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Prefazione 

 

Siamo alla quarta pubblicazione di un testo filosofico scritto da miei studenti di quinta liceo, 

cogliendo l’occasione del Concorso nazionale di Filosofia Romanae Disputationes. Lo ritengo il 

frutto maturo del percorso liceale di Filosofia per la classe quinta coinvolta nel pensarlo, discuterlo 

e per un gruppo di studenti scriverlo, in un percorso di didattica della Filosofia per tema 

monografico. Il consolidarsi negli anni di questa esperienza di studio dà il motivo a questo testo di 

presentarsi con lo stesso profilo delle precedenti pubblicazioni: “Nella mente dell’artista. Un Chi 

che osa con l’arte”, risalente all’a.s. 2013-2014 dedicata al potere della ragione di osare; “…calcolar 

non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Giustizia: il dare nome agli atti e l’idealità 

prescrittiva” dell’ a.s. 2015-2016, dedicata al tema della giustizia; e “L’Io(s) ludens e il Prometeo 

comandato. Tecnica generativa o logica di comando: due ordini distinti di relazioni tra sapere e 

tecnicismo” dell’a.s. 2016-2017, sul tema del rapporto tra Logos e Technè.    

La ripresa in classe della lectio magistralis del concorso tenuta da Elio Franzini e di altre 

web conferences, lo studio di testi di filosofia estetica e, soprattutto, l’incontro diretto con opere 

pittoriche, scultoree e musicali, hanno sollecitato negli studenti l’emergere dell’importanza della 

riflessione sulla complessità ma anche l’inevitabilità dell’incontro con ciò che manifesta “bellezza”, 

quando non ci sia indifferenza al suo presentarsi; sul senso e la forma dell’esperienza estetica, sulla 

sua forza relazionale tra i soggetti autori e fruitori, sul rapporto tra esperienza di gusto e riflessione, 

tra linguaggio artistico e conoscenza, tra desiderio e significato, senza risparmiarne la 

problematicità e la sfuggevole definibilità.  

In un lavoro personale di pensiero sviluppatosi sul lavoro dell’altro, un gruppo di studenti 

ha scelto l’esperienza di scrittura su ciò che lo studio aveva colto come preminente dal percorso 

svolto con me e con i compagni. Il misurarsi con il tema seguendo anche interessi, intuizioni e 

conoscenze personali e la loro rielaborazione, ha prodotto un lavoro di riflessione volto alla 

comprensione delle domande essenziali sull’esperienza del giudizio estetico sul “Bello” e del suo 

rapporto con l’Io capace di attribuirne significati. 

A ciascuno di loro è stato chiesto di prendersi cura della “sua” parte e di risponderne nel 

lavoro in classe, in modo da giungere ad una unità elaborativa e teoretica. Approfondendo il lavoro 

fino alla stesura di un testo originale che rappresenta una parte della sintesi del percorso didattico 

svolto e delle sue conclusioni.  

Il risultato preminente è stata l’unità di riflessione condivisa, e la scoperta di un gusto nel 

ripensare le proprie capacità personali di giudizio su ciò che ci affascina come bello nelle sue 

espressioni artistiche più significative e sublimi. 

Il mio ruolo è stato non solo di guida nel metodo, di aiuto all’interpretazione e di 

coordinamento operativo, ma anche mi ha riservato il debito, nella sorpresa, verso un lavoro 

raramente così condiviso nei suoi frutti con i miei studenti. 

Gabriele Trivelloni 

              17 febbraio 2018 
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Introduzione 

Bellezza di un dipinto o di una scultura, della musica nelle sue varie espressioni nel 

tempo, di un testo scritto o di parole ricevute, di immagini, di un’idea come scoperta 

personale, di un oggetto di design o accessorio di eleganza. Non ho messo nella lista i 

tramonti, le maree, i fiori del prato, la luna e nemmeno i numeri. Perché abbiamo lavorato 

sulla “natura” del bello in quanto frutto dell’opera di un uomo. 

“Bello e buono”, due termini che nel loro antico accostamento conteneva una verità 

insita: bello è per chi lo sa cogliere come un’offerta di tutto rispetto, senza sbadatezza. La 

forma bella non è scontata, è un privilegio per chi ne sa approfittare. Ne approfitti chi può. 

La bellezza è un invito al desiderio eccitante, - nulla di istintivo -,  che dà inizio ad un 

movimento che ne sa cogliere il senso e il valore.  

L’individuo orientato al beneficio produce il giudizio “bello!” come l’inizio di un 

rapporto desiderabile e soddisfacente. Bello ha significato se intende “buono per me”, detto 

con la facoltà del frui agostiniano. Se non è inibito, il giudizio individuale di beneficio si 

muove “con affetto” che è la forma che il pensiero prende verso l’altro. 

Bellezza come frutto di un’opera compiuta, dove è necessario che al giudizio “bello” 

si possa esprimere anche un altro giudizio, non lasciando al primo l’esclusiva: il giudizio di 

gusto o il giudizio di interesse. Il giudizio di gusto non è quello che segue dopo aver visto 

l’opera bella, ma è inaugurale e introduttiva ad essa.  

Dall’altra parte l’opera artistica non è “pura”, essa è imputabile del suo realismo, del 

realismo del pensiero che l’ha generata. Imputabili gli atti che l’hanno prodotta come ci 

appaiono “nella loro bellezza”. Il bello come giudizio sa distinguere la cosa brutta come la 

musica dal rumore.  

Ma sappiamo che la bellezza può essere usata come estraniazione o incantamento. È 

il caso della “stuporosità” senza pensiero, senza capire cosa sta accadendo davanti agli 

occhi. Come presupposto per un’immobile fissità. 

Il giudizio “bello” genera sorpresa: la sorpresa è l’accadere di qualcosa 

introduttivamente intelligibile, possedibile e godibile. La sorpresa non viene tanto dalla 

natura fisica dell’oggetto ma, tramite esso, dall’incontro con qualcuno, magari lontano nel 

tempo, dalla cui opera “si riceve” come se fosse stata fatta per me. “È bello!” è un giudizio 

non solo sull’effetto dell’oggetto, ma sull’effetto del rapporto con Chi l’ha prodotto.   

“Bello!” è il giudizio di un trattamento ricevuto, di un modo di venir trattato il 

nostro pensiero, registra l’effetto di un rapporto con beneficio registrabile.  

Che differenza tra “l’andare a vedere mostre” e “recarsi all’appuntamento” 

con…Caravaggio o Canova! 

Gabriele Trivelloni 
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La forma bella come via di giudizio di piacere 

 

                     

 

 

Che rapporto c'è tra bellezza e piacere?   

Aristotele percepisce la bellezza come generatrice di piacere, ma la capacità di 

afferrare il senso della bellezza non è da tutti. Si parla di bello come qualcosa a cui aspirare, 

come un'esperienza di eccitazione ma anche di soddisfazione. Bello come una chiamata di 

un oggetto che ci spinge a un atto di conformazione e affezione ad esso. “Bello” è un 

giudizio relativo ad un oggetto che, nella sua alterità, ci è accessibile e ci appartiene come 

senso, e per questo è eccitante e da cui si instaura un rapporto in cui l’oggetto esercita 

sull’io una forza attrattiva in modo che l’io non desidera solo l’oggetto, desidera anche la 

tensione verso di esso.  

L’esperienza di piacere e soddisfazione dovuta alla bellezza si allarga fino ad abbracciare 

non solo l’oggetto bello in sé, ma anche la sensazione piacevole nata dalla tensione verso 

quell’oggetto. Diviene, dunque, desiderabile l’esperienza stessa del desiderare; e questo 

comporta una relazione di affezione, si investe il proprio pensiero su un oggetto che suscita 

un certo giudizio. 

La bellezza, anche nella veste artistica e musicale, è da sempre collegata con l'amore, 

un amore intellettuale verso quell'arte a cui ci conformiamo, e per farlo abbiamo bisogno 

che susciti in noi il desiderio di “prenderne”, generando un’esperienza di piacere. 
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Prendiamo due esempi molto diversi tra loro. Nel primo "Amore e Psiche" di 

Canova, bellezza e amore coincidono, la conformazione tra il corpo di uno e il pensiero 

dell'altro e la distanza presente tra i due corpi servono a esaltare l'eternità del momento 

che precede il bacio come desiderio. Nel secondo, "Testa di Elena" sempre di Canova, la 

differenza sostanziale che emerge è che dalla bellezza di “Amore e Psiche” che sta nel 

generare una chiamata e un presentimento di piacere in colui che la guarda, si passa nel 

caso del busto di Elena ad una bellezza formale secondo il canone classico ellenistico la cui 

perfezione deriva dall’armonia tra le parti. Nel momento in cui si guarda “Amore e Psiche” 

lo sguardo riflette la loro bellezza nella quale, generando piacere, si riesce a cogliere la 

corrispondenza data dalla conformazione tra corpo e anima; si desidera 

l'immedesimazione nel soggetto dell'opera, perché questa può rimandare a un'esperienza 

personale dell’osservatore.  

Una conformazione che non accade nell’osservatore della “testa di Elena”. Elena è 

perfezione e in quanto tale l'io non nutre desiderio nell'immedesimarsi in lei, lontana dalla 

realtà. Lo sguardo non può riflettere la bellezza della sua armonia, perché una bellezza 

formalmente perfetta quali sentimenti provoca in noi? 

Se l’esperienza artistica è un’esperienza razionale, l’opera d’arte presuppone un 

duplice rapporto: l’artista deve rapportarsi al prodotto della sua creatività e quest’ultimo 

deve relazionarsi con noi fruitori. Un dipinto, una scultura, sono belle se è armonico questo 

duplice contatto, cioè se l’opera d’arte riesce a generare in noi una tensione verso di sé e, di 

conseguenza, verso il pensiero del suo autore. In questo caso, l’opera d’arte è accessibile e, 

favorendo la conformazione del pensiero del fruitore con quello dell’artista, genera un 

piacevole moto d’identificazione dell’io.  

L'opera d'arte diventa tale nel momento in cui il nostro pensiero si conforma al pensiero 

dell'artista, ma questo può accadere solamente se è un contenuto di segni accessibili al 

nostro pensiero ragionante, e diventa accessibile se genera piacere a coglierlo 

sensibilmente e muove verso di esso.  

«Gli studiosi si sono sempre posti una domanda: gli ominidi uccidono l’antilope 

per mangiarla. Ma poi, dopo, disegnano l’antilope nella grotta. Come mai fanno questo? 

Non ha scopo. Io penso che in quel momento l’uomo abbia iniziato a riconoscere che 

l’antilope non è soltanto cibo. C’è una dignità, una bellezza nell’antilope che va al di là 

dell’essere cibo. Questo è il punto. Nel momento in cui l’uomo disegna l’antilope la rende 

eterna, gloriosa».1   

Nella videoconferenza “Il concetto di esperienza estetica” Silvano Petrosino parla di 

un uomo primitivo che, dopo aver ucciso l'antilope, la eternizza disegnandola sulla parete 

della grotta. Nell’atto di disegnare l’antilope, l’uomo esegue una sorta di sdoppiamento: 

egli stesso è, contemporaneamente, fruitore dell’opera e artista. Eternizzando la sua preda 

l’uomo eternizza il ricordo di sé e del suo successo. Riguardare l'antilope suscita in lui quei 

                                                           
1
 Silvano Petrosino, Il Concetto di Esperienza Estetica,  in www.romanaedisputationes.com 
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sentimenti che ha provato nel suo momento di gloria: non c'è opera più bella, per 

quell'uomo, di quel disegno.  

L'arte ha il contenuto di una promessa, l'arte diventa bella e la si giudica bella se 

porta a desiderare. Nello svolgere quest'azione possiamo, a seconda delle esperienze, 

decidere come conformare il nostro pensiero all'oggetto, utilizzando la bellezza come 

strumento di mediazione per raggiungere un attimo liberatorio. «La bellezza è una forma, 

è un senso, è un complesso stratificato che permette di interrogarci non soltanto sul 

mondo ma anche su noi stessi, rappresenta la nostra capacità di relazionarci con il 

mondo». 2 In questo modo diventa mediatrice tra la realtà e un momento in cui l’io si 

relaziona con se stesso. 

Se però si parla di una bellezza formalmente perfetta questa può contenere menzogna: può 

essere foriera di una falsa immedesimazione, che è traditrice, in quanto l’armonia di un 

volto come ad esempio quello di Elena non genera in colui che la guarda sensazioni che lo 

spingono ad immedesimarsi nel soggetto dell’opera.  Il bello in questo caso non è reale, ma 

il mezzo attraverso il quale l’io, grazie a un'esperienza reale, si dissocia dalla realtà e entra 

nell'opera d'arte.   

