gli scritti teorici sulle belle arti sono trascurati nella 1^ metà del secolo, 

proprio quando nelle opere artistiche si afferma l‟estetica classicistica (quella a cui si pensa 

con il termine “Rinascimento”), mentre ricompaiono nella 2^ metà. 
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Il tema dei trattati, più che la bellezza, è l‟arte, di cui si dà generalmente una definizione di 

tipo tradizionale giacché si intende per arte una disposizione intellettiva durevole (cioè non 

soggetta a inclinazioni transitorie) che si esercita secondo principi razionali: questa 

definizione include nelle arti molto più che le belle arti. All‟interno del tema generale si 

discute su alcune questioni fondamentali: 

 Quale arte è più perfetta? Tra la pittura e la scultura qual è quella superiore? Ha più 

nobiltà la scienza o l‟arte? 

 Si affievolisce l‟interesse per l‟utilità nell‟arte: dell‟utile si occupa la filosofia 

morale, mentre l‟arte deve occuparsi del diletto. 

 Dove risiede la fonte dell‟arte, nell‟ispirazione o nell‟abilità tecnica? Sull‟ispirazione 

insistono i filosofi di derivazione platonica, sull‟abilità tecnica insistono gli artisti, 

anche quando come modello filosofico accettano l‟impostazione platonica, e, infatti, 

nei loro scritti approfondiscono questioni tecniche della loro specifica arte. 

 L‟artista deve adeguarsi alla natura e imparare da essa o può e deve migliorarla? C‟è 

nell‟arte un elemento interno (l‟intelletto dell‟artista) oltre quello esterno (la natura 

da imitare)? 

 Proporzioni e canoni devono essere formulati sistematicamente e costituire una guida 

preventiva dell‟artista nella sua realizzazione o l‟artista deve procedere con 

l‟intuizione fino a conseguire la proporzione giusta per quella specifica opera? 

La concezione classicistica, nella quale, senza che per questo sia abbandonato del tutto 

Platone, si ritrovano analisi e giudizi di un Aristotele tradotto finalmente dal greco, senza la 

mediazione araba, si fonda su alcuni presupposti condivisi dagli artisti: 

 L‟artista deve creare opere formalmente perfette, a prescindere dalla loro utilità. 

 Proporzioni numeriche e modelli geometrici per l‟artista ora non sono più un mezzo 

ma il fine dell‟arte. 

 L‟artista, in qualche modo, si oggettivizza nella sua opera, scomparendo nella 

“necessità” dell‟opera d‟arte. 

 L‟uomo è l‟unità di misura per tutte le arti (concezione antropometrica). 

 Le arti visive devono aspirare alla magnificenza della composizione, rispetto alla 

quale la decorazione è secondaria. 

 L‟arte del Cinquecento è consapevole della propria grandezza e non nutre timori 

reverenziali nei riguardi dell‟antichità. 
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 Leonardo da Vinci 

Nato nel 1452, morto nel 1519, fu pittore, scienziato, filosofo e letterato. Tutti i suoi scritti 

sull‟arte furono pubblicati solo dopo la sua morte: il “Trattato sulla pittura” fu pubblicato in 

Francia nel 1656, mentre l‟immensa massa di appunti e riflessioni raccolti in alcuni codici è 

stata pubblicata solo a partire dalla fine dell‟Ottocento. In questi scritti si ritrovano anche 

pregiudizi infondati accanto ad idee brillanti e innovative. Ricordiamo qui Leonardo non per 

l‟influenza delle sue idee sul dibattito dell‟epoca (che, a prescindere dall‟eventuale impatto 

delle sue opere artistiche è stata inesistente vista la tardiva pubblicazione dei suoi scritti), ma 

come documento della temperie dell‟epoca e del dibattito sull‟estetica. 

Leonardo riconosce all‟arte due principi metodologici: esperimento e matematica. Se 

l‟esperimento è il fondamento della conoscenza, la matematica ne è la sua garanzia perché 

consente di generalizzare e controllare l‟esperimento o, meglio, la sequenza di esperimenti. 

Alla generalizzazione matematica si perviene attraverso le osservazioni e il confronto dei 

diversi esperimenti: in questo processo strumento insostituibile è l‟occhio, di cui Leonardo si 

rivela entusiasta. Con queste premesse, Leonardo non ritiene che tra l‟arte e la scienza possa 

esserci un differenza fondamentale giacché l‟una e l‟altra sono al servizio dell‟uomo per 

conoscere il mondo. Anzi, l‟arte ha addirittura la possibilità di affermarsi superiore alla 

scienza perché nel suo campo d‟indagine e di conoscenza non ci sono solo fenomeni 

quantitativi ma anche qualitativi. 

Leonardo non fornisce una definizione di arte ma assume quella tradizionale (già del mondo 

greco) che fa rientrare nella categoria delle arti tutte le arti oltre che le scienze e i mestieri. Il 

suo interesse, però, è rivolto esclusivamente alle arti mimetiche e in particolare alla pittura 

che egli (all‟interno della distinzione tradizionale, da lui accettata, di artes mechanicae e di 

artes liberales) annovera tra le arti liberali, giacché ritiene la pittura un‟arte creativa oltre 

che riproduttiva. Il riconoscimento della pittura come arte creativa, però, non significa per 

Leonardo svincolare la pittura dalla fedeltà alla realtà, perché, se così fosse, la pittura non 

potrebbe più contribuire alla conoscenza del mondo e, quindi, non realizzerebbe la finalità 

che l‟arte ha in comune con la scienza. 

Leonardo, dunque, considera la pittura la più perfetta tra le arti in considerazione delle sue 

specificità: la pittura ha un campo d‟azione enorme giacché può imitare tutte le cose visibili; 

rappresenta attraverso l‟immagine, cosa che la rende immediatamente comprensibile e 

accessibile all‟osservatore, senza bisogno di interpretazioni (che servono invece alla poesia, 

che opera con le parole); la sua rappresentazione è più fedele della poesia, giacché le 

immagini sono più fedeli delle parole che sono invece convenzionali; rappresenta la natura 

che è opera diretta di Dio e non , come la poesia, le cose umane; si serve del senso più 

nobile, che è l‟occhio; presenta il suo contenuto tutto in una volta e non per gradi o canti 

successivi; ha una durata oltre la fine della sua esecuzione e oltre la morte dell‟artista, 

mentre la musica, ad esempio, cessa con la sua esecuzione; è superiore alla scultura in virtù 

del fatto che la pittura è più intellettuale e richiede meno sforzo fisico. 
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A leggere gli appunti di Leonardo sembra di ritrovare una sua contraddizione tra l‟idea che 

l‟arte deve essere fedele alla natura e l‟idea di una creatività dell‟arte. La contraddizione si 

supera se si ricorda che per Leonardo la creatività dell‟artista resta fedele alla natura: 

nell‟imitazione, infatti, l‟artista non si fa specchio che riflette passivamente le cose, ma ne 

acquista cognizione. Nella sua fedeltà alla natura, peraltro, l‟artista non imita tutto ma 

sceglie che cosa imitare. In altri termini l‟arte per Leonardo è conoscenza proprio perché 

riproduce le cose: ad esempio specifico oggetto di conoscenza della pittura è la superficie 

visibile delle cose; al contrario la poesia non è conoscenza perché usa le parole. 

Per quanto riguarda il “bello” Leonardo ha lasciato pochi appunti: di solito egli usa i termini 

“bellezza” o “bello” riferendoli, in senso estetico, ai colori. Possiamo dire che per lui in 

corpi diversi esistono bellezze diverse, ma, siccome egli ritiene che la bellezza sia una 

qualità oggettiva delle cose, ne consegue che la “grazia” (ovvero l‟effetto sull‟osservatore) è 

la stessa, pur in presenza di bellezze diverse. In effetti a Leonardo non interessa indagare 

perché o quando o quanto ci piaccia la natura, ma piuttosto come noi percepiamo la natura 

nel suo essere organismo vivente: per questo nei suoi scritti c‟è ampio spazio per le 

annotazioni di scienze naturali oltre che per i problemi tecnici dell‟artista, in particolare del 

pittore. 

Sulla proporzione Leonardo ha delle sue riserve: in realtà ha riserve in generale sui precetti 

artistici. Questo non vuol dire che egli intenda liberare l‟artista dai vincoli delle regole, ma 

solo che per lui i precetti artistici non devono predeterminare l‟opera d‟arte nella sua 

composizione e devono servire invece a controllarne le figure. Per Leonardo si tratta, 

insomma, di combinare “misura” e “inventio” cioè canone e creatività ovvero quantità e 

qualità. In questo senso egli è contrario a stabilire a priori la perfetta proporzione, ritenendo 

che possono esistere molte proporzioni perfette: ad esempio la proporzione giusta in figure 

in movimento non può essere la stessa delle figure statiche. Inoltre, Leonardo, mentre 

riconosce come indispensabile lo studio della prospettiva e della geometria, osserva che 

questo è valido solo nel campo della quantità e non tocca la qualità. E, invece, scrive 

Leonardo, “il buon pittore deve dipingere l‟uomo e la sua mente”. 

