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INTRO, DA WIKIPEDIA: 

 
La parola "aesthetica" ha origine dal la parola greca αἴσθησις,  che signif ica 
"sensazione" ,  e dal  verbo αἰσθάνoµαι,  che signif ica "percepire attraverso la 
mediazione del  senso" .   
Originariamente l'estetica infatti non è una parte a sé stante della filosofia, ma l'aspetto della 
conoscenza che riguarda l'uso dei sensi. 
La parola viene utilizzata per la prima volta nel 1750, per riferirsi ad una scienza del bello e 
delle arti, sorel la del la logica, scienza di quel che viene chiamato gnoseologia inferiore 
(noi riceviamo informazioni attraverso I SENSI).  
Immanuel Kant tratta della "estetica trascendentale" nella Critica della ragion pura come 
dottrina della percezione sensibile, basata sulle funzioni trascendentali.  
L'estetica diventa un settore della filosofia che si occupa della conoscenza del bello naturale, 
artistico, e del giudizio morale e spirituale su esso.  
Dopo la stagione della fenomenologia, gli ultimi decenni di ricerca estetologica sono stati 
caratterizzati da una riconsiderazione della storia della disciplina che è sfociata nel 
superamento e nell'abbandono dei paradigmi ereditati dal Settecento e dall'Ottocento, anche 
grazie ai contributi fondamentali di Martin Heidegger e di Hans-Georg Gadamer.  
In particolare, si sono distinte due diverse - e per molti versi opposte - scuole di pensiero: 
l'estetica analitica americana e l'estetica continentale. Se la prima si è dedicata a un'analisi 
delle condizioni di esistenza dell'arte, concentrando i propri sforzi sulla sua caratterizzazione 
concettuale, la seconda ne ha invece tratteggiato i presupposti storico-culturali, culminando 
nella riattualizzazione dell'estetica come "percettologia", cioè come scienza della percezione, 
che non ha più a che fare in modo esclusivo con l'arte (si vedano, per quest'ultima accezione, i 
lavori di Maurizio Ferraris). 
 



KANT: <<Idee estetiche>> 
 
Le idee, le idee razionali, sono in via di principio irrappresentabili: nessuna 
rappresentazione dell’immaginazione può essere loro adeguata, e nessuna 
immagine sensibile potrebbe esibirle in modo adeguato. Ma proprio questa 
inadeguatezza è tale da suscitare in noi il sentimento di una <<destinazione 
soprasensibile>>, questa impossibilità (come di fronte ad un cielo stellato) ci fa 
sentire in accordo profondo con ciò che in noi <<eccede ogni misura 
sensibile>>, e questo accordo è <<sublime>>. 
La sublimità è dunque un modo di esperire l’infinito che abita il finito, 
l’impresentabile sul cui sfondo si dà ogni presenza. 
L’immaginazione avrebbe il poter di esibire idee estetiche, rappresentazioni non 
adeguatamente concettualizzabili, le quali sono il corrispondente delle idee 
razionali. 
 
<<Per idee estetiche intendo: rappresentazioni dell’ immaginazione, 
che danno occasione a pensare molto, senza che però un qualunque 
pensiero determinato, cioè un concetto, possa essere loro adeguato 
e, per conseguenza, nessuna lingua possa perfettamente esprimerle 
e farle comprensibil i .>> 

 
Le idee estetiche sono tali da occasionare molti pensieri, sono un’esemplare 
occasione donativa di pensiero e di linguaggio, sono il modello di un rapporto 
tra un “dar da pensare” e un “pensare” (ciò che è dato, che il cervello riceve in 
dono e non potrebbe darselo da sé). 
 
L’esperienza moderna dell’opera d’arte si basa sulla sua capacità di arrischiarsi in 
territori ignoti per offrire al pensiero concettuale l’occasione di espandersi e 
al linguaggio l’occasione di ri-organizzarsi. 
Ciò che conta nell’opera d’arte è la sua capacità di rimettere in 
questione l’esistente rimodellandolo secondo nuove regole di 
comprensione, sia sul versante produttivo sia sul versante ricettivo: la sua 
capacità di riconfigurare interminabilmente i rapporti tra l’irrappresentabile e la 
rappresentazione, l’indicibile e il linguaggio. 
 
Nota: Kant non fa nessuna accenno alla questione del piacere 
 
Dire l’indicibile è un compito etico. 

 



ADORNO: 
 
L’opera d’arte deve opporre resistenza al movimento che già da segni di volerla 
inglobare nell’indistinto livellamento dell’<<Industria culturale>> in cui l’arte 
diventa semplice intrattenimento e sostanziale conferma dell’esistente. 
Qualcosa come l’arte può continuare ad esistere solo in quelle opere che di 
volta in volta sappiano addrentarsi nell’ ignoto 

 
 
CELAN: 
 
Il poema non è niente di poetico, nel senso che non ha di mira la messa in forma 
delle cose, quanto <<la rettitudine della responsabilità verso l’altro, prima 
ancora di ogni apparizione di forme, di immagini, di cose>> 
 
Abbiamo la responsabilità di indicare un possibile terreno di rilancio, per non 
essere riassorbiti nel meccanismo micidiale dell’industria culturale, che tutto 
confonde e tutto finalizza nel suo potente sistema di supporto alla produzione e 
riproduzione del mondo cui Auschwitz è stato ed è ancora possibile. 

 
 
 
KANT: <<LA QUESTIONE DEL PIACERE VS SENTIRE>> 

 
La questione del piacere deve essere distinta da quella assai più ampia del 
sentire, di cui non è una forma derivata. 
Con “giudizio estetico”, torniamo all’apertura originaria al ”senso”: qualcosa 
che riguarda la possibilità dell’esperienza in generale. 
Il piacere non deve essere confuso con la trivialità gastronomica di una semplice 
gratificazione sensuale o culturale. 
 
 
 
 

 



GOODMAN: 
 
La missione dell’arte è pre-figurare tutto il possibile che l’esistente stesso tiene 
sequestrato in una zona di interdizione iperprotetta e tuttavia penetrabile. 
 
L’arte ha la facoltà di dissociare i l  segno dal riferimento e di farcelo in tal 
modo sentire nella sua disponibilità per nuove descrizioni del mondo. 
 
L’esperienza estetica è una modalità peculiare del nostro lavoro simbolico e 
l’opera d’arte non è che un dispositivo per elaborare costrutti cognitivi 
specificamente orientati a metterne in evidenza e a tenerne in esercizio le 
insurrogabili componenti del sentire. A queste componenti la conoscenza è 
tenuta a far ricorso ogni volta che aspira a rinnovarsi. 

 
 
HEIDEGGER: 
 
Il fare va concepito nei termini essenziali di ricevere o attingere. 
 
Giocare come esser giocati 
 

- Nessuno spazio è così intimamente straniero all’uomo quanto lo è quello 
che si è aperto tra il dio sicuramente fuggito e il dio che forse viene – 
(recupero del sacro) Balthasar 

 
- Arte può trovare oggi un’inedita ragione di sussistenza della sua capacità 

di compensare l’ampiezza crescente di ciò che il sapere scientifico  non è 
più in grado di coordinare con un’adeguata rappresentazione intuitiva 
(fisica quantistica) - Richter 

 
 
 
 
 
 

 
(Appunti di Nausicaa Giulia Bianchi, aprile 2017) 