La bellezza genera una sorta di ponte fra l’io e l’oggetto artistico. Questo legame 

facilita la comprensione del pensiero dell’artista: l’opera d’arte, essendo manifestazione 

tangibile dell’onnipotenza del pensiero umano, non è sempre in grado di essere capita 

dall’osservatore.  

La bellezza, dunque, facilita la comprensione del linguaggio estetico, artistico e musicale.  

Tramite il bello, portiamo l’arte dentro di noi, traslandola e condividendo il pensiero 

dell’artista che l’ha generata: solo dopo che quest’atto identificativo si è concretizzato 

possiamo definire l’oggetto artistico bello.  

L’arte può essere definita bella solo se, tramite un moto d’identificazione, ne accogliamo il 

pensiero fondativo, facendolo parte di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Elio Franzini, Lectio Magistralis La natura del Bello, in www.romanaedisputationes.com, videoconferenze, 2017 

http://www.romanaedisputationes.com/
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Bello è un bene per l’altro 

C'è esperienza di bellezza solo nel rivolgersi a qualcosa di bello, oppure esiste una 

bellezza in ciò che noi stessi facciamo? La bellezza appartiene all'oggetto oppure è l'ideale 

dell'io che produce un oggetto di affermazione dell'io stesso? 

Per rispondere ad entrambi i quesiti rimettiamo a confronto due opere artistiche la cui 

bellezza deriva da due idealizzazione differenti: “Amore e Psiche” di Antonio Canova e 

“Narciso” di Caravaggio. 

 

                           

 

Spesso quando si parla di bellezza si parla di un giudizio di affezione tra chi osserva 

qualcosa e l'oggetto stesso osservato, che produce un'esperienza bella nel soddisfare il 

desiderio dell'altro. 

Ciò accade in “Amore e Psiche”, e riguarda un rapporto che ha come meta una esperienza 

duplice di chiamata, ovvero di eccitazione. 

La prima è senza dubbio il desiderio dei due corpi di conformarsi: l'eccitazione non sta 

nella formalità, ma nel movimento della stessa ricerca delle condizioni di bellezza da parte 

dei due soggetti. 

Questa conformazione tra i due corpi non comporta un'unione, in quanto le due unità 

restano distinte; la bellezza sta nella composizione di un corpo nel disporre sé all’azione 

dell'altro, tale da creare un'armonia che fa scaturire tra i due soggetti una profonda 

attrazione mantenendo sempre la individuata distinzione dei corpi. 

La seconda chiamata riguarda l'affezione tra l'io che osserva e i due corpi. Se si 

considera bella l'opera di “Amore e Psiche” in quanto conformazione e movimento di due 
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soggetti, la chiamata verso qualcosa di bello provoca nell'io una meta di soddisfazione 

verso ciò da cui è chiamato. 

Questa concezione di bellezza come approvazione è espressa da Diderot nel «Trattato sul 

bello”, il quale  ponendo la concezione di bellezza secondo Crousaz scrive: “Tutti coloro 

che, sforzandosi di non parlare per semplice abitudine e senza riflettere, vorranno calarsi 

in sé stessi e rivolgere l'attenzione a ciò che vi si svolge, al modo in cui pensano, a ciò che 

sentono quando esclamano «questo è bello», si accorgeranno che con questo termine essi 

esprimono un certo rapporto fra un oggetto e un sentimento gradevole o un'idea di 

approvazione, e dovranno riconoscere che dire «questo è bello» significa dire: percepisco 

qualche cosa che approvo o che mi fa piacere».3 

Perciò nel caso di “Amore e Psiche” la bellezza, provata da noi nei confronti dell'opera, è 

scaturita dall'oggetto stesso nella sua “bellezza interiore” espressa dall'attrazione tra i due 

corpi; come una bellezza dentro la bellezza: la soddisfazione dell'io eccitato dalla fruizione 

dell'oggetto e del movimento dei due corpi che compongono l'oggetto stesso. 

Le due bellezze sono dunque dipendenti l'una dall'altra?  

Si può definire la bellezza di “Amore e Psiche” oggettiva, in quanto essa sta nell'oggetto 

stesso del desiderio, nell'armonia, e nella tensione tra i due corpi; ma se non ci fosse 

bellezza come atto rappresentato nell'opera forse non esisterebbe comunque approvazione 

e piacevolezza tra chi osserva e l'oggetto.  

Dunque il rapporto tra l'io e l'oggetto si può definire bello, come rapporto riuscito, grazie 

ad un lavoro di interpretazione prodotto dall’osservatore riflettente l'esperienza di bellezza, 

ed è questo che gli permette di considerare un opera d'arte più o meno bella rispetto al 

giudizio condiviso da altri. Ciò riguarda la chiamata dell'io verso l'oggetto non 

indipendente dal giudizio di bellezza contenuto all'interno dell'opera stessa. 

«Il bello non è qualche cosa che appartiene soltanto al mio sentire, il bello non è qualcosa 

che appartiene soltanto alla mia soggettività, il bello è qualche cosa che mi permette di 

accedere ad un senso più profondo, di accedere ad una dimensione di verità »4, che in 

questo caso si trova tra i due corpi di “Amore e Psiche”. 

Il giudizio di bellezza cambia dal momento in cui dall'idea oggettiva di bello diventa 

soggettiva la tensione, attraverso i sensi, di desiderabilità di quell'oggetto. 

«In altri termini, non è il piacere destato dalla cosa bella ad imporre per sua 

propria evidenza il giudizio comune di gusto, ma, al contrario, è solo quando si produce 

questo giudizio universale che si consegue il piacere disinteressato del bello».5 

                                                           
3 

Denis Diderot, Trattato sul bello, in “Abscondita”, 2001, p. 85 
4
 Elio Franzini, op. cit.  

5
 Costantino Esposito, Giovanni Maddalena, Paolo Ponzio, Massimiliano Savini, Bellezza e realtà, in edizioni di Pagina, 

2007, p. 135 
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Ciò accade nell'opera “Narciso” di Caravaggio: egli possiede l'oggetto e diventa l'oggetto 

ideale di sé stesso; non c'è conformazione tra le due immagini, non c'è un rapporto 

riuscito. 

Nasce così una componente narcisistica dell'idea di bello, una volontà da parte del 

protagonista dell'opera di possedere l'ideazione di se stesso. 

A differenza di “Amore e Psiche”, in “Narciso” non c'è una duplice chiamata 

dell'oggetto verso l'io che osserva attratto dalla bellezza interna all'opera, in quanto 

“Narciso” pensa egoisticamente a possedere la sua stessa immagine. 

L'uomo che osserva “Amore e Psiche” desidera il movimento dei due corpi, è 

chiamato verso di essi in quanto i due soggetti nell’opera mostrano di dare uno spazio 

ognuno al corpo dell'altro, conformando loro stessi e chi li osserva.  

“Narciso” non si conforma con nessun’altro, non c'è rapporto di affezione tra lui e il suo 

riflesso, per questo non lascia spazio neanche ad una conformazione con l'io che guarda. 

Lo specchio d'acqua riflette solo l'immagine di “Narciso”, che non si affeziona a sé in 

quanto già si appartiene. 

È un'esperienza di affezione mai avvenuta prima e non in un continuo movimento come 

nella statua di Canova. 

“Narciso” utilizza lo specchio d'acqua come strumento di esplicitazione di una realtà 

in cui promette se stesso ma che non raggiungerà mai. È una situazione quasi angosciosa 

per Narciso in quanto tenta di proiettare se stesso nell'altro ritrovando poi però la sua 

stessa immagine nel riflesso. 

Freud dice: «ogni affetto connesso con un'emozione, di qualunque tipo essa sia, 

viene trasformata in angoscia, qualora abbia luogo una rimozione, ne segue che tra le 

cose angosciose dev'essercene un gruppo nel quale è possibile scorgere che l'elemento 

angoscioso è qualcosa di rimosso che ritorna»6. Come se Narciso rimuovesse il suo ideale 

per proiettarlo nell'altro che ritorna ad essere lui stesso come nel riflesso. 

Dunque, nonostante l'oggetto di desiderio sia bello in quanto suscita l'eccitazione verso la 

chiamata, come accade in “Amore e Psiche”, talvolta può anche diventare, nel caso di 

“Narciso”, la proiezione di noi fuori di noi nell'oggetto in cui ci identifichiamo, rendendolo 

bello come nostro bisogno di bellezza in noi stessi. 

Infatti in “Narciso” è esercitato un atto di presunzione di onnipotenza del pensiero 

in quanto, se pensata come opera d'arte, si viene ad illudere alla realizzazione di un 

affezione che in realtà non c'è; l'idea narcisistica è il pensiero di un ideale dell'io che viene 

illusoriamente ma testardamente proiettato come realizzato nell'Oggetto altro. 

Narciso in quello che fa, mette dentro il pensiero idealizzato di se stesso, in esso c'è una 

sorta di amore verso l'altro, nella misura in cui vive un ideale di sé proiettato sull'altro, 

                                                           
6
 Sigmund Freud, Il Perturbante, Bollati Boringhieri, 1991, vol. 9, p. 44 
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come se volesse far apparire bella l'immagine di sé riflessa nell'altro. Sta in questo 

l'illusione della realizzazione di un ideazione tra l'io e Narciso e tra Narciso e il suo riflesso: 

egli vive in un'identificazione che comporta il fatto di non avere scopi che si possano 

realizzare senza dipendere dall'altro; è un cercare di fare apparire bella un'immagine di sé 

che non possiede una bellezza appropriata in quanto proiezione del suo ideale nell'altro. 

Come scrive Platone nell'Ippia Maggiore: «L'appropriato, se è ciò che fa essere belle le 

cose, potrebbe essere il bello che noi cerchiamo, ma non è ciò che le fa apparire belle. Se 

invece l'appropriato è ciò che le fa apparire belle, non sarebbe il bello che cerchiamo. 

Infatti quello le fa essere, ma la stessa cosa non potrebbe mai fare apparire e fare essere 

le cose non solo belle, ma neppure nient'altro. Dunque scegliamo quale delle due cose 

sembra essere l'appropriato, ciò che fa apparire belle le cose o ciò che le fa essere?»7 

Quest'identificazione produce una distanza abissale, e in essa, il pensiero diventa 

subordinato all’ illusione che Narciso ci prospetta: dobbiamo discernere ciò che è bello 

nell'opera e ciò che Narciso fa apparire bello in essa. 

Qualunque cosa l’Io faccia è inarrivabile rispetto a quello che fa l'altro (oggetto di 

identificazione), perchè vorrebbe prendere il suo posto ma lo pensa inarrivabile, come se 

Narciso volesse a tutti i costi prendere il posto della sua stessa immagine per conformare 

quella di tutti alla propria, quasi convinto di essere lui stesso inarrivabile.  

Il narcisismo diventa così una forma di mortificazione: io nell'identificazione mi 

arricchisco assumendo le qualità dell'altro, ma tutto in una concezione ideale in quanto 

l'identificazione è nella distanza abissale, senza rapporto alcuno. 

In “Amore e Psiche” non c'è illusione se non c'è alcun ideale di subordinazione: in 

entrambi i casi l'opera chiama l'Io che osserva in un rapporto compiuto che parte dalla 

propria bellezza oggettiva, in una desiderabilità tra i corpi che non è subordinazione. 

In entrambe le opere c'è una bellezza invisibile che in “Amore e Psiche” non è 

illusoria, in quanto a differenza di Narciso, l'idea di bellezza non è esteriore, ma di giudizio 

profondo dell'affezione dei due corpi. 

La distanza tra “Amore e Psiche” resta, senza diventare un corpo solo: uno sta pensando la 

soddisfazione di sé col corpo dell'altro, pensando che il riaccadere di questo rapporto tra 

due soggetti che rimangono sempre altri reciprocamente, aumenta e amplifica l'esperienza bella. 

Non c'è sovrapposizione.  

Non così in “Narciso” dove l’ annullamento dei posti di due soggetti porta a vedere 

nell'altro tutto quello che egli idealizza e che l'altro in qualche modo gli deve rimandare. 

Qui la bellezza invisibile che sta all'interno dell'io rappresentato viene meno, o diventa 

illusoria, poiché egli vive e vale nella misura in cui prende le qualità dell'altro annullando 

se stesso. 
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Platone, Ippia Maggiore, Bompiani, 2015, 311. 



13 
 

Tornando alla domanda di partenza la bellezza è spesso frutto di qualcosa di per sé 

bello in quanto compie un determinato atto, una determinata affezione verso qualcosa o 

verso se stessa, che rende a sua volta piacevole e soddisfacente il rapporto con chi l'osserva. 