 Michelangelo 

Nato nel 1475, morto nel 1564. Fu scultore, pittore, architetto e poeta. Sul bello e l‟arte 

scrisse verso la fine della propria vita, esprimendo le sue posizioni teoriche soprattutto nei 

suoi versi oltre che nelle lettere e altri testi in prosa. 

Michelangelo chiarisce le sue idee sul rapporto tra arte e natura, precisando che oggetto 

dell‟arte è la bellezza, mentre mezzo è l‟imitazione della natura: siccome la bellezza è una 

qualità oggettiva della natura, l‟arte imitando la natura assume la bellezza a suo oggetto. 

L‟arte, però, può anche creare un‟altra bellezza: l‟artista, infatti, non è vincolato ad 

un‟imitazione passiva della natura ma deve saper scegliere perché non tutto nella natura è 

ugualmente bello.  
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In realtà l‟artista non ha l‟obbligo di attenersi alla realtà ma può seguire i suoi modelli 

interiori; in ogni caso, però, l‟arte resta simile alla natura in quanto creazione naturale (priva 

di artificio) non soggetta a sforzo fisico (almeno nell‟impressione che ne ricava l‟osservatore 

dell‟opera artistica finita). L‟artista, tuttavia, secondo Michelangelo, non riuscirà mai a 

rendere pienamente la bellezza del modello (esteriore o interiore), cosa che solo Dio 

potrebbe farlo creandolo o ricreandolo. 

“Si dipinge col cervello, non con le mani”. “Le mani operano, l‟occhio giudica”. Con queste 

osservazioni Michelangelo chiarisce il ruolo da lui riconosciuto a intelletto e occhio nella 

creazione dell‟opera d‟arte. L‟ artista secondo Michelangelo (e c‟è qui un influsso della 

posizione dei “platonici”) nella sua opera artistica realizza immagini e idee presenti nel suo 

intelletto. Questa visione è innata nell‟artista e, benché sia posseduta da pochi, non è 

soggettiva ma oggettiva e impersonale, mentre la sua concretizzazione in un‟opera d‟arte 

richiede all‟artista un altissimo sforzo. 

Quanto all‟occhio, questo è per Michelangelo uno strumento di conoscenza che unisce 

l‟uomo al mondo attraverso idee concrete e non principi astratti. La bellezza  non è 

questione di principi generali, ma di giudizi sicuri, giudizi dell‟occhio appunto. In questo 

ruolo riconosciuto all‟occhio, però, non c‟è un‟apertura al soggettivismo estetico: per 

Michelangelo, infatti, il giudizio dell‟occhio su arte e bellezza comporta individualismo 

senza perdere, però, valore oggettivo. E individualismo oggettivo significa che 

Michelangelo, mentre rifiuta la teoria matematica dell‟arte, lega il giudizio dell‟occhio alle 

diverse situazioni artistiche (ad esempio all‟osservazione delle figure in movimento). 

Un cenno infine alle osservazioni di Michelangelo sulla scoperta delle forme. Anche il più 

autonomo degli artisti non fa altro che scoprire nella materia (e questo vale soprattutto per lo 

scultore) le forme che preesistono nella natura come nel suo intelletto: l‟artista modella la 

materia secondo l‟immagine che ha nel suo intelletto, ma quest‟immagine, in forma latente, 

era preesistente nel mondo esterno. 

 Estetica del manierismo 

Era ancora vivo Raffaello (che morì nel 1520) quando cominciò a concretizzarsi nelle opere 

d‟arte (in particolare nella pittura) una reazione all‟estetica classicistica, reazione che nel 

Seicento fu definita come “maniera” o “manierismo” in senso dispregiativo. 

Sul piano formale questa nuova estetica manieristica si caratterizza per la predilezione per 

forme artificiose, per un‟ornamentalità estranea al classicismo, per una linearità che 

accentua i contorni, per la tensione delle forme, per il rifiuto di spazi vuoti nella 

composizione (che invece valorizzavano il ritmo della composizione classicistica), per un 

allungamento della figura umana a dispetto delle proporzioni, per la ricercatezza nel colore e 

nel disegno. Sul piano materiale si passa da un‟impostazione realistica ad un‟astratta, con la 

predilezione per la natura morta, per motivi insoliti e per motivi inaccessibili all‟occhio 

comune. 
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Per quanto riguarda i fini dell‟arte e l‟atteggiamento dell‟artista, il manierismo rivendica 

l‟indipendenza dall‟autorità classicistica (vissuta come oppressione), un‟arte più soggettiva e 

personale e un‟accentuazione nei dipinti degli elementi psicologici che prefigura uno sbocco 

in direzione dell‟”arte per l‟arte”. Coerentemente l‟artista si caratterizza per la sua 

opposizione alla tradizione, per un atteggiamento cerebrale e introverso, per la ricerca di 

originalità eccentrica e per il rifiuto della disciplina artistica. 

4. Il Seicento 

 Aspetti significativi 

Dopo il Concilio di Trento (convocato per sanare la rottura tra chiesa cattolica e chiese 

protestanti, ma condotto in realtà dai cattolici in modo da riaffermare la “verità” della chiesa 

cattolica), l‟influenza della religione sulle arti segue diversi impulsi: dal rinnovato rigorismo 

cattolico al tentativo gesuitico di conciliazione di fede e intelletto, all‟apostolato tra i poveri 

e i popoli nell‟area cattolica; dalla perdita dello slancio rivoluzionario della riforma alla 

persecuzione degli eretici in area protestante. 

Nel campo artistico torna al trionfo il teatro con la sua capacità di coinvolgimento degli 

spettatori, mentre la pittura (sostenuta da mecenati non solo religiosi) si divide tra la 

tendenza classicistica (ad esempio dei Carracci) e quella naturalistica (tipica di Caravaggio). 

Gli artisti, ad ogni modo, non sembrano più preoccuparsi della teoria ma sembrano 

privilegiare l‟istinto, cosa che, sotto un‟apparente pacifica e scontata accettazione 

dell‟estetica del Cinquecento sul piano teorico, consente di imboccare altre strade con la 

produzione artistica concreta. 

 Filosofi che aprono il secolo 

 Giordano Bruno (nato nel 1548, bruciato vivo a Roma come eretico nel 1600) 

riserva alle questioni estetiche solo osservazioni occasionali. In particolare, afferma 

che il “bello” esiste solo se c‟è simmetria ovvero disposizione adeguata delle parti in 

un oggetto composito e che la bellezza non può essere un attributo di Dio perché Dio 

non è realtà composita di parti ma unità. Per Bruno non c‟è una sola bellezza: 

nessuna bellezza può esercitare lo stesso effetto su chiunque; parimenti, non c‟è una 

causa generale del bello ma uno è attratto da una cosa, l‟altro da un‟altra, anzi una 

stessa persona è attratta o meno dalla bellezza a seconda del proprio stato d‟animo. 

 Galileo Galilei (nato nel 1564, morto nel 1642). Scienziato (fisico e astronomo) e 

filosofo (in virtù dei suoi scritti nei quali trasferisce le sue osservazioni di 

scienziato), sostiene in via definitiva la totale diversità di scienza e arte e la loro 

reciproca irriducibilità: la scienza, per lui, mira alla precisione e realizza la sua 

grandezza proprio in virtù delle limitazioni alle quali si sottopone; al contrario, l‟arte, 

non avendo lo stesso fine, è libera da qualsiasi limitazione. 

 Francesco Bacone (ovvero l‟inglese Francis Bacon, nato nel 1562, morto nel 1626). 

Fa rientrare, nobilitandola, la poesia tra le attività dell‟intelletto: questo nella 
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dimensione della ragione produce la scienza, nella dimensione della memoria 

produce la storia, nella dimensione dell‟immaginazione produce la poesia. Bacone 

usa il termine “poesia” sia nel ristretto significato formale cioè di composizione in 

versi sia nel significato più ampio cioè di contenuto prodotto dall‟immaginazione 

(espresso anche in prosa e non solo in versi). In quanto prodotto dell‟immaginazione, 

la poesia non è costretta al rispetto rigido di norme e non è limitata dal mondo reale 

come sono, invece, la scienza e la storia. Alle arti Bacone riconosce un posto diverso 

da quello della poesia, perché esse servono a produrre cose buone: come la medicina 

serve a produrre rimedi per la salute, così le artes volptuariae (= le arti del piacere) 

servono a produrre diletto per gli esseri umani. Queste arti si distinguono in base ai 

sensi che coinvolgono: la pittura, ad esempio, coinvolge l‟occhio, mentre la musica 

l‟udito. La bellezza, che non è riducibile a norme (in virtù del ruolo 

dell‟immaginazione, di cui abbiamo parlato poc‟anzi), è caratteristica non solo della 

poesia ma anche delle arti che a questa sono più vicine e cioè pittura e musica. Le 

altre arti invece, secondo Bacone (che pensa ad esempio alla costruzione di case), 

devono mirare più che alla bellezza alla comodità. 