  

La duplicità della bellezza: accessorio e accessibilità  

del pensiero artistico 

 
L’esperienza del bello interpella qualcuno a una risposta, facendo segno alla 

possibilità di una dimensione ulteriore rispetto alla finitudine della esperienza stessa, 

creando una possibilità di appagamento. Ma la bellezza che ci interroga e ci emoziona in 

che cosa risiede? Può un soggetto essere bello perché ha qualcosa che lo rende tale?  

Nel testo di Platone Ippia Maggiore, già Socrate e Ippia si interrogano su questi 

dilemmi, chiamando “appropriato” ciò per cui un oggetto è bello. «Su Socrate, rispondimi: 

tutte queste cose che tu dici essere belle sarebbero belle dal momento che esiste il bello in 

sé?». «Se una bella fanciulla è cosa bella, esiste ciò per cui queste cose sarebbero belle?»8 

Il parere di Ippia è il seguente: «A me sembra che sia ciò [l’appropriato] che fa risultare 

belle le cose, come quando qualcuno indossa un mantello o dei calzari ben accostati nei 

colori: anche se è ridicolo, sembra più bello».9 In seguito Socrate aggiunge: «ti pare che il 

bello in sé, per cui tutte le altre cose ricevono ornamento e appaiono belle, qualora si 

aggiunga quell’idea, sia una ragazza o un cavallo o una lira?»10 

Se prendiamo un oggetto comune come una borsa ad esempio, quando dalla vetrina 

esclamiamo: “Che bella quella borsa!”, ha il significato di definire “bella” proprio “quella” 

borsa, piuttosto che quella esposta a fianco; per la forma che ha, oppure per la materia di 

cui è fatta, o per i dettagli particolari e originali.  

Che cosa provoca in noi un tale giudizio? La borsa in sé o l’aggiunta di particolari? 

Innanzitutto, queste diversità sono il motivo per cui la nostra attenzione si focalizza su di 

esse, cosa che, se non ci fossero, non accadrebbe. Per cui un oggetto comune diventa 

qualcosa fuori dal comune, straordinario e singolare. Emerge quindi un sentimento che 

proviamo al cospetto della rappresentazione di esso. Inoltre questa emozione può essere 

legata al ricordo di un’esperienza passata che rievoca in noi una sensazione di piacere. 

Secondo Kant, l’opinione soggettiva è la facoltà di rispecchiare il sentimento di chi 

afferma che una tal cosa è bella, determinando un giudizio riflettente. Bisogna porre 

particolare attenzione, però, sul fatto che il giudizio estetico è qualcosa di soggettivo, 

personale, poiché per qualcun altro l’oggetto in questione che crea una sensazione di 

piacere, in quanto bello, può non essere ritenuto tale. Il giudizio, in questo caso, è 
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  Platone, op.cit. 

9
  ibidem 
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 ibidem 



14 
 

esperienza estetica del gusto, cioè la capacità di cogliere la bellezza di qualcosa nel senso 

più profondo.  

Pertanto possiamo considerare la bellezza come elemento intermediario tra un 

giudizio di gusto e un rapporto tra l’oggetto che suscita l’eccitamento e il soggetto che 

l’osserva. Questa conformazione è un atto libero, senza alcun vincolo, ma la relazione tra i 

due fattori è oggettiva e non soggettiva.  

La bellezza di un oggetto crea una distanza tra esso e il desiderio di impossessarsene 

o per farne qualcosa d’altro. Essa può essere determinata, riprendendo il caso della borsa, 

dall’insufficienza di denaro per comprarla. Chiaramente l’impossibilità di possesso, a 

seconda dell’oggetto considerato, può essere causata da tanti altri fattori. Quindi un 

desiderio può non essere soddisfatto, o parzialmente inconcluso. A questo punto, la 

mancata realizzazione del fine può produrne l’introversione, cioè rinnegare l’oggetto del 

desiderio, arrivando a dire: “… in realtà quella borsa non è così bella come credevo”.   

La pubblicità sfrutta questo meccanismo di irrealizzabilità in modo che gli 

acquirenti tendano ad ambire a qualcosa presentato come straordinario. Per cui i 

pubblicitari utilizzano particolari strumenti estetici per far sì che la nostra attenzione sia 

facilmente catturata, suscitando in noi un desiderio di possesso.  

Subentra in questione il fattore “accessibilità” che può condizionare il nostro 

giudizio sulla bellezza di un oggetto. In una pubblicità di profumi, il prodotto è presentato 

come fragranza divina, irresistibile, quasi un incantesimo d’amore. Per cui sembra che, 

acquistando quell’articolo, si arrivi ad essere ciò a cui esso rimanda, cioè essere seducenti 

come dei, il che è irreale. Dunque il profumo è presentato in un contesto inaccessibile, per 

provocare il desiderio di aspirare a qualcosa di superiore, mentre l’oggetto in sé può essere 

accessibile. 

l bello può risiedere non solo nell’involucro esterno che ci appare, ma celarsi dentro 

il pensiero dell’artista che lo ha ideato e creato. L’idea artistica dell’artefatto è come un 

segno, una traccia, che ci incuriosisce, che ci muove alla scoperta di esso. Ciò che si mostra 

a noi non è da considerare così com’è e come lo ha immaginato l’artefice, in quanto non 

riusciremmo a darne un nostro libero giudizio. In buona parte la nostra opinione si 

conforma a quella di partenza dell’artista, il quale ha dato a noi un input di interesse. La 

bellezza può risiedere sia nei dettagli che rendono unico l’oggetto, sia nell’idea di chi l’ha 

pensato e realizzato. 
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Il Bello dell’Utile 

Quando si cerca di dare una definizione al Bello in qualche modo ci si ritrova 

sempre a parlare del legame che esso ha con l’Utile. Fin dall’inizio delle riflessioni sulla 

bellezza, infatti, il suo rapporto con l’utile è stata una costante seguendo una sua 

evoluzione. 

 

Potrebbe essere interessante partire da una domanda: “Un grande magazzino deve 

essere bello?”   

Se Platone avesse dovuto rispondere probabilmente avrebbe detto che il magazzino 

non deve essere bello, ma già lo è a prescindere dal suo aspetto. Egli sosteneva infatti che: 

«è bella la cosa utile, nella misura in cui è utile, in rapporto a ciò per cui è utile e quando 

è utile, mentre è brutta la cosa che da tutti questi punti di vista è inutile».11 In questo caso 

quindi, Platone non esclude che ci sia una bellezza secondo il principio di utilizzabilità.   

Silvano Petrosino, nella videolezione “Il concetto di Esperienza Estetica”12, contrappone a 

questa limitata visione della realtà quell’idea secondo la quale non tutte le esperienze 

dell’uomo seguono una logica di appropriazione. Sostiene infatti che non sempre l’uomo 

entra in contatto con altro per ciò che può ricavarne ma che, anzi, talvolta lo faccia guidato 

dal più puro disinteresse e dal piacere che tale contatto può causare. Si può quindi 

affermare che una di queste esperienze sia proprio l’esperienza estetica del Bello. In 

particolare Petrosino cita il fenomenologo dell’arte Mikel Dufrenne in merito all’effettiva 

utilità dell’oggetto estetico. «Questa inutilità dell’oggetto estetico e la preminenza che vi 

gode il sensibile ci conducono a riflettere, a discernere in esso un’esteriorità radicale, 

l’esteriorità di un sé che non è più per noi». 13 

Un autore che sicuramente condivide l’idea che l’oggetto estetico sia (anzi, debba 

essere) inutile è Oscar Wilde. Nella prefazione del suo più famoso romanzo, Wilde espone 

una sorta di “manifesto” del movimento estetico e esprime chiaramente le sue idee 

riguardo alle forme d’arte in generale. In particolare scrive: 

«Possiamo perdonare a qualcuno di aver fatto qualcosa utile purché non se ne 

compiaccia. (…) L’unica giustificazione per fare una cosa inutile è ammirarla 

intensamente. (…) L’arte, tutta, è perfettamente inutile».14 

E di conseguenza tutta l’arte va intensamente ammirata. 

Nell’epoca moderna, l’evento che ha avuto la funzione di spartiacque nella 

concezione dell’utilità di un oggetto è stata la rivoluzione industriale. Grazie ai nuovi 

processi di produzione in larga scala, si è assistito ad un significativo incremento di 

prodotti disponibili sul mercato. Sin dalle sue origini, quindi, la produzione industriale si è 

rapidamente sottoposta alle esigenze di estetica in modo da avere prodotti competitivi sul 
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 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione, Demetra, 2016, trad. L. Pirè, p.26 
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mercato non solo dal punto di vista funzionale. Negli Stati Uniti, dopo la grande crisi 

economica del 1929, nasceva la Styling cioè quella tendenza a considerare essenziale il 

miglioramento estetico del prodotto, prescindendo dal miglioramento delle sue effettive 

funzionalità, divenendo quello che oggi chiamiamo “design”, ovvero quella pratica che 

trasforma l’utile in bello. 

Ma è davvero questa la definizione di design? Potremmo dire che le sedie che sono 

state progettate negli ultimi due millenni non siano effettivamente più utili della prima 

sedia mai inventata. Potremmo dire anche che l’“evoluzione” della forma della forchetta si 

sia fermata tempo fa. Ormai al giorno d’oggi le nuove frontiere del design sono le 

tecnologie, le interfacce che possono migliorare la vita dei vari “users”. Eppure c’è ancora 

qualcuno che continua a progettare sedie e forchette, nonostante la forma utile sia già stata 

trovata tempo fa. Allora il resto è solo decorazione? E l’unità di misura è “Bello” o “Utile”? 

A questo punto la domanda iniziale va corretta: un supermercato non deve di per sé essere 

bello, ma forse l’uomo ha bisogno che esso lo sia. Gli uomini necessitano della bellezza, fa 

parte della loro natura. L’esperienza di bellezza è generatrice di piacere, di un piacere che 

solamente in quanto esseri umani possiamo provare.  

La concezione di Bellezza assume così un significato completamente nuovo, si libera 

del suo legame con l’Utile e diventa molto di più. L’esperienza del bello diventa uno 

strumento di mediazione con la realtà, ci permette di avere un rapporto facilitato con il 

reale.  

Secondo Gadamer «l’esperienza della bellezza ci offre un’esperienza originaria 

della verità»15. Per poter affermare ciò, Gadamer compie un’azione quasi rivoluzionaria: 

scinde la Verità dal Metodo. Verità che, quindi, non è più definita da nozioni logiche o 

scientifiche, ma risiede all’interno dell’esperienza estetica stessa, quando l’esperienza 

estetica viene intesa come esperienza ontologica. Ovviamente tale conoscenza del reale 

deve passare anche attraverso l’interpretazione del soggetto, ed è proprio questo 

movimento intellettuale il fulcro fondamentale della questione, poiché «colui che 

interpreta e quello che viene interpretato arrivano a determinarsi a vicenda, e anzi 

proprio in questa loro compenetrazione consiste il fenomeno originario della verità»16. 

John Keats diceva: «Truth is Beauty, and Beauty is Truth»17. Secondo il poeta 

inglese questo era tutto ciò che un uomo poteva sapere sulla realtà, e tutto ciò che 

effettivamente gli serviva sapere. Lo stesso Agostino era convinto che il Bello fosse la via 

del Vero.   

La Verità si esprime meglio attraverso la Bellezza, perché la Bellezza fa parte della 

nostra interiorità come esseri umani e in quanto tale ci è più facilmente comprensibile. 

Dire che il Bello è l’Utile è estremamente riduttivo, in quanto è molto di più: ci è necessario 
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per comprendere la realtà in cui viviamo, per avere un rapporto completo, facilitato e 

appagante con il reale. 

 

Estetica del sublime 

«Bello quando sul mare si scontrano i venti e la cupa vastità delle acque si turba, 

guardare da terra il naufragio lontano: non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina, 

ma la distanza di una simile sorte» (Lucrezio, De Rerum Natura).   

Per introdurre il tema del sublime Edmund Burke, riprendendo le parole di 

Lucrezio, delinea un sentimento che permette di aprire un orizzonte oscuro che lega la 

natura alle passioni dell’uomo. Il sublime appare quasi come il “naufragio con spettatore”, 

ricordato nelle parole di Lucrezio. 

Il sublime è ciò che produce la più forte emozione che l’animo sia capace di sentire, 

derivata da una reale esperienza negativa ma tale da non essere, pur avendo una ben 

precisa idea del dolore e del pericolo, in diretto contatto con essa. Il sublime diviene, a 

questo punto, oggetto di autopreservazione: di fronte all’orrore non deve condurre alla 

distruzione del soggetto, bensì indurre in lui il sentimento di un dolore potenziale mancato 

che si guarda a distanza, che tiene lontano il pericolo, pur ponendolo in relazione con la 

vita estetica. 