 Estetica barocca 

Si suol dire che l‟arte del Seicento fu in gran parte barocca, anche se quest‟affermazione 

lascia aperto il problema se ci sia stata, accanto a un‟arte barocca, anche un‟estetica barocca 

consapevole. Il termine “barocco” indicava già nel Seicento opere d‟arte non comuni o 

bizzarre. Questo significato accentua nei critici la sfumatura negativa alla metà del XIX 

secolo prima di esserne liberato alla fine dell‟Ottocento. 

L‟arte barocca si presenta con evidenti caratteri distintivi. Anzitutto (ed è un sintomo della 

particolare influenza della religione su di essa) si sviluppa soprattutto nei Paesi cattolici, 

mentre nei Paesi di area protestante (ad esempio l‟Olanda) continua l‟architettura 

classicistica e la pittura predilige il naturalismo; nella stessa Francia, peraltro, i critici 

preferiscono parlare di “classici” a proposito degli artisti del Seicento. Inoltre il barocco 

predilige il sovrumano contro la ricerca di dimensioni umane, propria dell‟arte classicistica 

del Cinquecento; predilige la ricchezza delle forme contro la ricerca di limpidezza e 

razionalità; predilige il vitalismo della tensione contro l‟immobilità statuaria; predilige la 

stravaganza contro la severità e il rigore. 

Non ci sono espliciti trattati di estetica barocca. Ci sono, ad ogni modo, le testimonianze di 

artisti, in particolare Rubens e Bernini. 

Pieter Paul Rubens (1577 – 1640), che ha formulato le sue osservazioni sia in uno scritto 

sull‟imitazione delle opere antiche sia in lettere varie, ritiene che la cosa principale della 

pittura sia il colore e che questo nella pittura stia alla linea come la poesia sta alla 

versificazione in un componimento poetico. Per lui il fine della pittura, che ritiene collegata 

alla poesia e alla musica, è illuminare l‟intelletto e, al tempo stesso, ingannare gli occhi. 
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Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680), del quale riporta le osservazioni il suo amico 

Baldinucci che ne scrisse una biografia poco dopo la morte, ritiene che l‟artista non debba 

servire ciecamente le regole perché in ogni compito (cioè in ogni esecuzione concreta) si 

trova di fronte a situazioni e problemi diversi. L‟opera d‟arte non è il prodotto della ragione 

ma il prodotto dell‟ispirazione: Bernini parla espressamente di furor divinus, con una voluta 

accentuazione religiosa. Il valore dell‟opera d‟arte, pertanto, consiste nell‟illusione che 

riesce a creare nello spettatore. 

 Questioni estetiche nella filosofia del Seicento 

I filosofi del Seicento si esprimono poco su “bello” e “art” ma contribuiscono a segnare il 

percorso delle idee estetiche e, pur con osservazioni diverse, mettono in crisi sia la 

concezione oggettivistica che quella razionalistica dell‟arte e del bello. 

 Cartesio (il francese René Descartes, nato nel 1596, morto nel 1650) sintetizza le sue 

posizioni in materia di estetica in una lettera ad un amico: i concetti di “bello” e di 

“piacevole” sono soggettivi e non esiste un criterio generale valido per giudicare il 

bello e il piacevole, nemmeno il criterio della “maggioranza”, dal momento che lo 

stesso stimolo può risultare piacevole o no in persone diverse e addirittura nella 

stessa persona col variare delle circostanze e sulla base della memoria nella quale si 

sono sedimentati stimoli precedenti. Le opere d‟arte (in particolare i libri e le 

rappresentazioni teatrali) producono in noi una quantità di stimoli (da quello 

dell‟allegria a quello della tristezza, da quello dell‟amore a quello dell‟odio), ma 

producono anche – annota con una certa originalità Cartesio – un diletto che ci 

deriva dalla consapevolezza di aver ricevuto quegli stimoli. In conclusione, siccome 

l‟esperienza estetica è soggettiva, l‟attività dell‟artista è irrazionale. 

 Blaise Pascal (nato nel 1623, morto nel 1662) ci ha lasciato poche annotazioni 

sull‟estetica che, però, segnano una frattura decisiva col razionalismo estetico. 

Secondo Pascal bellezza e poesia non possono essere spiegate perché non possiedono 

l‟evidenza della geometria e non hanno un fine preciso, a differenza, ad esempio, 

della medicina che ha il fine di curare. Certo, si può dire che il fine della poesia sia 

quello di piacere, ma resta impossibile spiegare in che cosa consista questo piacere: 

che certe cose piacciono è un dato di fatto inoppugnabile; perché piacciono, però, 

nessuno lo sa. In effetti, nota Pascal, noi ci portiamo dentro un certo modello di 

bellezza, sicché finisce col piacerci solo quello che è conforme a tale modello. Noi, 

però, accanto a tanti modelli buoni, produciamo anche tanti modelli cattivi: come si 

fa a scegliere tra un modello e l‟altro, visto che il criterio ultimo della bellezza è 

proprio il modello che abbiamo scelto? Pascal dice di non saperlo: ne conseguono la 

mutevolezza e la relatività della bellezza. 

 Baruch Spinoza (nato nel 1632, morto nel 1677) affronta questioni di estetica nelle 

sue lettere. La bellezza è per lui una reazione del soggetto che non ha nessuna base 

oggettiva. Noi definiamo le cose come belle o brutte oppure come ordinate o confuse 
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solo in relazione alla nostra immaginazione. In realtà le cose rispetto a Dio (sub 

specie aeternitatis = nella dimensione dell‟eternità) non sono né belle né brutte. 

 Thomas Hobbes (nato nel 1588, morto nel 1679) riserva all‟estetica, all‟interno del 

suo pensiero, uno spazio maggiore di altri filosofi suoi contemporanei. Hobbes 

afferma la soggettività del giudizio estetico, al pari di tutti gli altri giudizi di valore: 

le regole non si deducono né dalla natura né dalle cose stesse, ma sono opera o di 

individui o di società. Anche la lingua fornisce il suo contributo a questa 

soggettività: Hobbes nota infatti che il latino pulchrum (= bello) possiede un campo 

di significati molto più ampio dei tanti termini inglesi utilizzati per specifici aspetti o 

situazioni di bello. Il problema fondamentale per lui è analizzare l‟intelletto, giacché 

è questo a creare e a valutare l‟arte: in questa sua indagine Hobbes arriva alla 

conclusione che ad animare la creazione artistica siano le passioni e che, pertanto, il 

fine di una creazione artistica deve essere  quello di suscitare nell‟osservatore le 

stesse passioni. Per quest‟operazione le facoltà essenziali dell‟artista sono la 

memoria e l‟immaginazione: la memoria fornisce il materiale, l‟immaginazione, 

attingendo a tale materiale, crea. 

 Gottfried Wilhelm Leibniz (nato nel 1646, morto nel 1716) riserva una posizione 

marginale nel suo pensiero ai problemi di estetica. Interessante e significativa è, 

però, questa sua osservazione: noi abbiamo della bellezza un certo tipo di 

conoscenza, anche se non si tratta di conoscenza razionale; questa conoscenza, per 

così dire di grado inferiore, si basa sul “gusto” che è appunto lo “strumento” col 

quale decidiamo se una cosa sia bella o no, anche se non riusciamo a spiegarne il 

perché. Il gusto infatti, secondo Leibniz, è simile all‟istinto. 

5. Il Settecento 

È il secolo dell‟illuminismo, della rivoluzione industriale, della rivoluzione francese (e, prima, 

di quella dei coloni americani contro gli inglesi) e questi eventi e processi fanno sentire certo il 

loro peso su letteratura e arti. 

L‟estetica con i suoi problemi trova ancora spazio negli scritti dei filosofi, ma compaiono anche 

nuovi autori, gli estetologi, che si occupano esclusivamente o prevalentemente di estetica. 

Citiamo alcuni autori per i loro contributi che ci appaiono particolarmente significativi per il 

nostro discorso. 