Si può considerare quasi un momento di rilassatezza là dove siamo coscienti di 

“essere fuori” e di poter continuare a vivere proprio perché ne siamo fuori. Il piacere 

generato da questa situazione non può essere considerato positivo perché non esisterebbe 

senza una potenzialità di dolore, e viene definito da Burke “diletto”. 

Il dolore del sublime e il diletto di autopreservazione si presentano in tutte le situazioni in 

cui il soggetto si trova in uno stato di “privazione”. Prendiamo ad esempio il dipinto di 

Friedrich “Il viandante sul mare di nebbia”. Il viandante, nonché uomo leopardiano, di 

fronte all’infinito, al vuoto, alla solitudine, al silenzio, si trova in uno stato di privazione. 

L’infinito genera un sentimento di sublime perché riempie l’animo di “dilettoso orrore”. 

Come dice Schiller, nell’esperienza del sublime il soggetto è scisso tra due diversi 

sentimenti di pena e di gioia, e la consapevolezza di tale scissione fa sì che nel sublime 

sperimentiamo che «lo stato del nostro spirito non si conforma necessariamente allo 

stato della nostra costituzione sensibile, che le leggi della natura non sono 

necessariamente le nostre e che in noi esiste un fondamento autonomo».18 

L’uomo, dunque, benché sia un ente naturale e la natura sia intesa come l’insieme delle 

connessioni causali che regolano il mondo dei fenomeni, è in grado di autodeterminarsi. 

Schiller, da questa concezione dell’autonomia morale dell’uomo, trae le conseguenze sul 
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piano estetico: il senso di libertà scaturito dal sublime ha a che fare con la percezione 

dell’indipendenza della ragione dalle condizioni naturali che, sul piano cognitivo, si 

manifesta nella capacità della fantasia di rappresentarci ciò che per i nostri sensi e per 

l’intelletto finito è inconcepibile. Il meccanismo del sublime proietta l’uomo oltre la 

limitatezza della sfera sensibile, mentre la bellezza lo tiene soggiogato attraverso la 

sensibilità. 

Il sublime deve necessariamente coesistere col bello: il bello è espressione della 

libertà, ma di una libertà di cui godiamo in quanto uomini all’interno della natura. Nel 

sublime, invece, il nostro spirito non è sottoposto a leggi se non alla propria. 

La libertà di cui possiamo godere attraverso il sublime è superiore rispetto a quella prevista 

dal bello poiché ci eleva al di sopra della potenza della natura. E’ possibile allora fare 

riferimento al concetto di corpo come prigione dell’anima, come nel pensiero platonico: il 

sublime diventa il sentimento attraverso il quale è possibile liberarsi da questa prigione 

che rappresenta la forma causale del nostro essere, fino a giungere, così, a una forma 

immutabile. 

Il sentimento del sublime è un sentimento composito: è la composizione tra un 

senso di pena che si manifesta al suo grado più alto come brivido e un senso di letizia che 

può ascendere sino all’entusiasmo e che, anche se non è considerato un vero e proprio 

piacere, sarebbe preferibile a qualsiasi altra forma di piacere. Per comprendere questa 

unione è necessario che l’io si rapporti all’oggetto nelle sue relazioni differenti, in modo 

tale che nell’uomo si vengano ad unire elementi contrastanti.  

La capacità di avvertire il sublime è una delle più grandiose disposizioni della natura 

umana in virtù della sua origine dalla facoltà indipendente del pensiero e della volontà. 

Schelling, però, compie un passo ulteriore nella definizione di sublime, eliminando 

la differenza tra bello e sublime e risolvendo il concetto di sublime in un più ampio 

concetto di bello. Per compiere questo autentico programma fa riferimento al sublime 

dell’arte, in particolare all’arte tragica. 

Il bello costituisce il carattere fondamentale dell’arte, in quanto ne rappresenta l’armonia 

tra conscio e inconscio, tra finito e infinito. 

«L’opera d’arte riflette per noi l’identità di attività conscia e di attività priva di coscienza. 

Ma l’opposizione di queste due attività è infinita e viene superata senza ricorrere a 

qualsivoglia intervento della libertà. Il carattere fondamentale dell’opera d’arte è perciò 

un’infinità priva di coscienza».19  

Il sublime è lo spazio rappresentativo della disarmonia dolorosa tra infinito e finito, 

dunque sembrerebbe in contrasto con la teoria di Schelling per cui il bello artistico 

rappresenta un elemento di conciliazione tra impulsi naturali ed esigenze spirituali: questa 

esigenza di conciliazione riporta all’idea burkiana secondo la quale, tra bello e sublime non 

vi è una differenza sostanziale. Il superamento di tale antitesi mostra come il sublime sia 
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un elemento necessario per la “costruzione” del prodotto artistico, sostituendosi al bello e 

giungendo, dunque, alla formazione dell’arte più perfetta e complessa: la tragedia. 

L’attenzione si sposta decisamente dall’effetto prodotto sul soggetto e dal giudizio 

che ne deriva all’attività produttiva e alla sua oggettivazione, l’opera d’arte. 

Consideriamo ad esempio il Laocoònte conservato alla Galleria degli Uffizi.  

La scultura può essere considerata un’opera d’arte sublime: come è possibile vedere la 

differenza tra opera d’arte sublime e opera d’arte bella? L’unica differenza risiede nel fatto 

che, come dice Schelling, nella sua opera Sistema dell’idealismo trascendentale, nell’opera 

bella la contraddizione infinita materia Spirito è tolta nello scopo dell’arte, mentre 

nell’opera sublime la contraddizione è accresciuta fino ad essere tolta involontariamente 

dall’intuizione soggettiva.  

Alla base di ogni produzione estetica vi è la scissione tra necessità e libertà e il 

sublime fa di questa divisione il contenuto chiave di ogni opera. L’assenza di una 

conciliazione nell’opera sublime comporta la necessità dell’intervento di un fruitore per far 

sì che questa scissione venga ricondotta all’unicità dell’intuizione estetica che pone le due 

attività in perfetta armonia. 

La contraddizione risiede, dunque, nell’oggetto e mentre nel bello è risolta nel particolare, 

nel sublime è portata alle estreme conseguenze ed è, a questo punto, il soggetto costretto a 

risolverla nell’intuizione. 

Schelling afferma che la lotta che l’individuo combatte con sé stesso nella contemplazione 

dell’opera sublime può concludersi unicamente con l’intuizione estetica, cioè un’intuizione 

oggettivata nell’oggetto sensibile finito con l’armonia dell’attività conscia e inconscia. 

Winckelmann considera il Laocoònte una delle più belle sculture dell’arte antica. Se 

osserviamo con attenzione il suo volto non si nota nessun segno di deformazione causato 

dal dolore, nessuna manifestazione di rabbia. Vi è una dignità intrinseca che rende questo 

dolore sublime. 

La drammaticità, in quest’opera è resa perfetta dalle simmetrie: il dolore che si 

mostra in ogni muscolo, l’espressione del volto non esprime il ventre contratto. La 

drammaticità della scena non è esagerata, vi è piuttosto un equilibrio tra il dolore del corpo 

e l’espressione di grandezza dell’anima.  
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Negli ultimi anni si è parlato di sublime a proposito dell’attentato alle Torri 

Gemelle20. Questo evento è stato vissuto nel doppio stato d’animo dell’angoscia e della 

grandiosità. 

Osservando le fotografie scattate dal fotografo/artista americano Joel Meyerowitz, è 

evidente la maestosità da cui è suggestionato lo spettatore, ma allo stesso tempo vive 

l’orrore per le migliaia di persone che stavano morendo nell’evento. 

La grandiosità di questo scenario è dato dal fatto che esso è reale. Sublime è, così, un 

evento reale a cui si fa assumere in qualche modo un carattere artistico. 

Lo shock visivo del crollo delle Torri può essere negato come opera d’arte, non solo perché 

vi sono morte migliaia di persone, ma perché quella soluzione estetica è del tutto estranea 

all’arte. 
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Perché, però, definiamo “belle” queste foto? Perché esse sono la rappresentazione di 

uno scenario che va oltre la tragedia: Meyerowitz è capace di cogliere l’armonia nella 

distruzione, il gioco di luci e il contrasto tra i grattacieli sullo sfondo e le Torri distrutte in 

primo piano.  

Lo stesso Joel Meyrowitz dice: «A Ground Zero, quando la forza di gravità ha 

avuto la meglio sulle torri, è accaduto un nuovo tipo di sublime che nasce da una bellezza 
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terribile. La bellezza terribile, un sublime contemporaneo. È qualcosa su cui dovremmo 

riflettere». 

Questa distruzione crea una sensazione di stupore, di bellezza e, allo stesso tempo di 

terrore per questi eventi che spazzano via l’operato dell’uomo e mostrano quanto la Natura 

sia più forte del suo agire: questo è ciò che Kant definisce Sublime. 

 

 

Il bello sorge dal brutto o tramonta in esso? 

L’indefinibilità della bellezza non toglie il nostro saperne cogliere la presenza. Nella 

nostra quotidianità ne facciamo sempre esperienza ed è, spesso, argomento dei nostri 

discorsi. Nonostante ciò, noi non sappiamo né definire il bello, né tantomeno identificarne 

l’origine.   

«L’opposto concorde e dagli opposti bellissima armonia».21 Queste parole di 

Eraclito esprimono la sua teoria sull’armonia dei contrari: ciascun concetto si eleva e si 

rafforza grazie al contrasto con il suo opposto. Elevandosi reciprocamente l’uno dall’altro, 

ciascuno non può esistere senza l’altro. Infatti, «Non sempre l’artista può evitare il brutto: 

spesso, anzi ne ha bisogno come punto di passaggio alla manifestazione dell’idea, e come 

elemento di spicco».22 

La bellezza da sola, dunque, potrebbe non esistere ed è per questo che uno studio sul 

bello dovrebbe comprendere anche alcune riflessioni sul brutto. Come sostiene 

Rosenkranz: «Il brutto è inseparabile dal concetto di bello: quest’ultimo lo contiene 

costantemente nel suo sviluppo […]. Nel descrivere le determinazioni positive del bello, 

ogni estetica è costretta a toccare, in qualche modo, anche quelle negative del brutto».23  

Essendo questi due concetti estremamente legati, l’ambiguità che avvolge la definizione di 

bello, abbraccia necessariamente quella di brutto. 

Il bello può arrivare a repellere: ponendo fra noi e la sua espressione una distanza 

abissale che ci intimorisce. Spesso sentiamo dire: “È troppo bello”, cioè la sua bellezza è 

tale che non si può competere e, di fronte ad essa, ci sentiamo smarriti. 

Analogamente, il brutto può irretirci, affascinandoci molto più di quanto possa fare 

il bello. «Non sono sazio mai: sempre assetato dell’oscuro, del privo di confine […] Sono i 

funebri carri dei segreti sogni, e nei vostri lampi si riflette l’inferno ove il mio cuore trova 

ricetto».24 In questi versi, Baudelaire esprime tutta la sua attrazione verso ciò che è orrore, 
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ciò che, pur non essendo bello, genera piacere e ci attrae. In questo caso, il brutto assume 

le caratteristiche tradizionalmente attribuite al bello. 

L’esaltazione del brutto che deriva da quest’ambiguità può comprendere un pensiero 

perverso che sfocia in un rifiuto del bello. L’atto di esaltazione del brutto può apparire 

come un’azione estremamente melanconica: motivati dall’incapacità umana di definire la 

bellezza, l’unica alternativa rimasta è il gettarsi nel brutto. Così facendo ciò che è brutto 

diventa l’oggetto centrale dell’opera artistica. La sua rappresentazione diviene 

fondamentale rendendo possibile accettare una realtà che repelle e spaventa. In questo 

modo, però, al bello viene lasciato un ruolo marginale, quasi fosse una distrazione dal 

brutto. 

Dostoevskij, analogamente a Baudelaire, attribuisce a un opposto le tipiche 

caratteristiche dell’altro, affermando: «La bellezza è una cosa spaventosa e terribile!».25 

Generalmente, si ritiene che bello e brutto siano concetti diametralmente opposti. 

Ciò che è bello è tale da non essere brutto e viceversa. Grandi scrittori, però, hanno fuso le 

qualità dell’uno con quelle dell’altro, mescolandole. Forse altro non sono che una faccia 

della stessa medaglia.  

Il confine fra bello e brutto inizia a sfumare, ad andare fuori fuoco, i due concetti si 

miscelano, si confondono. «Fair is foul, and foul is fair (Il bello è brutto, il brutto è 

bello)»26.  In base a cosa si distingue il bello dal brutto? E, soprattutto, questi due concetti 

possono essere considerati la continuazione l’uno dell’altro? 