 Gian Battista Vico (nato nel 1668, morto nel 1744) 

Nella sua sequenza delle tre età della storia, Vico sottolinea il valore della sapienza poetica 

del primitivo genere umano, che, privo di capacità di riflessione (essendo quegli uomini 

“stupidi, insensati ed orribili bestioni”), possedeva invece una potente fantasia. Grazie alla 

loro fantasia, gli uomini immaginarono che nelle forze della natura si nascondessero divinità 

terribili e punitrici, per il timore delle quali essi cominciarono a disciplinare i loro istinti 

bestiali e avviarono progressivamente il processo di civilizzazione. 
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La sapienza poetica, dunque, è indipendente dalla riflessione razionale perché si fonda sulla 

fantasia: essa si manifesta soprattutto come poesia che crea, il cui primo prodotto è proprio il 

linguaggio, che non è arbitrario ma obbedisce all‟esigenza degli uomini di comunicare tra 

loro. La poesia per Vico non è “sapienza riposta” perché essa è priva di verità intellettuali: 

tuttavia la poesia, pur restando indipendente da ogni attività intellettuale, esprime nelle sue 

creazioni quelle verità che gli uomini non sanno o non sanno ancora esprimere in linguaggio 

filosofico. Per la visione dei cicli storici di Vico, la poesia decade al crescere della capacità 

razionale alla quale si accompagna una decadenza della fantasia.  

La poesia è prodotto collettivo (nazionale); il suo linguaggio è in continua evoluzione; essa 

usa i miti per raggiungere la verità che, nella sua universalità, si esprime appunto nei miti 

delle favole; mentre deriva dalla fantasia, ha la funzione di trasmettere l‟esperienza. 

Queste riflessioni di Vico, riferite prevalentemente alla poesia, hanno valore anche per le 

arti. 

 Jean Baptiste Dubos (nato nel 1670, morto nel 1742). Fu storico ed estetologo. Tra le 

sue osservazioni più significative per la storia dell‟estetica ricordiamo: 

 L‟uomo prova piacere solo se soddisfa i suoi bisogni, che sono sia di natura 

fisica che di natura spirituale. Uno dei bisogni spirituali consiste nel sottrarsi alla 

noia e a questo bisogno ben risponde l‟arte attraverso un‟imitazione della realtà 

che, però, evita all‟uomo di dover affrontare rischi e pericoli come gli 

toccherebbe se dovesse agire di persona. Parlando di arte Dubos si concentra 

dapprima solo sulla poesia e la pittura, poi ammette che quanto da lui affermato 

può essere applicato anche alle altre arti e finisce così con elaborare di fatto una 

teoria generale dell‟arte. 

 Dubos dedica grande attenzione agli aspetti psicologici dell‟arte, partendo dalla 

considerazione che, nella valutazione dell‟arte, non conta la ragione ma è 

fondamentale il sentimento perché è questo a valutare l‟arte: è valida, appunto, 

l‟arte che riesce a muovere sentimenti. Nella sua attenzione agli aspetti 

psicologici Dubos distingue la psicologia dell‟artista da quella dell‟osservatore 

che reagisce all‟opera d‟arte e così pure una psicologia del lettore da quella 

dell‟ascoltatore ecc. In ogni caso, come avviene per qualsiasi fenomeno 

psicologico, la psicologia dell‟arte, secondo Dubos, trova i suoi fondamenti 

nell‟anatomia e nella fisiologia umane. 

 Dubos abbozza un originale tentativo di spiegazione dell‟evoluzione dell‟arte 

nella storia, sostenendo la fondamentale importanza dei fattori materiali (ad 

esempio il clima), tra i quali fa in qualche modo rientrare anche la circostanza 

che contemporaneamente in uno stesso Paese fioriscono grandi artisti e grandi 

uomini.  
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 David Hume (nato nel 1711, morto nel 1776) 

Sulla base del suo scetticismo sui poteri della ragione, Hume riconosce all‟arte un nuovo 

valore, nel quale non trova posto l‟affermazione dell‟universalità della ragione con la 

conseguente svalutazione del sentimento. Per Hume ogni sentimento è giusto perché, non 

essendo riferito a niente fuori di sé, è sempre reale. Al contrario non tutti i giudizi 

dell‟intelletto sono giusti perché si riferiscono sempre a qualcosa al di fuori di sé cui non 

sempre si conformano. Mentre è difficile accertare quale sia l‟opinione giusta tra le tante 

formulate dagli esseri umani su uno stesso argomento, sono tutti giusti i sentimenti suscitati 

da uno stesso oggetto dal momento che nessuno di essi rappresenta cosa veramente c‟è 

nell‟oggetto. Dal momento che la bellezza è un sentimento, essa esiste solo in chi la 

contempla, anzi ne esiste una diversa per ogni spirito che la percepisce. Hume ammette che 

sia possibile un criterio del gusto ma questo non si consegue né con ragionamenti 

aprioristici né con conclusioni dell‟intelletto: a un tale criterio si può pervenire solo con 

l‟esperienza cioè osservando empiricamente i sentimenti comuni degli uomini e 

distinguendo nella natura degli esseri umani uno “stato sano” da uno “stato difettoso”: sono 

da prendere in considerazione, ovviamente, i sentimenti connessi col primo stato. Hume, 

dunque, definisce il criterio del gusto con connotazioni soggettive che, però, possono essere 

determinate attraverso l‟esperienza. 

 Alexander Gottfried Baumgarten (nato nel 1714, morto nel 1762). 

Nel compendiare il pensiero filosofico del suo maestro Wolff, Baumgarten definisce la 

metafisica come scienza di ciò che può essere conosciuto senza l‟aiuto della fede: in questa 

definizione sono, quindi, compresi tutti i saperi umani. Alla metafisica definita come scienza 

Baumgarten premette una teoria della conoscenza, usando per la prima volta il termine 

“gnoseologia” di derivazione greca e dividendola in teoria della conoscenza intellettuale o 

logica e teoria della conoscenza sensibile o estetica (coniando il termine dal greco àisthesis 

che significa sensazione). Nella teoria della conoscenza sensibile di Baumgarten rientra la 

teoria del bello e delle arti liberali alla quale finisce col restringersi l‟uso del termine 

“estetica”. Pur ritenendo la conoscenza sensibile inferiore a quella intellettuale a causa della 

grossolanità e imprecisione dei dati che ricaviamo dai sensi, Baumgarten sostiene una 

dimensione autonoma dell‟estetica che consiste nel fatto che la conoscenza sensibile (a 

differenza da quella intellettuale) non mira all‟universale astratto ma a un particolare 

concreto. È con questa caratteristica che l‟estetica fa parte della natura umana (la quale ha 

inclinazione per la bellezza sensibile ed artistica) e si rivela un “analogo della ragione”. 

 Johan Joachim Winckelmann (nato nel 1717, morto nel 1768), archeologo e storico 

dell‟arte, considerato il fondatore dell‟archeologia scientifica, ebbe una grande influenza 

su arte, filosofia e letteratura del proprio tempo. Nei suoi scritti Winckelmann sottolinea 

la superiorità dell‟arte greca su quella romana, anche se egli conosceva dell‟arte greca 

soprattutto copie romane. Nell‟arte greca egli vede realizzato il bello ideale e cioè la 

fusione armonica di corpo e spirito unita al dominio delle passioni. Questa 

idealizzazione, che al vitalismo barocco oppone compostezza ed equilibrio, fu condivisa 
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dalla poetica neoclassica. Tuttavia il contributo più importante di Winckelmann alla 

storia dell‟estetica sta nell‟aver sottolineato l‟aspetto creativo dell‟opera d‟arte 

riducendone il valore di quello mimetico e di aver sostenuto l‟autonomia e la specificità 

della creazione artistica. Da questa impostazione consegue una concezione di storia 

dell‟arte “oggettiva”,  centrata cioè sulle opere e sugli stili. 

 Immanuel Kant (nato il 1724, morto il 1804). 

Dopo la Critica della ragion pura, nella quale analizza le modalità formali universali della 

conoscenza, e la Critica della ragion pratica, nella quale analizza le modalità formali 

universali dell‟agire morale, Kant affronta nella Critica del giudizio la questione delle 

modalità formali universali per il giudizio estetico, segnando una tappa basilare del processo 

di autonomizzazione dell‟estetica. 

Il sentimento è, secondo Kant, un campo di attività autonoma dell‟uomo, rappresentando 

l‟esigenza, propria dell‟uomo, di esperire la finalità del reale, possibilità di esperienza 

esclusa sul piano della conoscenza (Critica della ragion pura) e solo postulata sul piano 

della morale (Critica della ragion pratica). Il sentimento, in quanto giudizio riflettente, si 

presenta come una facoltà intermedia fra conoscenza e morale. 

Kant distingue due tipi di giudizio riflettente: quello estetico, sulla bellezza (di cui tratta 

nella prima parte della “Critica del giudizio”) e quello teleologico, sugli scopi della natura 

(di cui tratta nella seconda parte). Nel giudizio estetico noi, secondo Kant, intuiamo la 

finalità della natura: ad esempio di fronte ad un bel paesaggio sentiamo che esso risponde 

alla nostra esigenza di armonia, come se quel paesaggio esistesse apposta per noi. Si noti che 

il termine “estetica” torna qui ad avere il significato di “dottrina della bellezza” mentre nella 

“Critica della ragion pura” Kant l‟aveva usato con un significato riferito al processo di 

conoscenza. 