 

In età romantica, la condizione dell’artista è caratterizzata da una forte implicazione 

con la dimensione del brutto. Per Leopardi la natura è totalmente indifferente alle sorti 

umane: l’uomo è solo e perso di fronte alla complessità dell’esistenza. Per Schopenhauer 

l’essenza umana è inseparabile dalla sofferenza, in quanto costituita da una volontà che 

genera un desiderio assoluto e inappagabile. 

Il bello è una via di fuga, una strada per esorcizzare e annullare (almeno 

temporaneamente) la consapevolezza della sofferenza intrinseca nel vivere. L’uomo 

necessita del bello per liberarsi dell’ombra che il brutto getta nella vita. 

In un’epoca di cose brutte come l’attuale, il bello assume un ruolo di mediazione tra 

l’io e la realtà, stemperandone la bruttezza e facilitando l’esercizio del giudizio di gusto. 

Permette, cioè, di cogliere, tramite una percezione di piacere, il senso profondo della 

bellezza, e con essa della realtà. 

Il bello, in un’epoca come la nostra intrisa di “bruttezza” nelle forme e nei contenuti,  può 

disporre ad un’esperienza relazionale che si origina da una condizione di bruttezza, di 

sofferenza. 
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Cézanne, pittore e pensatore francese di fine Ottocento, sostiene che il contrario 

della bellezza sia la stupidità, non la bruttezza. Considerando il bello come la via con cui si 

riesce, per lo meno temporaneamente, a tacitare il brutto e l’angoscia, coloro che non 

sfruttano questa modalità di evasione sono stupidi. Il rifiuto della possibilità di sfuggire 

alle proprie sofferenze, perdendosi nei meandri della bellezza dell’opera d’arte, 

cogliendone le sfumature e i significati, è una scelta da sciocchi. Chi rifiuterebbe un’ancora 

di salvataggio in un mare di sofferenza? 

Eppure sorge il dubbio se siano realmente stupidi. Rifiutare di vagare in una 

dimensione onirica, dimenticandosi di se stessi nell’atto identificatorio e contemplativo è 

davvero una scelta sbagliata? Il tempo corre via inesorabilmente, è dunque costruttivo 

perderne in una dimensione irreale per la paura di affrontare la realtà? Dall’altra parte è 

auspicabile il vivere la propria vita godendo ogni attimo, ogni istante, le grandi e le piccole 

cose, le sofferenze e le soddisfazioni, apprezzando, in par misura, il bello e il brutto, oppure 

dovremmo augurarci di trovare uno spazio di quiete e tranquillità in cui scordarci della 

sofferenza intrinseca nella vita e, dunque, della vita stessa? 

In un’epoca di cose belle, permane, comunque, la consapevolezza dell’esistenza del 

brutto. La bellezza, infatti, non è eterna, è destinata a sfocare, a decadere, a sfumare verso 

qualcosa di meno bello. Dunque, «del terribile il bello non è che il principio».27 

In questa decadenza, emerge una sorta di compiacimento. L’umanità è affascinata, a 

volte anche morbosamente, dalla degradazione. L’oscurità, l’ignoto, il confondersi dei 

confini genera un’atmosfera di mistero, che esercita sull’uomo un’intensa forza attrattiva. 

Il brutto può essere considerato come una conseguenza del decadimento della bellezza. 

Nietzsche, infatti, sostiene che «non c’è che l’uomo che sia bello […] niente è brutto se non 

l’uomo che degenera».28  Quest’inclinazione verso lo spegnersi, questa tendenza ad 

apprezzare la degradazione potrebbe, forse, essere una permanenza latente dell’affezione 

che si è provata, un tempo, nel rapporto con l’oggetto bello. 

Questa tendenza al crepuscolarismo, al fascino dovuto allo sfumare nasce dal fatto 

che la bellezza, fungendo da mediatrice fra l’io e l’oggetto esteticamente coinvolgente, 

permette la creazione di un legame che scalfisce irreparabilmente. Questa relazione 

imprime un segno indelebile nell’uomo che tende alla bellezza per un duplice motivo: da 

una parte, trae piacere dall’oggetto e dalla stessa tensione verso di esso; dall’altra, l’uomo 

ha bisogno di questo rapporto per esorcizzare le difficoltà della vita o, più semplicemente, 

per apprezzarla più intensamente. Questo rapporto lascia un’impronta da rimanerne 

profondamente colpito e cambiato. È forse per questo che, talvolta, anche nella 

degenerazione del bello, l’uomo trova qualcosa di attraente. La decadenza può affascinare 

perché permette alla memoria di qualcosa di bello di riaffiorare: poco importa se la 

bellezza, nella realtà, sfuma gradualmente verso un’oscura bruttezza. Quello che ci ricorda 
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colpisce prepotentemente la nostra mente, affascinandoci e depositando un velo di 

malinconia sulla nostra idea di bellezza. 

È difficile trovare una risposta a un quesito rispetto al quale si hanno così poche 

certezze. Ma, è davvero così importante trovarle?  

Forse ciò che dobbiamo sapere sull’origine della bellezza è: «Dall’azzurro profondo 

tu vieni, o dall’abisso, Bellezza! […] Sorgi dal nero abisso o discendi dagli astri? […] Che 

appartenga all’inferno o al cielo, che importa, Bellezza, mostro enorme, terribile, 

incantato, se con gli occhi ridenti e col piede le porti schiudi d’un Infinito che amo e fin qui 

vietato? Che sia tu Sirena o Angelo, diabolica o divina, che importa, se tu, fata dagli occhi 

di velluto, ritmo, profumo, lampo, mia unica regina, fai il mondo meno laido, più leggero 

il minuto?»29 

 

Il bello musicale 

Nel corso del tempo si è più volte presentato il dibattito riguardante il rapporto tra il 

linguaggio letterario e la musica, ponendo l’interrogativo quale fosse privilegiato rispetto 

all’altro o se potessero coesistere in una relazione di reciproco vantaggio. Con l’età 

romantica la concezione della musica assume il suo linguaggio come l’unico capace di 

esprimere la vera essenza delle cose, verità altrimenti inaccessibili, e sentimenti umani 

espressi in una visione sovrumana.   

Per Schopenhauer la musica tende a coincidere con l’essenza stessa della volontà 

che muove il mondo, e per questo motivo afferma la superiorità gerarchica della musica 

rispetto alle altre arti. «La musica, la quale oltrepassa le idee, è del tutto indipendente 

anche dal mondo fenomenico, semplicemente lo ignora, e in un certo modo potrebbe 

continuare ad esistere anche se il mondo non esistesse più: cosa che non si può dire delle 

altre arti. La musica è infatti oggettivazione e immagine dell’intera volontà, tanto 

immediata quanto il mondo, anzi, quanto le idee, la cui pluralità fenomenica costituisce il 

mondo degli oggetti particolari. La musica, dunque, non è affatto, come le altre arti, 

l’immagine delle idee, ma è invece immagine della volontà stessa, della quale anche le 

idee sono oggettività: perciò l’effetto della musica è tanto più potente e penetrante di 

quello delle altre arti: perché queste esprimono solo l’ombra, mentre essa esprime 

l’essenza».30  

Attraverso l’ascolto senza pregiudizi della musica l’uomo può compiere 

un’esperienza estetica di pura bellezza creatrice di piacere che non è riscontrabile nelle 

altre esperienze quotidiane. «Si potrebbe dire che nella musica vocale la musica vorrebbe 

in qualche modo poter assumere le caratteristiche significative della parola, la precisione 
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nel denotare gli oggetti e soprattutto i sentimenti, e per contro la parola vorrebbe poter 

assumere la libertà allusiva della musica, la sua liricità e il suo libero dispiegarsi 

nell’intensità espressiva della linea melodica».31  La musica mette in gioco attività e 

ricettività diverse da quelle della parola.  

Th.W. Adorno approfondisce il legame tra musica e la logica, arrivando a negare 

una possibile coesistenza tra le due forme di linguaggio: «La musica tende al fine di un 

linguaggio privo di intenzioni(…). La musica priva di ogni pensare, il mero contesto 

fenomenico dei suoni, sarebbe l’equivalente acustico del caleidoscopio. E al contrario 

essa, come pensare assoluto, cesserebbe di essere musica e si convertirebbe 

impropriamente in linguaggio».32 Nel caso la parola abbia un legame con la musica, a 

quest’ultima è possibile attribuire una funzione etica, ritenendola responsabile di 

influenzare i nostri comportamenti, e nel caso contrario in cui ci sia un’irrimediabile 

scissione tra esse, allora la musica assume un ruolo più puramente edonistico come 

generatrice di un piacere fine a se stesso.  

Oscar Wilde si fece portavoce del motto della corrente estetica “Art for Art’s sake” 

rimuovendo dall’arte, e in particolare dalla musica, il peso dell’imputabilità morale che in 

precedenza le si attribuiva, ritenendola a-morale e in questo modo facilitando la percezione 

del soggetto che si relaziona con l’opera e con la sua bellezza. Secondo Wilde l’ascoltatore 

di un’opera musicale, per poterne apprezzare a fondo la bellezza, deve evitare di dare un 

giudizio di negazione o affermazione dell’opera, abbandonandosi ad una volontaria 

sospensione nell’incredulità. Da questa riflessione entra in gioco il tema dell’ineffabilità, 

ovvero l’inadeguatezza della parola scritta ad esprimere l’essenza delle cose, i misteri che 

senza la musica sarebbero inconoscibili. Come afferma Johann Gottfried Herder, è 

possibile accedere ai misteri divini tramite la mistica musicale.  

Indipendentemente dal fatto che si ascolti un canone del 600 o una sinfonia 

dell’800, il nostro animo si sente rapire da una bellezza di cui non si riesce a dare una 

spiegazione raziocinante e ci sentiamo attratti e trasportati verso una condizione che 

sfugge ad una prima interpretazione della razionalità. L’idea di estetica musicale nell’età 

barocca implicava una corrispondenza immediata tra le consonanze e le dissonanze che la 

compongono e l’ascoltatore, come se non fosse necessaria la mediazione esterna da parte 

di un altro soggetto, ad esempio l’esecutore, per recepire. Come la bellezza è sostanza, 

spinozianamente si concepisce in sé e per sé e non necessita di altro. L’espressione 

musicale penetra nell’anima in un rapporto immediato. Questo contenuto si manifesta 

attraverso un costante  tendere, nota dopo nota, senza soluzione di continuità, in modo da 

eludere la temporalità della natura, diventando il tempo della nostra coscienza.   

Il critico musicale Eduard Hanslick ne “Il Bello Musicale” (1854), afferma viceversa 

l’esistenza di una bellezza puramente musicale, distinta da quella delle altre tipologie di 
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espressioni artistiche, per il differenziarsi dell’esclusività della materia di cui è fatta. Egli 

critica la visione romantica della bellezza come una categoria dello Spirito, e annulla la 

precedente concezione della univocità della bellezza che accomuna tutte le arti. La 

“tecnica” per Hanslick assume una centralità tale da diventare essa stessa la musica. La 

tecnica non influisce sui sentimenti e non è un mezzo per conoscere l’assoluto, non 

esprime altro al di fuori di se stessa. Con ciò non si vuole intendere che essa sia 

un’espressione matematica o scientifica poiché ad essa è intrinseca una dimensione 

spirituale. «Con ciò intendiamo un bello che, senza dipendere e senza aver bisogno di 

alcun contenuto esteriore, consista unicamente nei suoni e nella loro artistica 

connessione. Le ingegnose combinazioni di suoni belli, il loro concordare e opporsi, il loro 

sfuggirsi e raggiungersi, il loro crescere e morire, questo è ciò che in libere forme si 

presenta all’intuizione del nostro spirito e che piace come bello».33  

Secondo Hanslick un brano musicale non può esprimere sentimenti particolari essendo 

caratterizzato dalla sua formalità e di conseguenza i sentimenti che suscita nell’ascoltatore 

sono il frutto di un atto intellettuale del soggetto che associa una espressione musicale ad 

un particolare contenuto. Allo stesso modo il pensiero dell’artista al momento del 

componimento non si sviluppa a partire da gioia, dolore, noia, tristezza, ma da un suo 

gusto personale basato su regole compositive. Hanslick prospetta un legame tra 

efficientismo tecnico e bellezza come puro piacere intellettuale. La bellezza che scaturisce 

dal movimento dei sentimenti prodotto da una specifica dinamica musicale colpisce in 

primo luogo la fantasia:«di fronte al bello la fantasia non è un puro e semplice 

contemplare, ma un contemplare con "intelletto", e cioè rappresentazione e giudizio»; la 

fantasia «come trae le sue scintille vitali dalle sensazioni, così manda i suoi raggi 

all'attività dell'intelletto e del sentimento»34 .  