Per Kant non è bella qualunque cosa piaccia, ma solo ciò che piace al giudizio di gusto. 

Questa sua convinzione è così formulata: 

 Bello è oggetto di piacere disinteressato: una cosa è bella perché è bella, non perché 

si conforma a un interesse esterno, che sia l‟utile o la morale ecc. 

 Bello è ciò che piace universalmente senza concetto. Il giudizio estetico (di gusto) 

pretende, dunque, di essere universale, di aver cioè valore per tutti gli uomini: le 

cose sono vissute spontaneamente come belle e non giudicate belle a seguito di 

ragionamenti. 

 La bellezza è una finalità senza scopo e consiste nel libero e gratuito gioco di 

armonie formali. 

 Bello è ciò che, senza concetto, è riconosciuto oggetto di un piacere necessario: il 

giudizio estetico deve trovare l‟accordo di tutti ma non sulla base di concetti o 

regole esterne. 
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 Non è possibile progettare un‟educazione alla bellezza servendosi di manuali tecnici 

perché l‟universalità estetica si fonda su una base sentimentale e non su principi 

razionali. Si può solo praticare la via della ripetuta contemplazione della bellezza, 

per rafforzarne l‟esperienza. 

 Una cosa è il piacevole (quello che piace ai sensi nella sensazione), altra cosa è il 

piacere estetico, cioè il sentimento provocato dalle “forme” della cosa che diciamo 

bella. Da un lato, dunque, ci sono i “giudizi estetici empirici”, che danno ragione 

alla massima latina de gustibus non est disputandum (= sui gusti non si deve 

discutere); dall‟altro lato ci sono i “giudizi estetici puri”, che scaturiscono non dalla 

materialità sensibile ma dalla “forma” dell‟oggetto e, proprio perché non sono 

condizionati da elementi materiali, hanno diritto a pretendere l‟universalità. 

 Altra distinzione di Kant è quella tra bellezza libera (cioè senza alcun concetto) e 

bellezza aderente (che si riferisce, cioè, ad un modello o concetto di perfezione che 

ne garantisce l‟esistenza). 

Ma su cosa si fonda la legittimazione kantiana dei giudizi di gusto come giudizi universali? 

Sul libero gioco tra immaginazione e intelletto, nel quale gioco la cosa appare rispondente 

all‟esigenza dell‟intelletto e in armonia con esso. Il meccanismo di questo libero gioco è 

identico in tutti gli uomini: ecco il fondamento dell‟universalità dell‟esperienza della 

bellezza (quella “libera”) e dei giudizi estetici.  

Per Kant, dunque, la bellezza non è proprietà oggettiva delle cose ma è solo frutto 

dell‟incontro tra il nostro spirito e le cose stesse: in natura ci possono essere e ci sono forme 

belle, ma la bellezza sta nell‟uomo e quelle forme hanno bisogno della mediazione della 

mente umana (nel gioco tra immaginazione e intelletto) per emergere alla bellezza. In altre 

parole, non è la natura che fa un favore all‟uomo ma è l‟uomo che innalza la natura al livello 

dell‟umanità. 
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IV Parte 

La dissoluzione dell’Estetica (Ottocento e Novecento) 

 

 L‟Estetica, che, al termine di un lungo e non lineare tragitto, era approdata nel Settecento al 

riconoscimento di una sua autonoma specificità nel panorama delle discipline di studio, va ben 

presto incontro a un processo di dissoluzione. 

Essa, infatti, nell‟Ottocento finisce con l‟essere assorbita nella filosofia della storia 

all‟interno di sistemi filosofici complessivi, mentre nel Novecento cerca di recuperare un proprio 

spazio integrandosi o trasformandosi in altri approcci culturali (psicologia dell‟arte, sociologia 

dell‟arte, antropologia culturale, linguistica). 

Tenteremo di cogliere in questa parte conclusiva questo processo di dissoluzione con 

riferimento agli autori (filosofi anzitutto, in buon parte di origine tedesca) più significativi. 

1. Estetica e Filosofia 

 Johann Christoph Friedrich Schiller (nato nel 1759, morto nel 1805), poeta, drammaturgo 

e filosofo. 

Partendo da un giudizio negativo sulla civiltà, nella quale (attraverso la divisione del lavoro 

e l‟inaridimento delle coscienze) si produce una scissione dell‟uomo in se stesso e nella 

società, Schiller si pone alla ricerca di un‟educazione capace di recuperare l‟armonia perduta 

e di superare in essa la scissione dell‟uomo ottenendone la riconciliazione con se stesso. 

Richiamandosi alla Critica del giudizio di Kant, Schiller individua tale educazione 

nell‟educazione estetica che egli intende fondare sul libero gioco kantiano tra 

immaginazione e intelletto. Questa funzione liberatrice indicata da Schiller per il gioco sarà 

ripresa nel Novecento da Marcuse e da altri critici della società industriale come grimaldello 

per ribaltare un‟organizzazione sociale che condanna l‟uomo a una sola dimensione, quella 

del “produttore” (e, potremmo dire oggi, quella del “consumatore”). 

Nell‟intento di elaborare una strategia coerente col suo programma di educazione o 

rieducazione, Schiller individua nel teatro uno strumento potente per la formazione di 

un‟umanità nuova; distingue inoltre tra poesia ingenua e poesia sentimentale, attribuendo 

alla prima la capacità di esprimere uno stato di armonia dell‟umanità e di conciliazione di 

essa con la natura e alla seconda la capacità di esprimere una riflessione su questo stato di 

armonia ormai perduto. La distinzione sarà assunta e sviluppata nelle poetiche romantiche. 
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 Friedrich  Wilhelm Joseph Schelling  (nato nel 1775, morto nel 1854). Nel suo sistema 

filosofico (che è stato definito anche idealismo estetico per il ruolo riservato all‟arte) un 

unico principio agisce nella natura e nella storia. Nell‟una e nell‟altra si ritrova, infatti, una 

connessione tra consapevole e inconsapevole, connessione che, per quanto riguarda la storia, 

si realizza nella sintesi di libertà e necessità. 

Gli uomini, secondo Schelling, agiscono nella storia recitando un dramma ciascuno in piena 

libertà, ma le libere recitazioni di ognuno, proprio come in un dramma messo in scena, 

ricevono dal poeta l‟unità di svolgimento. Così l‟Assoluto, che è, per così dire, il poeta 

cosmico, non è indipendente dal dramma (come lo sarebbe un Dio creatore dalla propria 

creazione), anzi proprio in quel dramma – attraverso la libera azione degli uomini – esso si 

realizza e si rivela: mentre gli uomini credono di essere totalmente liberi nel loro agire, nella 

storia c‟è un disegno provvidenziale che, progressivamente, rivela l‟Assoluto come 

coincidenza di soggetto e oggetto, di uomo e natura, di conscio e inconscio, di libertà e 

necessità. 

Tutto questo l‟arte lo intuisce immediatamente, aprendo al filosofo – per usare le parole di 

Schelling – “il santuario, dove in eterna ed originaria unione arde come in una sola fiamma 

ciò che nella natura e nella storia è separato”. Come l‟Assoluto, in quanto “poeta cosmico”, 

genera le cose del mondo allo stesso tempo in modo inconsapevole e consapevole, così 

l‟artista (che dell‟Assoluto incarna il modo d‟essere) genera nella creazione artistica una 

sintesi di ispirazione (forza spontanea e inconscia) e di esecuzione cosciente. 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (nato nel 1770, morto nel 1831). Nella sua filosofia della 

storia lo spirito realizza la sua libertà attraverso un processo di presa di coscienza del 

significato delle successive realizzazioni storiche. 

Questo processo culmina nello spirito assoluto, nelle cui forme (arte, religione, filosofia) lo 

spirito di un popolo si rivela a se stesso e si comprende. Il primo gradino è costituito 

dall‟arte, nella quale l‟uomo acquista consapevolezza di sé attraverso forme sensibili. 

Nell‟arte lo spirito vive immediatamente e intuitivamente la fusione di soggetto e oggetto 

ovvero di spirito e natura, fusione che la filosofia, per la sua specificità, teorizza 

concettualmente: in una statua greca – osserva Hegel – c‟è fusione tra spirito e natura dal 

momento che l‟idea si fa nel marmo spirito naturalizzato e la materia (il marmo) diventa 

natura spiritualizzata. 