Ciò implica un giudizio razionale e logico del soggetto che si avvale di una componente 

emotiva come manifestazione di uno spirito interiore.  

Tuttavia resta aperta la questione di come il senso del bello di un’opera musicale si 

ponga come facilitante il giudizio di piacere, come un intermediario tra il pensiero 

dell’artista che ha creato il componimento ed il pensiero dell’ascoltatore che si conforma ad 

esso attraverso il movimento di un atto intellettivo. In questa concezione soggettivistica, se 

nella musica è possibile percepire una narrazione è solo per opera del mio giudizio 

riflettente (utilizzando un’espressione kantiana), che si applica su una sequenza di note. 

E’ per queste ragioni che Adorno parla dell’arte come “traditrice” poiché promette 

ciò che non c’è, coinvolgendoci nell’essere artefici di un suo significato. L’arte bella ha in sé 

il contenuto di una promessa che non può essere mantenuta. «In ogni opera d’arte 

genuina appare qualcosa che non c’è (...). Quando un non-esistente sorge come se fosse 

esistente, si mette in moto la questione della verità dell’arte. In base alla sua semplice 

forma l’arte promette ciò che non c’è, annuncia obbiettivamente (e per quanto 
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manchevolmente) la pretesa che tale non-esistente, in quanto si mostra, debba anche 

essere possibile. L’inestinguibile anelito al bello (...) è l’anelito all’adempimento della 

promessa».35  

La musica si pone davanti a noi incompiuta, dandosi al nostro pensiero come 

possibilità del suo essere oltrepassata. 

 

Il con-venire nel tempo della narrazione musicale secondo 

significazione* 

La musica è un’esperienza universale che può essere ascoltata da tutti, intenditori e 

non. Nella musica c’è il segno come traccia di un pensiero individuale che eccita a generare 

un’esperienza di soddisfazione. Ascoltare è atto del pensiero nel fare spazio al pensiero di 

un altro. 

Noi siamo convinti che la narrazione sia possibile solo in un romanzo. In realtà in 

un brano musicale si può ritrovare un intreccio di sequenze (con un loro inizio, una rottura 

dell’equilibrio, una ripresa del tema principale e una loro conclusione) legate da un legame 

logico-temporale. Queste caratteristiche fanno sì che nella musica possa esserci una 

narrazione. 

La scuola pitagorica è stata la prima a delineare una riflessione filosofica sul 

carattere estetico della musica, scoprendo un rapporto tra musica e matematica. Secondo 

questa concezione, la realtà sarebbe permeata e regolata da precise regole che 

costituiscono la visione dell’ordine matematico del cosmo. La musica, all’interno di questo, 

risponderebbe a regole analoghe in modo da far parte dell’essenza della realtà, generando 

così un rapporto tra musica e metafisica. 

Nel 600, in età barocca, si afferma il primato del Canone (regola fondamentale). La 

musica del Canone è tale in quanto espressione di simmetria, ordine, armonia, 

proporzione e misura. E’ una musica che compie un movimento circolare senza però 

percorrere lo stesso perimetro, come se avesse un andamento elicoidale. All’interno le voci 

si rincorrono in maniera contrappuntistica, si ripetono in modo sfalsato, si 

sovrappongono, si richiamano vicendevolmente. La caratteristica fondamentale è quindi la 

ripetizione. La simmetria viene a formarsi per il contrasto con-veniente delle varie voci, 

gioca sulla distanza temporale che intercorre tra l’una e l’altra. In questo caso non c’è una 

vera e propria narrazione, in quanto è esclusa dal movimento circolare ripetuto.  

 

 

 

* Il presente capitolo riprende in larga sua parte il corso “La musica classica incontra la Filosofia. Il pensiero filosofico 

nell’estetica musicale dal barocco al tardo romanticismo” tenuto dal Prof. Gabriele Trivelloni nell’a.s. 2017-18 
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La soluzione del contrasto ricorda la visione di Eraclito sulla riconciliazione degli 

opposti nell’Uno. Secondo Eraclito la realtà è in continuo mutamento nel divenire dei suoi 

opposti, tra l’uno e l’altro tornare ad essere nuovamente, per poi ritrasformarsi ancora in 

una circolarità continua. Dalla lotta perpetua degli opposti ha origine l’armonia del cosmo. 

Eraclito è talmente persuaso della logicità dell’universo da definire l’inscindibilità degli 

opposti con il termine “logos”.   

Uno degli esempi più noti di Canone è quello composto da Johann Pachelbel, in cui 

sono presenti 28 variazioni del tema dominante, ciascuna delle quali aggiunge qualcosa al 

timbro, alla corposità o all’intensità del brano. L’autore sembra non lasciare di proposito 

una propria firma all’interno dell’opera, si eclissa, ci si nasconde dentro. Questa musica ha 

l’intenzione di esprimere l’oggettività per la quale Pachelbel ha ben presente le teorie 

nomosofiche del suo tempo sulla musica, con l’intento di imitare la natura.  

“Natura” è unione di ragione e verità e nel 600 l’imitazione riguarda l’aspetto razionale di 

essa che la musica ripropone aggiungendo un abbellimento proprio. L’arte ha lo scopo di 

produrre piacere e vi riesce attraverso l’imitazione di oggetti capaci di produrre passione, 

in cui l’Io patisce l’azione del piacere prodotto dall’effetto della natura dei suoni. Nel 

produrre l’esperienza della bellezza concorrono quindi sia la fonte dell’imitazione sia il 

modo in cui si attua l’imitazione. La musica esprimerebbe le passioni della natura, non 

dell’autore, il soggetto vero della rappresentazione è la natura. Come dice Rameau, «la 

musica è una scienza che si serve di regole nel produrre un linguaggio conoscibile solo 

attraverso principi matematici».36 Nella concezione sei-settecentesca dell’estetica 

musicale, non c’è alcuna differenza tra il processo di calcolo compiuto da chi scrive la 

musica, quello compiuto da chi la percepisce e le leggi interne della natura. Si delinea un 

carattere immediato della musica che non ha bisogno di altro per essere compresa. Il 

Canone barocco è concepito con la forza di proiettarci verso l’idea di una corrispondenza 

immediata tra l’oggetto e il soggetto autore e fruitore. Il traguardo ideale è la comprensione 

immediata della natura, di un Deus sive Natura concepito immanentisticamente come 

pura funzionalità di un meccanismo naturale nella sua intima sostanza. Da qui deriva la 

geometria musicale dell’opera. Leibniz infatti dice: «la musica è l’esercizio matematico 

nascosto di una mente che calcola inconsciamente»37. L’unica differenza quindi tra un 

calcolo puramente matematico e quello che si fa inconsciamente durante la percezione 

della musica è che l’attuazione del secondo risulta nella forma che genera piacevolezza. 

Secondo questa concezione, il pensiero è esautorato dal proprio discorso e la nostra anima 

viene ad avere l’identità di un automa. 

Secondo Leibniz, se il compito della filosofia, così come quello delle scienze, è di 

ricondurre le particolarità all’universale, è possibile raggiungere lo scopo con l’aiuto anche 

della musica, trovando quel principio armonico che governa la realtà che proprio la musica 

sa darci per il potere di mostrare la struttura ultima dell’universo. Per Leibniz il “bello 
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musicale” consiste nell’intuizione dell’armonia di fondo di cui parlava la scuola pitagorica. 

Più in generale, il concetto stesso di bellezza ci riporta al piacere sensibile del sentire 

harmoniam, un’armonia che è tanto più grande quanto maggiore è il numero di elementi 

discordanti risolti in armoniosa concordanza. Allora il compositore avrà capacità 

paragonabili a quelle di Dio, in grado di accordare tra loro le molteplicità dissonanti del 

reale verso un armonioso universale.  

Nella seconda metà del 700 si apre una disputa tra i detrattori di questa concezione 

della musica. Secondo Kant la musica è un gioco di sensazioni piacevoli, in cui prevale il 

giudizio riflettente. Questo esercizio della facoltà di giudicare prende il nome di 

“riflettente” perché non determina affatto una caratteristica oggettiva del fenomeno, bensì 

rispecchia, per così dire, un sentimento di chi giudica. In tal senso il giudizio riflettente si 

esprime nel giudizio estetico che è soggettivo poiché si basa sul sentimento del bello.  

«Che cosa accade quando diciamo che una certa cosa è bella? Poniamo di 

affermare: “Questa rosa è bella”. Evidentemente, quel che abbiamo formulato in questo 

modo è un giudizio, ossia un’operazione discorsiva con cui un soggetto S viene congiunto 

a un predicato P tramite una copula. Affermare “Questa rosa è bella”, secondo Kant, non 

ci fa propriamente conoscere nulla della rosa in questione: e ciò per la peculiarità del 

giudizio che entra in gioco quando si predica la bellezza di alcunché. Esso ci parla in 

qualche modo di noi, più che della rosa: ci dice di un sentimento che proviamo al cospetto 

della rappresentazione di un certo fiore».38 

«Che implicazione possiede dunque un’affermazione del tipo “X è bello”, cioè appunto 

quello che Kant chiama “giudizio di gusto”? Ricapitoliamo in breve: un giudizio di questo 

tipo non dice nulla di utile alla conoscenza di X; esso esprime un piacere disinteressato; 

dunque, nel trattarlo, l’attenzione si concentra sull’aspetto della ricezione con cui è 

vissuta una certa rappresentazione. Come dire: quando si afferma che una certa cosa è 

bella, in realtà non si sta propriamente parlando della cosa, ma di chi pronuncia questa 

affermazione in quanto sta provando un sentimento di bellezza».39 

La frase musicale non è un giudizio sintetico a priori e quindi non ha un valore 

gnoseologico di incremento della conoscenza pregressa.  

 

Già nel Preromanticismo, ad esempio con Herder, si afferma l’idea che la musica sia 

un linguaggio originario, che riesce a cogliere qualcosa altrimenti inesprimibile mediante 

un linguaggio verbale o matematico. La critica dei brani strumentali si serve di parole e 

significati provenienti dalle altre arti visive, a causa dell’ineffabilità del discorso musicale 

sul senso uditivo.  

Nello stesso periodo Wackenroeder definisce il sentimento come la percezione di una 

realtà priva di concetto. La filosofia idealista di Schelling e Hegel trova nel tempo la misura 
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della musica, la forma generale della figurazione dell’infinito nel finito. La musica deve 

essere prodotta per sé stessa dove il principio del tempo nel soggetto è l’autocoscienza. 

Una riflessione determinante sull’estetica musicale del tempo proviene da Hegel, il 

quale ha inserito la musica all’interno di una rigida architettura della sua filosofia. In 

particolare nelle Lezioni di Estetica Hegel stabilisce un nesso tra le varie tipologie di arte 

che lui classifica a partire da tre grandi sottoclassi: arte simbolica, arte classica, arte 

romantica. Il discorso di fondo che emerge dall’ Estetica è che l’arte, intesa come il primo 

gradino fondamentale per la realizzazione dello Spirito, ha come scopo l’espressione 

dell’Idea sotto forma di intuizione sensibile, quindi ha bisogno di un materiale esterno che 

funga da oggettivazione sensibile del suo contenuto spirituale.  

«Un secondo materiale attraverso il quale si realizza la forma del romantico 

procede, sebbene sia un materiale sensibile, alla volta di una ancor più profonda 

soggettività. Già il colore lo abbiamo chiamato un modo della soggettivazione. Questa 

soggettivazione più profonda che ora abbiamo dinanzi consiste nel superare anche 

l’indifferente esteriorità dello spazio, che il colore lasciava ancora sussistere, e 

nell’idealizzarlo nell’unità del punto. Ma, in quanto tale è superare, il punto è tuttavia un 

concreto, e questa determinatezza in sé sussiste come l’idealità della spazialità che ha 

inizio nel movimento, nel vibrare della materia in sé, nel suo rapporto a se stessa, nel 

suono, il quale è per il secondo senso ideale (ideell), l’udito. L’astratta visibilità si converte 

nell’astratta udibilità, la dialettica propria dello spazio si prosegue nel tempo, in questo 

sensibile negativo che, in quanto è, non è, e nel suo non essere produce nuovamente il suo 

essere e così è l’incessante superarsi e, nel proprio superare, è generazione di sé. Questo 

materiale dell’astratta intimità è il mezzo immediato del sentimento in sé altrettanto 

indeterminato, che non ha ancora potuto procedere sino alla ferma determinatezza-in-sé 

di se stesso. La musica esprime solo il suonare e risuonare del sentimento e forma il 

punto mediano dell’arte soggettiva, il punto di passaggio della sensibilità astratta alla 

spiritualità astratta. In se stessa la musica ha, sulla base del proprio materiale, un 

rapporto intellettuale, come l’architettura, ed è in genere, esprimendosi astrattamente, 

l’arte dell’astratta intimità spirituale, del sentimento».40 

La musica in particolare diventa la rivelazione dell’Assoluto sotto forma di 

sentimento. Un sentimento che può essere particolare, soggettivo ma anche un sentimento 

per sé essente. La musica diventa quindi un veicolo per esprimere l’interiorità 

dell’individuo. Il suono diventa il mezzo fisico e al contempo ideale per esprimere «tutti i 

sentimenti particolari, tutte le sfumature della gioia, della serenità spirituale, l'allegria e 

ogni capriccio, gli slanci dell'animo, cosi come può percorrere tutti i gradi della tristezza 

e dell'ansia. Le angosce, i crucci, i dolori, le aspirazioni, l'adorazione, la preghiera, 

diventano il dominio proprio dell'espressione musicale»41. La particolarità della musica è 
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di essere un’arte temporale, a differenza di architettura e scultura che sono arti spaziali, e 

la spazialità è l’elemento più eterogeneo rispetto alla natura dell’animo umano, che può 

invece essere definita come pura temporalità. La musica essendo strettamente legata alla 

temporalità (scandita dall’incessante susseguirsi di note verso una cessazione definita 

dall’effettiva durata dell’esecuzione) diventa il medium indispensabile per annullare la 

separazione tra i materiali esteriori e l’idea, come invece avviene nelle altre forme 

particolari di arte. La vicinanza tra la musica e l’io è dovuta al fatto che le loro 

determinazioni sono entrambe scandite dal tempo; la musica ha essenzialmente lo scopo di 

ordinare il tempo, di determinarlo, allo stesso modo in cui l’io non risulta essere 

determinato fino a quando non ha raccolto i momenti della sua esistenza secondo un 

ordine temporale. 

Il riconoscimento della propria identità può essere raggiunto dall’io attraverso la musica 

che svolge una funzione unificatrice, in grado di dare un senso alla nostra disordinata vita 

sentimentale.  

 

Il compito della musica quindi non concerne più l’espressione delle nostre emozioni, 

i sentimenti particolari, ma suo scopo diventa rivelare all’anima la sua identità, «il puro 

sentimento di se stessa» grazie all’affinità che intercorre tra la struttura della musica e la 

struttura stessa dell’anima. 

Un possibile esempio di musica romantica è il Preludio n.15 per pianoforte di 

Chopin. A differenza del Canone di Pachelbel, in questo caso è ben riconoscibile lo stile del 

compositore. Cade il discorso dell’ordine geometrico del cosmo; questa è la musica dei 

sentimenti. E’ presente una narrazione: è la vita di un giovane uomo. Inizialmente la 

musica sembra cullargli l’animo. A un certo punto il giovane sente le inquietudini, i suoi 

disagi interiori fino alla disperazione. Anche quando questi momenti di ansia si risolvono 

c’è comunque un passato che non lo abbandona, c’è qualcosa di sospeso. Questa situazione 

è resa grazie alla particolare esecuzione tecnica: la mano sinistra per tutto il tempo 

dell’esecuzione suona una sola nota, la quale è in contrasto con i diversi movimenti eseguiti 

dalla mano destra, a significare i vari momenti e stati d’animo del giovane. La nota che si 

ripete ossessivamente sottolinea una questione sempre aperta: la soddisfazione del 

giovane, come filo conduttore che lega gli eventi della sua vita. 

Schopenhauer riprende il discorso della filosofia idealista, ispirandosi, seppur molto 

distinguendosi, in particolar modo ad Hegel, e aggiunge alcune nuove considerazioni: «la 

musica, la quale oltrepassa le idee, è del tutto indipendente anche dal mondo fenomenico, 

semplicemente lo ignora, e in un certo modo potrebbe continuare ad esistere anche se il 

mondo non esistesse più: cosa che non si può dire delle altre arti. La musica è infatti 

oggettivazione e immagine dell’intera volontà, tanto immediata quanto il mondo, anzi, 

quanto le idee, la cui pluralità fenomenica costituisce il mondo degli oggetti particolari. 

La musica, dunque, non è affatto, come le altre arti, l’immagine delle idee, ma è invece 

immagine della volontà stessa, della quale anche le idee sono oggettità. Perciò l’effetto 
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della musica è tanto più potente e penetrante di quello delle altre arti: perché queste 

esprimono solo l’ombra, mentre essa esprime l’essenza».42 

Riprendendo la classificazione della gerarchia delle arti, Schopenhauer interpreta a 

suo modo il ruolo della musica. Essa si distingue dalle altre arti per essere manifestazione 

non delle rappresentazioni dell’Essenza ma dell’Essenza stessa come Volontà, ovvero di 

quell’istanza imperativa che secondo il filosofo muove gli individui e tutto l’universo. Nei 

suoni Schopenhauer individua i diversi gradi della volontà, ma è soltanto nella melodia che 

la musica diventa il linguaggio del sentimento. 

La musica è il culmine di quel processo di estraniazione che più generalmente si ha nella 

contemplazione dell’arte: lo spettatore viene rapito dal susseguirsi delle note e trasportato 

in una dimensione a parte in cui è svuotato della propria individualità per essere riempito 

di sentimenti universali. In questo lasso di tempo l’uomo si libera di tutti i suoi affanni e 

della brama della volontà. 

 

Un processo simile ma con un effetto di diversa intensità si ha negli interpreti. 

Questi sono allo stesso tempo generatori e ascoltatori di musica. Nell’atto dell’esecuzione si 

ha l’illusione dell’onnipotenza del pensiero del musicista che è appagato dalla realizzazione 

di quella musica che è in grado di farlo evadere dalla realtà in cui si trova a vivere. Diventa 

egli stesso modo di passaggio alla noluntas, verso quello stato di estasi di privazione del 

dolore. C’è una sorta di componente narcisistica nel musicista che si illude della 

realizzazione del suo desiderio di evasione che però ha solo carattere temporaneo e che 

comunque prevede l’impeccabilità dell’esecuzione. 

E’ importante ricordare a questo proposito che le categorie musicali non sono 

riconducibili a periodizzazioni storiche, essendo “vive” sempre nel tempo della loro 

esecuzione. Da qui deriva il carattere permanentemente vivo della musica nel momento 

della esecuzione. 

Nella musica romantica esistono relazioni di identità di natura sonora tra fenomeni 

del mondo naturale e timbri di determinati strumenti musicali, così come si associano 

diverse corposità sonore a seconda dell’oggetto da descrivere. 

Beethoven nella sua 6^ sinfonia “Pastorale” ricorre all’uso di queste tecniche. La 

narrazione prevede la descrizione di un mondo reale, seppur idilliaco. Composta da 5 

movimenti, la sinfonia si apre con la descrizione di un giovane che si trova solo in mezzo 

alla natura. Prende visione della sua compiuta e rassicurante armonia, dei colori, dei 

profumi, della sua immutabile disposizione, dello scorrere del tempo nel suo eterno 

perpetuarsi. Questo luogo lo accoglie, gli permette di identificarsi con esso, di disporre la 

propria anima all’ingresso della natura. C’è una germinazione di speranza; il giovane si 

chiede se possa essere questa la felicità. La musica sembra incessantemente ripetersi senza 

una conclusione, a somiglianza del suo ciclo eterno. Ad un certo punto il giovane si mette 
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in cammino e giunge ad un villaggio, dove si festeggia un matrimonio. Viene coinvolto 

nelle danze, il clima di spensieratezza lo porta ad identificarsi con questa nuova realtà fino 

a che non accade l’imprevisto. Una violenta tempesta mette tutti in fuga e tradisce le 

illusioni del giovane. Dopo aver abbandonato il villaggio, torna alla soluzione iniziale e 

raggiunta la maturità del suo pensiero, sembra addormentarsi sereno sotto un albero. 

Negli anni seguenti, vedi le tesi di Hanslick riportate nel capitolo precedente, si apre 

una disputa sull’oggettività della presenza della narrazione all’interno dei brani musicali: ci 

si chiede se la sua presenza sia nell’oggetto oppure, come kantianamente per le forme a 

priori di spazio e tempo, la narrazione sia la forma con cui noi percepiamo la musica. La 

questione possiamo dire è ancora aperta. 

Quale sia l’effettiva risposta non ha importanza, a noi rimane solo il compito di dare 

significato a ciò che ascoltiamo. Quindi se ci rivolgiamo alla 7^ sinfonia di Schubert 

“Incompiuta” ci accorgiamo che i compositori avevano preso davvero sul serio il discorso 

della continuità, tanto da lasciare addirittura “incompiute” le opere per non essere 

paragonati a chi le opere le sapeva concludere alla perfezione. E’ questo che Schubert vede 

in Beethoven, suo maestro, ovvero un ideale irraggiungibile di perfezione strutturale 

condotto secondo un discorso unitario. Per contrasto, la sua sinfonia sfrutta un fraseggio 

spezzettato composto da tante frasi momentaneamente efficaci, che però non descrivono 

apparentemente consequenzialità logica. Il primo dei due movimenti si apre con 

l’esposizione dello stato d’animo del “viandante”, come era solito definirsi Schubert, nel 

suo vagare interiore verso una terra che non riusciva a trovare abitabile, seppure a lui 

familiare. 

La sinfonia gioca su una dualità, su sentimenti contrastanti riassumibili in amore e 

dolore, che esprimono il senso della sua incompiutezza. La musica ha inizio dal silenzio, da 

una nota che non c’è. L’atmosfera è carica di mistero, di desolazione, malinconia, sogno. 

C’è una sorta di meditazione sulla vita, con l’alternarsi di inquietudini e pensieri di felicità, 

anche se mai realizzata. Il brano si conclude con un finale drammatico, con una sorta di 

annullamento dell’Io nella sua incompiuta risoluzione.  

Un’altra importante collocazione della musica nella filosofia ci viene data da Kierkegaard 

all’interno della riflessione sulle tre forme esistenziali. Nonostante ci sia un’evoluzione del 

suo pensiero, si può ritenere a ragione che Kierkegaard non sia mai riuscito a superare lo 

stadio estetico. 

Kierkegaard delinea la figura del Don Giovanni come incarnazione dell’erotico; 

l’esteta cerca la pienezza nell’istante. Solo in quanto concepisce il tempo come sequela 

infinita di attimi il seduttore è tale: la sua azione non ha dialettica, non ha sviluppo. 

L’assoluta mancanza di individualità di questa concezione della sensualità fa sì che il suo 

mezzo espressivo ideale sia la musica, che è universale e immediata. L’immediatezza del 

Don Giovanni ne fa un soggetto musicale, non esprimibile a parole. Don Giovanni non 

cade sotto determinazioni etiche: solo quando interviene la riflessione la sensualità diviene 

peccato, ma allora Don Giovanni è morto e la musica tace. La musica diventa quindi 

espressione della bellezza come rappresentativa del desiderio, del piacere che si ha nell’atto 
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del desiderare stesso. Ritorna il tema dell’immediatezza metafisica come la grande 

promessa, non mantenuta, della musica. 

«L’amore psichico è sussistenza nel tempo, quello sensuale sparizione nel tempo, 

ma il medio che lo esprime è proprio la musica. La musica è adattissima a far questo 

perché è di gran lunga più astratta del linguaggio, e quindi non dice il singolare ma 

l’universale in tutta la sua universalità, e tuttavia dice quest’universalità non 

nell’astrazione della riflessione ma nella concrezione dell’immediatezza. […] Solo in 

questo modo Don Giovanni può diventare epico, in quanto costantemente finisca e 

costantemente possa ricominciare, poiché la sua vita è una somma di momenti che si 

urtano senza nesso alcuno, la sua vita, come il momento, è una somma di momenti, come 

una somma di momenti è il momento».43   

  

L’estetica funzionalistica del mainstream di massa  

nell’arte cinematografica 

 
Nel suo saggio sociale L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica del 

1936, Walter Benjamin sostenne che l'introduzione, all'inizio del XX secolo, di nuove 

tecniche per produrre, riprodurre e diffondere, a livello di massa opere d’arte, aveva 

radicalmente cambiato l'atteggiamento verso l'arte sia degli artisti sia del pubblico. Nel 

passato la relazione tra l'arte e lo spettatore era definita dall'unicità e irripetibilità 

dell'opera, dal suo esistere solo “hic et nunc”, dal quale deriva il giudizio sulla sua 

autenticità.  

L’introduzione di sistemi di riproduzione, quali la xilografia, la litografia e la 

stampa, aveva in qualche modo permesso di riprodurre l’opera d’arte in più esemplari e di 

permetterne la diffusione. Ciò non aveva però intaccato i concetti di unicità, di 

“irripetibilità” e di “autenticità” dell’originale: il rapporto tra vero/falso non veniva alterato 

e il fenomeno era limitato dalle caratteristiche di manualità e dallo scarso sviluppo tecnico 

dei metodi di riproduzione. 