Hegel ritiene che storicamente l‟arte abbia attraversato tre fasi: arte simbolica (quella 

dell‟antico Oriente), caratterizzata dallo squilibrio tra la ricchezza delle forme e la povertà 

del contenuto; arte classica (in particolare quella greca), caratterizzata da armonia e 

equilibrio tra contenuto e forme; arte romantica, caratterizzata dallo squilibrio tra la 

ricchezza del contenuto e l‟inadeguatezza delle forme. Con l‟arte romantica, dunque, si 

giunge alla “morte” dell‟arte nel senso che in giro ci sono ancora creazioni artistiche ma esse 

suscitano discussioni e tentativi di razionalizzazione. L‟arte, cioè, non potendo più tornare 

all‟armonia dell‟età classica, deve riconoscere la propria inadeguatezza ad esprimere la 

spiritualità contemporanea e deve trasmettere i propri contenuti alla filosofia. 



54 

 

 Arthur Schopenhauer (nato nel 1788, morto nel 1860). Assume nel suo pensiero filosofico 

i concetti kantiani di fenomeno e noumeno ribaltandone i significati, sicché il “fenomeno” 

(che per Kant è l‟unica possibilità di conoscenza) si riduce per Schopenhauer a mera 

apparenza, mentre il “noumeno” (che per Kant può essere solo “pensato” ma non 

conosciuto) può per Schopenhauer essere in qualche modo esperito. 

L‟esperienza del “noumeno” (che in greco significa pensato) porta Schopenhauer a 

riconoscere nella cieca volontà di vita l‟essenza del mondo. Per liberarsi da essa 

Schopenhauer propone le vie dell‟arte, dell‟etica e dell‟ascesi. 

La prima via di liberazione (il primo gradino) è l‟arte, che guarda alle forme pure o modelli 

eterni delle cose, elevando l‟uomo dall‟attaccamento a qualche specifico particolare: l‟uomo, 

astraendo dalle cose particolari e riconoscendo le idee, abbandona attraverso l‟arte la natura 

di individuo e si pone come soggetto puro della conoscenza, non più vincolato dal principio 

di ragione e dai nessi causali che, nel mondo come rappresentazione (nel mondo della 

conoscenza kantiana che Schopenhauer denuncia come falsa apparenza), generano gli 

antagonismi. 

Le idee alle quali l‟uomo perviene attraverso l‟arte non stanno tutte sullo stesso piano ma 

sono gradi diversi dell‟oggettivazione della volontà; alla loro gerarchizzazione corrisponde 

una gerarchia delle arti: dal grado più basso, quello della materia inorganica, riservato 

all‟architettura, via via verso il grado più alto, attraverso il mondo vegetale, quello animale e 

quello umano, ai quali corrispondono scultura, pittura e poesia. Fino ad arrivare alla musica, 

che – secondo Schopenhauer - ci mette in contatto con le radici dell‟essere. 

Ad ogni modo ogni arte esercita una funzione liberatrice dal momento che il piacere 

provocato da qualsiasi arte fa cessare il bisogno, grazie al fatto che, nell‟arte, la conoscenza 

si svincola dalla cieca volontà di vita e si acquieta in una disinteressata contemplazione. 

Questa funzione liberatrice dell‟arte, però, è di breve durata. 

 Soren Aabye Kierkegaard (nato nel 1813, morto nel 1855). Nell‟opera Aut – aut 

Kierkegaard presenta la vita estetica come uno degli stadi fondamentali della vita, in 

alternativa alla vita etica. Si tratta di una forma di vita (di un modo di vivere dell‟essere 

umano) che si realizza nell‟attimo irripetibile: significa vivere poeticamente, fondendo 

immaginazione e riflessione; significa vivere in una continua ebbrezza intellettuale che si 

costruisce un mondo luminoso, dal quale esclude ogni banalità e meschinità della vita; 

significa vivere come il “seduttore don Giovanni” che non cerca un piacere indiscriminato 

ma l‟intensità del piacere. Questo modo di vivere, però, rivela la sua insufficienza nella noia 

che produce disperazione finché l‟uomo non abbandona la vita estetica (l‟arte) per la vita 

etica. 

 Iohann Friedrich Herbart (nato nel 1776, morto nel 1841). Per Herbart l‟Estetica è la 

scienza dell’estimazione e comprende sia la valutazione artistica che la valutazione etica. La 

valutazione artistica si riferisce al piacere o al dispiacere che un‟opera d‟arte può produrre. 
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Herbart si impegna a riordinare i concetti-modello (ovvero idee) della valutazione artistica 

per depurarli da ogni elemento soggettivo come potrebbero essere le emozioni, gli interessi, 

la ricerca dell‟utile, la ricerca del gradevole: il bello artistico si caratterizza perché piace 

spontaneamente senza condizionamenti esteriori; esso provoca negli osservatori effetti che 

possono essere vari ma non sono duraturi; questi effetti sono poi fissati nel giudizio estetico. 

 Karl Marx (nato nel 1818, morto nel 1883). Nella sua filosofia della storia, che ribalta 

quella hegeliana per “rimetterla sui piedi” (secondo una sua espressione), Marx fa rientrare 

l‟arte tra le sovrastrutture (culturali, politiche, religiose) che, in ogni epoca storica, sono 

determinate o condizionate dalla struttura, cioè dalla materialità dei rapporti economici.  

Il rapporto dialettico tra struttura e sovrastruttura non deve essere inteso nel senso di un 

determinismo meccanicistico che comporti l‟automatico e inevitabile apparire di una forma 

culturale in presenza di una particolare struttura e, analogamente, l‟automatico e inevitabile 

sparire di una sovrastruttura al decadere della struttura che l‟ha determinata. 

Si tratta piuttosto di “condizionamento”, che per Marx non esclude che le idee possano 

avere influenza sulla storia e che, anzi, possano conservare una loro vitalità e capacità di 

influenza anche quando sia stata superata la struttura che ne ha determinato o favorito la 

nascita. 

 Hyppolite Taine (nato nel 1828, morto nel 1893) applica le idee del positivismo al campo 

dell‟estetica, concludendo che un‟opera d‟arte, proprio come qualsiasi altro fatto storico, 

non può essere un prodotto casuale ma è determinato da cause particolari e, pertanto, è 

riducibile a queste: clima, condizioni economiche, situazione geografica, condizioni 

politiche e sociali. Allo stesso modo, l‟artista è il prodotto di influenze quali la razza, 

l‟ambiente fisico, l‟ambiente sociale e il momento. 

Taine, nello sforzo di elevare la critica estetica a dignità storico-scientifica, tenta di 

classificare le opere d‟arte in una scala di valore e di periodizzare le epoche della storia 

dell‟arte secondo la triade hegeliana di tesi, antitesi, sintesi. Nonostante queste bizzarrie, 

resta irrisolto (e di fatto rimosso) il problema filosofico che per secoli aveva investito la 

riflessione estetica: in che cosa consiste l‟essenza di un‟opera d‟arte? 

 John Dewey (nato nel 1859, morto nel 1952), filosofo statunitense. Nel suo pensiero 

strumentalista, che è in programmatica polemica contro tutte le teorie astratte (come 

idealismo e positivismo) che pretendono di irrigidire l‟esperienza concreta, ogni attività 

trova legittimità solo nel proprio carattere strumentale cioè nel fatto che essa serva ad uno 

scopo. 

L‟arte, a proposito della quale Dewey nega qualsiasi differenza naturale con la scienza come 

pure qualsiasi differenza naturale tra arti meccaniche e belle arti, ha il carattere strumentale 

di uno scopo educativo, di servire cioè ad insegnare nuovi modi di percezione. Questo 

scopo, che è in definitiva un servizio, conclude Dewey, solo un atteggiamento confuso e 

borioso da parte degli uomini in certe epoche ha preteso di definirlo “belle arti”.  
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 Benedetto Croce (nato nel 1866, morto nel 1952) rielabora la filosofia hegeliana 

sostituendo alla dialettica degli opposti una dialettica dei distinti: lo spirito, per lui, si 

articola nelle due forme dell‟attività teoretica (arte e filosofia) e nelle due forme dell‟attività 

pratica (economia e morale). Tra queste quattro forme non c‟è opposizione ma solo 

distinzione; l‟opposizione c‟è solo all‟interno di una stessa forma, ad esempio nell‟arte tra 

bello e brutto. 

Appartenendo l‟arte all‟attività teoretica dello spirito, ne consegue che per Croce l‟arte è 

assolutamente autonoma dall‟attività pratica e, quindi, sia dal campo dell‟economia che dal 

campo della morale. Ma l‟arte è autonoma anche rispetto alla filosofia, giacché questa 

nell‟attività teoretica esprime la conoscenza concettuale, mentre l‟arte, sempre nell‟attività 

teoretica, è visione o intuizione. 

In quanto intuizione, l‟arte esclude il problema della realtà o irrealtà che riguarda, invece, la 

conoscenza concettuale o filosofica: Croce sostiene la piena autonomia dell‟arte. 