Con l’introduzione della fotografia e del cinema tutto ciò venne sconvolto e lo statuto 

stesso dell’opera d’arte venne modificato. La riproduzione ripete l'opera d'arte sottraendole 

l'autenticità, che ne costituiva nel passato la caratteristica fondamentale, l'essenza stessa 

dal punto di vista della fruizione che si trasforma in consumo. Questo fenomeno è 

strettamente collegato con l'avvento della società di massa, la cui forma artistica 

caratteristica è il cinema. Allo spettatore si sostituisce il pubblico, alla fruizione il consumo 

che “attualizza” il riprodotto. In forza di ciò, si realizza il fenomeno che Benjamin chiama 

la "perdita dell'aura" dell'opera d'arte. L'aura è una sorta di sensazione, d’incanto, di 

carattere mistico o religioso in senso lato, suscitata nello spettatore dalla presenza 

materiale dell'esemplare originale. 
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I valori tradizionali connessi con l’arte decadono lasciando il posto a nuovi valori, 

che Benjamin definisce espositivi: la fruizione distratta, l’estetica diffusa, il carattere al 

tempo stesso effimero e sempre disponibile dell'evento estetico. Come il cinema abolisce la 

contemplazione attraverso il rapido succedersi delle immagini, così il dadaismo dissacra 

letteralmente l'arte, utilizzando materiali degradati in funzione provocatoria. 

Lo shock, l’urto, l’impressione, tipici dell’opera cinematografica e del decadentismo 

sono le categorie con cui Benjamin legge profeticamente il Novecento, proprio come 

“ingenuo” e “sentimentale” erano le categorie con cui Schiller anticipava l’Ottocento.  

Settima arte, ed ultima apparsa sul palcoscenico dell’esistenza umana, il cinema, secondo 

la definizione di Gallese e Guerra, nel loro Lo Schermo empatico del 2014: «è visione del 

mondo, in tutta la sua composita ampiezza e in tutta la sua affascinante imprendibilità, 

visione del mondo che allarga i nostri orizzonti percettivi, cognitivi immaginativi e che si 

cala talmente a fondo nel dialogo con il suo tempo e con la storia, da restituircene 

un’interpretazione e una modellazione incredibilmente profonda e completa, (…) 

Abbandonarsi al piacere del cinema significa lasciarsi ogni volta sorprendere da quel 

potere così reale di trasportarci in una dimensione altra, virtuale, dove ritroviamo 

costantemente il senso della dimensione reale da cui siamo partiti».44 

Godard aveva un’idea del cinema: «come un “paese in più” sulla carta geografica»45.  

Il filosofo Jacques Ranciére, a sua volta, ha definito il cinema «come una 

molteplicità che tende a rifiutare teorie unitarie: è il luogo dove ci lasciamo emozionare 

da ombre su uno schermo, è la memoria e il racconto che si deposita sul nostro vissuto»46. 

 

Scrivere per il cinema significa immaginare da subito quelle parole nella pelle delle 

immagini, nei movimenti e nei gesti dei personaggi, nel movimento più ampio e generale 

del film, diventa centrale e occorre capire che cosa deve succedere ogni volta che il regista 

pronuncia la fatidica parola: AZIONE! 47 

Dietro l'invito all'azione si annida il maggiore segreto dell'arte del film: comunicare 

direttamente attraverso l'azione. Ciò presuppone nello spettatore una primaria 

disponibilità e capacità di farle sue, di interiorizzarle, ma soprattutto di condividerle. 

L'azione cinematografica è il fondamento dell'intersoggettività presupposta dal film, che 

prende forma nei gesti e nei comportamenti degli attori, che deve strutturarsi secondo le 

sue leggi, e deve accettare, in alcuni casi, di esasperare il movimento per configurare e 

trasmettere nuovi significati.  

Sargent, nel 1913, scrive che “action“ significa: «ogni gesto compiuto dall’attore, le 

variazioni di singoli attori grazie le quali la narrazione procede».48 C'è una distinzione 

dunque tra l'azione in sé e per sé, compiuta e conclusa nella performance dell’attore e 
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l’azione in continuità che esprime un’intenzionalità aperta e che fa scorrere in avanti la 

narrazione.  

Se nel primo caso abbiamo un'idea di azione cinematografica che si concretizza 

nell'inquadratura shot e che fa della figura umana l'elemento che incarna l'azione del film, 

nel secondo caso abbiamo un'idea di azione cinematografica che si concretizza nella 

continuità tra inquadrature, che fa dell'artefatto spazio-tempo del film il luogo virtuale in 

cui si incarna l'azione.  

Sempre secondo Gallese e Guerra49 tre sono le forme di embodiment: uno legato alle 

reazioni dei semplici corpi e oggetti mostrati sullo schermo, uno legato al tipo di 

recitazione e uno legato alla scelta stilistica. Ogni film è una concatenazione d’immagini, 

nella maggior parte dei casi raccordate grazie al montaggio continuo. E’ grazie al 

montaggio che siamo in grado di immergerci nella finzione narrativa offertaci dalla trama 

del film, ignari dell’artificialità della nostra visione, abilmente ingannata dalle convenzioni 

tecniche proprie dell’uso classico del montaggio. 

Come ogni opera d’arte, il cinema è una forma di onnipotenza del pensiero, 

raffigura il desiderio umano; è illusione del piacere e della realizzazione del pensiero. Il 

bello è legato all’atto illusorio che l’opera d’arte rappresenti un desiderio a portata di mano 

e che questo possa realizzarsi. L’opera d’arte restituisce una percezione di verità; l’opera 

d’arte è “vera”. 

Già nel mito di Narciso il tema dello specchio in cui riflettersi, assume 

un’importante connotazione psicologica. Narciso si conforma all’idea di se stesso e non alla 

sua immagine, vede, infatti, ciò che vuole vedere di se stesso. In Narciso troviamo 

l’identificazione immersiva, la proiezione fuori di sé dell’ideale di se stesso nell’altro. 

L’identificazione è l’amore nella misura in cui il soggetto vede un ideale di sé verso l’altro. 

Il suo pensiero diventa subordinato ed egli diventa la brutta copia dell’altro. Qualunque 

cosa faccia, l’altro è irraggiungibile. Egli vive delle briciole dell’altro.  

L'identificazione immersiva e la partecipazione da essa generata rispetto a quanto 

osserviamo sullo schermo passa attraverso una risonanza motoria con i movimenti, le 

azioni e l'espressione dei personaggi del film. Come in Narciso, potremmo dire che lo 

spettatore vede nell’attore o nei particolari filmici, esaltati dalle inquadrature, dal 

movimento di macchina e dal montaggio, il riflesso ideale di se stesso realizzato. 

 

«Il concetto di stile, qualunque sia l’ambito all’interno del quale lo si studia, è un 

elemento dibattuto e per molti versi sfuggente. 

Nel linguaggio comune lo stile è inteso come un aspetto diverso dal contenuto: se il 

contenuto ha a che fare con il cosa, lo stile ha invece a che fare con il come. 
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La sfida che ogni autore si pone al momento delle riprese è quella di indovinare il modo 

giusto per rivestire di forza e significato visivo quell’idea, che fino a quel momento è stata 

espressa a parole o per iscritto. Lo stile è ciò che regola e rafforza la nostra relazione con 

l’opera. Lo stile è ciò che ci permette di orientarci, o in alcuni casi di perderci all’interno 

dei mondi immaginari della finzione. 

Nello stile è presupposto un rapporto intersoggettivo a tre: quello dell’opera con il suo 

fruitore, ma anche tra l’autore dell’opera con i suoi destinatari. 

Un regista si pone come obiettivo di coinvolgere i sensi dello spettatore nel modo più 

intenso possibile, attraverso il canale definibile come “embodied simulation”. 

Rispetto al mondo animato, il tatto ha un ruolo cardine nelle relazioni sociali: attraverso 

la stimolazione somatosensoriale di un altro individuo favorisce la comunicazione non 

verbale delle intenzioni e dell’affetto. Come sostenuto da Husserl, ogni cosa che vediamo, 

è visto come un oggetto tattile, come qualcosa che è direttamente collegato al corpo vivo, 

non esclusivamente in virtù della sua visibilità».50 

Quando vediamo toccare le parti corporee altrui simuliamo questa esperienza come 

fossimo noi a esperire una sensazione tattile.  

Perché un film o un romanzo ci emozionano potenzialmente più di una scena della 

vita reale di cui possiamo analogamente essere spettatori? Forse perché nella “finzione” 

artistica la nostra inerenza all’azione narrata è totalmente libera da coinvolgimenti 

personali diretti. Siamo liberi di amare, odiare, provare terrore, facendolo da una distanza 

di sicurezza. Questa distanza di sicurezza che rende la mimesi “catartica” può mettere in 

gioco in modo più totalizzante la nostra naturale apertura al mondo. 

 

 

L’arte è il frutto maturo del modo nuovo e diverso con cui l’uomo a un certo punto 

della propria storia si è rapportato con la “realtà” del mondo esterno. Il mondo materiale 

non è più considerato esclusivamente come un dominio da piegare utilitaristicamente ai 

propri bisogni. L’oggetto materiale perde l’esclusiva connotazione di strumento per 

divenire simbolo, pubblica rappresentazione, capace di evocare la presentificazione di 

qualcosa che, apparentemente, non è presente se non nella mente dell’artista e in quella di 

chi guarda la sua opera. Questa “sintonizzazione mentale” tra creatore e fruitore ha radici 

profonde nell’esperienza condivisa che tutti facciamo dell’evidenza naturale del mondo. 

L’arte distilla e condensa quest’esperienza universalizzandola e al tempo stesso affermando 

un nuovo modo possibile di guardare alla realtà mettendola in scena. L’oggetto artistico, 

che non è mai oggetto in se stesso, ma polo di una relazione intersoggettiva, quindi sociale, 

emoziona in quanto evoca risonanza e affettività in chi vi si mette in relazione.  

 

Con Kant proviamo a differenziare l'arte in genere, vale a dire la technè, la capacità di 

produrre un artefatto, dalla natura e dalla sua scienza e dal puro e semplice mestiere. La 

bellezza è qualcosa che genera distanza e non va strappata dalla sua posizione. 
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Con l’arte del ventesimo secolo, segnatamente il cinema e la fotografia, ma anche i 

mezzi moderni e digitali di espressione artistica, caratterizzati dalla tecnica e dalla 

riproducibilità, l’arte ha perso almeno in parte quelle caratteristiche di bellezza, che 

kantianamente genera distanza, e l’aura, definita da Benjamin come effetto dell’unicità e 

sacralità. Con il cinema, l’arte è diventata mainstream: fenomeno di massa, è fruita, non 

contemplata, è tanto effimera, quando prima era persistente, e consumata in un rito 

comune. 

Poiché il giudizio di bellezza non è determinante dal punto di vista estetico, 

possiamo definire “bello” ciò che ci piace senza per questo conoscerlo. Kant dice che il bello 

è ciò che non ha interesse né scopo, vale a dire la produzione di oggetti sprovvisti di una 

finalità determinabile.  

«Questo tipo di piacere, secondo Kant, non può essere confuso né con la puntualità di una 

singola sensazione né con la mera risposta emotiva a un evento sensoriale occasionato 

da singole qualità di base, come il colore e la forma. Un oggetto, infatti, non è giudicato 

bello solo a causa del suo colore o della sua forma, ma nella singolare unità d’immagine 

con cui ci appare. Della capacità d’apprenderlo e giudicarlo esteticamente, unificando il 

piano del provare (dei sentimenti che suscita) e del sapere (la sua unificante qualità 

estetica) è espressione il piacere. La dimensione estetica del piacere, quale risulta dal 

carattere gratificante dell’esperienza e dalla qualità dello scambio percettivo che la 

contraddistingue, implica che la fruizione percettiva abbia un doppio carattere selettivo 

verso la preferenza. 

La preferenza ha il valore di una scoperta e di una conferma rispetto tanto alle 

aspettative nei confronti del mondo, quanto al ricordo di esperienze passate»51. 

 

Il bello senza imputazione si presenta caratterizzato da naturalezza e spontaneità: 

ciò presuppone la capacità dell'arte di celare l’arte. Di fronte ad un prodotto dell'arte bella 

si deve essere consapevoli che si tratta di arte, cioè di tecnica, e non di natura; ma la forma 

di essa deve parere libera da ogni costrizione, come se fosse un prodotto spontaneo. «Cioè 

l'arte bella è techne in quanto pare essere nello stesso tempo physis, la spontaneità auto 

generativa della natura»52. 
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