L‟intuizione comporta inevitabilmente l‟espressione artistica, che, però, non deve essere 

confusa con l‟espressione tecnica (cioè con i mezzi usati dall‟artista per esprimersi) che 

rientra nell‟agire pratico.  

 Ernst Cassirer (nato nel 1874, morto nel 1945). Inserendosi nelle problematiche 

neokantiane, Cassirer, come Kant nella sua analisi del processo di conoscenza aveva 

spostato l‟attenzione dall‟oggetto al soggetto per indagarne le modalità formali universali 

con le quali opera quando conosce, sostiene, dal canto suo, che le diverse realizzazioni 

storiche della cultura umana sono frutto di attività simbolica, che allontana l‟uomo dal dato 

sensibile e lo porta alla formazione di schemi concettuali autonomi. Le strutture simboliche 

che danno origine ai diversi oggetti delle attività umane (gli oggetti della scienza, gli oggetti 

della religione, gli oggetti dell‟arte) non sono sostanze per Cassirer, ma funzioni; per questo 

si rivela decisiva la funzione costitutiva del linguaggio. Il simbolo per Cassirer, infatti, “non 

serve soltanto allo scopo di comunicare un contenuto culturale già bello e pronto ma è lo 

strumento in virtù del quale questo stesso contenuto si costituisce ed acquista la sua 

compiuta determinatezza”. L‟uomo, dunque, è animale simbolico. La stessa ricerca 

storiografica (lo stesso “fare storia” cioè) è attività simbolica perché un fatto diventa un fatto 

storico solo se ha un significato e il significato glielo dà proprio la ricerca storiografica 

riportando quel dato fatto ad un‟interpretazione e costituendolo in essa come “storico”. 

2. Estetica e Piscologia 

La psicologia dell‟arte intende applicare i risultati, anche quelli sperimentali, della ricerca 

psicologica al processo creativo, ai prodotti artistici, ai rapporti tra artista e opera, alle 

relazioni tra opera d‟arte e suoi fruitori. 

 Iniziatore della psicologia scientifica dell‟arte è considerato Theodor Gustav Fechner (nato 

nel 1801, morto nel 1887), il quale muove dall‟idea metafisica che l‟universo sia un insieme 

di unità fisiche, ciascuna con diverso grado di complessità, e che a quest‟insieme fisico 

corrisponda un insieme di unità psichiche. In questa visione il fisico si rivela come l‟aspetto 
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visibile dello spirituale, mentre, a loro volta, le unità psichiche umane si rivelano come gli 

elementi costitutivi di una superiore unità psichica. L‟unità di misura dello psichico non può 

essere ritrovata restando nel campo dello psichico, ma deve essere cercata con un‟indagine 

nel fisico. Fechner intende, infatti, stabilire le leggi per un rapporto scientifico tra stimolo 

fisico e sensazione e crede di poter misurare la grandezza soggettiva di una sensazione col 

logaritmo della grandezza fisica dello stimolo che l‟ha provocata. 

 Sigmund Freud (nato nel 1856, morto nel 1939) usa le ricerche psicologiche per decifrare il 

messaggio di un‟opera d‟arte (ossia per rintracciarne il contenuto latente dietro quello 

manifesto) e per chiarire i rapporti tra opera d‟arte e artista, facendo particolare attenzione 

all‟infanzia di quest‟ultimo. Per Freud l‟arte è un appagamento sostitutivo di un rapporto 

interrotto con la realtà, ossia della condizione dell‟artista che, in disaccordo con la vita reale, 

cerca di realizzare nella fantasia i suoi desideri. L‟artista, secondo Freud, si distacca dalla 

realtà perché questa non lo soddisfa e realizza i suoi desideri nella sua fantasia, ma proprio 

qui trova la via per tornare alla realtà, perché le sue fantasie, grazie alle sue attitudini di 

artista, si sono trasformate in “cose vere”. In questo modo l‟artista, senza impegnarsi nella 

faticosa e pericolosa impresa di cambiare il mondo che non gli piace, riesce ugualmente a 

trasformarlo, ricreandolo nella sua fantasia. Ma ci riesce perché gli altri uomini, che sono 

ugualmente insoddisfatti del mondo reale, attribuiscono alle cose della fantasia dell‟artista il 

valore di immagini riflesse di una realtà. Così l‟arte si colloca tra la realtà che frustra i 

desideri e la fantasia che li appaga, in virtù della sua capacità di sublimazione. Freud si 

rende conto che l‟estetica non riesce a dare spiegazioni convincenti e inoppugnabili 

sull‟origine e sulla natura della bellezza né sulla sua utilità per la civiltà e tuttavia prende 

atto del fatto che la civiltà non sa fare a meno della bellezza. 

 Carl Gustav Jung (nato nel 1875, morto nel 1961). Jung intuisce nelle posizioni freudiane 

sull‟arte il rischio di ridurre ogni artista a un caso clinico e ogni opera d‟arte a una malattia. 

Per lui l‟opera d‟arte è una produzione che va oltre l‟individuo, anzi la vera opera d‟arte è 

quella che si è liberata dall‟ostacolo di tutto ciò che sa di individuo o di personale. Il senso 

di una vera opera d‟arte è in essa e non nelle condizioni umane (di quell‟artista particolare) 

che ne hanno preceduto la genesi: l‟opera d‟arte, si potrebbe dire, si nutre delle energie e 

delle attitudini personali dell‟artista e le utilizza secondo proprie leggi al fine di divenire 

essa ciò che essa vuole. L‟origine dell‟opera d‟arte, secondo Jung, non va rintracciata 

nell‟inconscio personale dell‟autore, ma nell‟inconscio collettivo, che conserva la possibilità 

di rappresentazione mediante simboli e archetipi. Questo non vuol dire che esistano 

rappresentazioni innate, ma solo che esistono innate possibilità di rappresentazione, le quali 

possono essere esperite (ed essere percepite realizzate) solo in un‟opera d‟arte finita. Le 

immagini primordiali, depositate nell‟inconscio collettivo, si scatenano quando la fantasia 

creatrice si esercita liberamente. 

 Karl Jaspers (nato nel 1883, morto nel 1969) cerca di collegare le fasi salienti della 

produzione artistica a quelle della vita patologica degli autori. Egli precisa, tuttavia, che lo 

spirito creativo dell‟artista, anche quando sia condizionato dalla malattia (e si tratta, 

ovviamente, prevalentemente di malattia mentale), è sempre al di là dell‟opposizione tra ciò 
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che è normale e ciò che è anormale. A questo proposito, Jaspers usa la metafora della perla, 

la quale, certo, si trova nella conchiglia proprio per un difetto della conchiglia; tuttavia, 

nessuno, mentre ammira la bellezza della perla, pensa al difetto della conchiglia. Allo stesso 

modo, per quanto un‟opera d‟arte sia stata condizionata da un “difetto” (da una malattia, ad 

esempio la schizofrenia) dell‟artista, nessuno, nell‟ammirarla, si sofferma sulla malattia del 

suo autore. 

 Rudolph Arnheim (nato nel 1904, morto nel 1207), storico dell‟arte e psicologo, si è 

interessato sin da giovane di teoria estetica cinematografica. Egli cerca di analizzare il 

modello psicologico che sta alla base della percezione visiva di un‟opera d‟arte e sostiene 

che il processo visivo non si esaurisce nella registrazione meccanica di elementi 

frammentari, bensì si costituisce nella percezione di strutture significative, che, appunto, 

danno significato a quegli elementi frammentari. Secondo lui nell‟arte si realizza una sorta 

di “transustanziazione” della forma in espressione significativa: la forma cioè viene 

dall‟intuizione trasformata in espressione significativa pur conservando la sua apparenza. 

 Ernst Gombrich (nato nel 1909, morto nel 2001), studioso e divulgatore di storia dell‟arte, 

intende indagare i meccanismi psicologici (oltre che storici e culturali) che stano alla base 

della fruizione di un‟opera d‟arte e che fanno guardare l‟opera in un modo o nell‟altro. Delle 

ricerche psicoanalitiche e del loro impatto sulle teorie dell‟arte Gombrich rifiuta quelle che 

nell‟opera d‟arte insistono a cercare contenuti inconsci per i quali la forma sarebbe solo un 

involucro e accetta la tesi che i contenuti inconsci siano comunicabili solo attraverso 

strutture formali preesistenti ad essi. Su questa base egli giunge a teorizzare la specificità del 

linguaggio artistico, frutto da un lato della “convenzione” imposta da un dato ambiente 

storico-culturale e, dall‟altro, della “correzione” operata dall‟artista nel caso concreto. 

Gombrich  ritiene, appunto, che la storia delle scoperte visive, in un modo abbastanza simile 

alla storia delle scoperte scientifiche, segua il ritmo del processo “schema – correzione”: in 

altre parole, gli artisti creano continuamente nuovi codici, ogni volta che le loro ipotesi di 

partenza non producano risultati conformi alle aspettative. 

3. Estetica e Sociologia 

 Arnold Hauser (nato nel 1892, morto nel 1978) è l‟esempio di uno studioso di arte che 

imbocca una strada diversa da quella di ispirazione psicologica o psicoanalitica: non a 

caso ci furono polemiche tra lui e Gombrich. Hauser ritiene che non si possa spiegare la 

creazione artistica ricorrendo al trasferimento di energie psichiche da un settore all‟altro, 

come fa la psicologia dell‟arte (ad esempio con la “sublimazione”). Questo trasferimento 

potrebbe essere un fattore del processo creativo ma non esaurirlo. D‟altra parte, a voler 

approfondire le teorie psicologiche o psicoanalitiche, bisognerebbe, secondo Hauser, 

dare spazio ad altri fattori: ad esempio il desiderio dell‟artista di soddisfare la propria 

“libido”; la sua volontà di creare; la sua aspirazione a comunicare; la sua ambizione ad 

ottenere il consenso del pubblico ecc. Insomma ci si dovrebbe impelagare in una 

ragnatela di questioni psicologiche non facilmente risolvibili. Per questo Hauser, sulla 

base di una formazione sociologica di ispirazione marxista, preferisce indagare i 
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fenomeni artistici in stretta relazione col loro contesto storico e sociale, ch è fatto, tra 

l‟altro, delle condizioni materiali degli artisti, del loro mercato e dei loreo finanziamenti, 

dell‟organizzazione concreta della produzione artistica (ad esempio la “bottega” 

rinascimentale), della funzione dei centri artistici, del pubblico ecc. Con queste premesse 

Hauser, ovviamente, non può che negare l‟autonomia dell‟arte, essendo essa 

condizionata da una pluralità di fattori materiali, interdipendenti tra loro. Un‟opera 

d‟arte non può non rispecchiare e comunicare lo “stile” della propria epoca: lo stile 

rigido di una società aristocratica, ad esempio,  o l‟apertura al naturalismo e alla città 

dello stile proprio di una società democratica. 

 Ad ogni modo la sociologia dell‟arte, con l‟assunzione di metodi e concetti propri della 

sociologia, può offrire anche esiti diversi da uno studioso all‟altro. È il caso, ad esempio, 

della valutazione delle “avanguardie”. Gyorgy Lukacs (nato nel 1885, morto nel  –

1971), filosofo ungherese che ha proposto un marxismo umanistico, liberato dalle 

interpretazioni dogmatiche, ritiene che la funzione dell‟arte debba essere quella di 

mettere in luce le contraddizioni sociali, ponendo così le basi per un processo di 

trasformazione, e che, proprio per questo, le avanguardie artistiche debbano essere 

censurate, dal momento che, proponendo un‟arte antimimetica (un‟arte cioè che non 

rispecchia la realtà), inficiano la funzione di denuncia dell‟arte stessa. 

 Diversamente sulle avanguardie la pensa Ernst Bloch (nato nel 1885, morto nel 1977), 

teologo e filosofo, autore di un‟audace sintesi di pensiero tra cristianesimo e marxismo 

(“marxismo utopico”), secondo il quale le avanguardie artistiche indicano un futuro non 

ancora realizzato nella società ed esercitano, pertanto, una funzione di escatologia 

messianica. 

 Quanto alla Scuola di Francoforte, negli anni Venti e Trenta del XX secolo fu una 

scuola filosofica e sociologica neo-marxista, il cui nucleo originario, formato per lo più 

da filosofi e sociologi tedeschi di origine ebraica, all'avvento del nazismo lasciò la 

Germania e si trasferì dapprima a Ginevra, poi a Parigi e infine a New York, dove 

continuò la sua attività, mentre dopo la seconda guerra mondiale alcuni esponenti (tra 

cui Adorno, Horkheimer e Pollock) tornarono in Germania per fondare un nuovo Istituto 

per la ricerca sociale. 

Da allora l‟espressione "Scuola di Francoforte" fu usata per designare informalmente 

quei pensatori, di diverse discipline (accomunati dalla critica della società 

contemporanea), che furono affiliati o influenzati dall'Istituto per la Ricerca Sociale, 

senza che l‟espressione stessa divenisse mai la denominazione ufficiale di alcuna 

istituzione o fosse usata dai suoi appartenenti per descrivere sé stessi. 

La Scuola di Francoforte affronta la questione delle avanguardie artistiche anch‟essa con 

un‟impostazione rovesciata rispetto a quella di Lukacs, ma dando alle avanguardie stesse 

una valenza negativa e non positiva (o escatologica e messianica) come Bloch. Per 

Theodor Adorno (1903 – 1969), in particolare, la funzione utopica dell‟arte non si 

realizza nell‟indicazione di possibili mondi futuri, ma nella denuncia dell‟invivibilità di 

questo mondo, che è l‟unico: l‟arte delle avanguardie, dunque, con le sue forme 

antimimetiche esprime la condanna di questo mondo irredimibile e il suo rifiuto di 

venire a patti con esso. Un po‟ diversa la posizione di Walter Benjamin (1892 – 1940), 

che riconosce all‟arte il compito di additare l‟eterno attraverso il caduco, con 

conseguente riabilitazione anche dell‟arte effimera e di consumo. 
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4. Estetica e Linguistica 

Con la fondazione della linguistica su basi nuove ad opera di Ferdinand de Saussure (nato nel 

1857, morto nel 1913), la cui opera Corso di linguistica generale fu, però, pubblicata dopo la 

sua morte da suoi allievi nel 1916 sulla base di appunti presi nelle sue lezioni, si aprono 

possibilità di nuovi approcci sistematici all‟estetica. La lingua è un sistema di segni che 

esprimono idee: in questo sistema Suassure distingue la “lingua” (come momento sociale del 

linguaggio, con un codice che l‟individuo assimila dalla propria comunità) dalla “parola” 

(momento individuale ossia la maniera in cui il singolo parlante utilizza il codice della 

comunità). Altra intuizione fondamentale di Saussure, che può essere trasferita nell‟analisi dei 

linguaggi artistici, è la distinzione tra “significante” (mezzo usato per esprimere il significato) e 

“significato” (ciò che il segno esprime): significante e significato sono uniti nel “segno” ma si 

tratta di un‟unione arbitraria, cioè il segno non unisce una “cosa” al nome ma solo un concetto 

al nome. 

Questi contributi di una rinnovata linguistica su basi scientifiche vengono utilizzati anche per un 

nuovo approccio alle questioni estetiche, trasferite ormai al campo del linguaggio artistico. Basti 

pensare agli studi sul linguaggio di Ramon Jakobson (nato nel 1857, morto nel 1913). 

Egli definisce, tra le funzioni del linguaggio, la funzione poetica sulla base della distinzione 

saussuriana tra “asse sintagmatico” e “asse paradigmatico” del linguaggio, il primo riservato 

alla combinazione degli elementi nella frase, il secondo riservato alla scelta tra possibilità di 

uguale valenza. Jakobson definisce la funzione poetica come quella che presta attenzione non a 

ciò che si dice ma a come lo si dice. In questo essa trasporta il principio di equivalenza dal 

campo delle scelte (asse paradigmatico) a quello della combinazione (asse sintagmatico) dove 

tale principio non dovrebbe essere applicato essendovi in vigore regole di subordinazione 

precise. In questa “trasgressione” dei meccanismi propri della comunicazione referenziale (di 

quella, cioè, che è attenta a ciò che si dice per comunicarlo in maniera non equivoca). si realizza 

il linguaggio poetico e, quindi, il linguaggio di ogni arte. 
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Post scriptum 

 

Questo breve compendio (che, ovviamente, non è una formulazione originale ma solo la sintesi 

delle mie letture di opere generali o specialistiche) si limita a trattare dell‟estetica come è stata vista 

dal mondo occidentale, che, anche se ha finora dominato il mondo intero in virtù del suo potenziale 

tecnologico, non è il mondo intero. 

Bisognerebbe, per completezza, indagare se esista un‟estetica nelle culture non occidentali o, 

almeno, se e quali questioni estetiche si nascondano nelle opere artistiche non occidentali. 

Questa impresa, però, è superiore alle mie forze e alle mie capacità. Personalmente non vado oltre il 

riconoscimento della non universalità e della non esaustività dell‟orizzonte occidentale, all‟interno 

del quale si è formata la mia identità di persona, di studioso, di cittadino. 

A questa consapevolezza aggiungo un‟amichevole curiosità verso le culture diverse dalla mia, 

libera da qualsiasi tentazione di graduatorie o gerarchie, a favore o a sfavore dell‟occidente al quale 

appartengo. 

 

Borgio Verezzi , agosto 2009 (mentre fa tanto caldo) 

Luigi Vassallo 

 

 

 

  

  

 

 


