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Un lavoro poderoso, anche come mole. Intanto, va letto, poi andrebbe studiato e, infine, andrebbe tenuto 

nella propria biblioteca per la consultazione. Non esisto a definirlo come un libro di estetica avanzata. 

Conosco altri lavori di Desideri e ne ho in particolare apprezzato l’approccio evoluzionistico all’estetica, uno 

dei filoni più importanti – assieme alla neuroestetica – che cercano di innovare alle radici la disciplina. 

Ho fatto una rilettura del testo a distanza di tempo e, confrontando gli appunti del prima e del dopo, ho 

notato, assieme a considerazioni ripetute, nuovi spunti di riflessione che il testo suggerisce proprio per la sua 

vastità e complessità. Perciò, non mi sembra possibile, in questo breve spazio, parlarne in modo esauriente, 

per cui mi limiterò a qualche limitata considerazione. 

La prima cosa che mi ha colpito è che, lungo tutto il corso temporale dell’argomento, che solo da due 

secoli circa va sotto il nome di estetica, emerge un gioco di specchi, spesso accompagnato dal ritorno di 

impostazioni e di domande precedenti. Ma, insieme, di innovazioni.  

Così, a partire da Protagora e dai sofisti e dal loro interrogarsi sulla natura dell’arte e continuando con il 

concetto di ‘sublime’ nello pseudo Dionigi (V o VI scolo), ripreso nella seconda metà del Settecento; dalla 

tenace idea che il ‘bello’ o l’arte fossero strettamente connessi alla sfera del sovrasensibile (fino a Medioevo 

inoltrato), fino alla svolta del Rinascimento, quando è l’artista a divenire il centro della creatività e Leon 

Battista Alberti sottolinea che l’intuizione dell’artista deve essere accompagnata “da un lungo e costante 

esercizio osservativo”; dalla rivalutazione del ‘brutto’ da parte di Ugo di San Vittore nel primo secolo del 

millennio, all’Estetica del brutto  di Karl Rosenkranz 1805-1879) e all’art brut del Secondo dopoguerra; dal 

tema della percezione del ‘bello’ (associato alla razionalità della forma) di Tommaso d’Aquino agli studi 

sulla percezione di una parte importante delle teorie elaborate nel Novecento in materia; dal barocco - che 

non amo affatto, per la sua ambiguità ridonante1 - ad alcuni aspetti della cultura contemporanea, ivi compreso 

il cosiddetto ‘metaverso’. In un gioco di specchi, appunto, teorie e proposte si sono rincorse sul problema  

 
1 Gli autori ci ricordano che il termine ‘ barocco’ deriva dalla scolastica medievale e che indicava un sillogismo formalmente logico 
ma debole nel contenuto. 
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dell’arte e di quello che una volta si definiva il ‘bello’, dai Greci in poi, ripetendo, rielaborando, 

riclassificando e cercando anche nuovi contenuti. Viene in mente la teoria delle oscillazioni dell’arte di 

Renato Barilli, in cui gli stili si susseguono in una spirale ascendente in cui ad ogni rivoluzione essi si 

ripresentano sotto altre forme. 

Infatti, non vanno certo sottaciute le ‘rotture’, le svolte compiute nella storia dell’arte che, del resto, sono 

sotto gli occhi non solo degli studiosi ma anche di chiunque frequenti mostre e musei. Un desiderio di 

cambiamento, di novità espressive, ha costantemente accompagnato il corso della storia umana, spesso 

annunciando e precedendo i mutamenti sociali, politici, economici e culturali. 

Dal punto di vista della storia dell’estetica ne segnalo solo due. Il primo riguarda lo statuto dell’opera 

d’arte a partire all’incirca dal Rinascimento, quando da oggetto di culto si laicizza diventando oggetto di 

mercato (ma l’uso laico dell’opera d’arte era iniziata da parecchio tempo). Il secondo è, per l’appunto, la 

‘nascita dell’estetica’ come disciplina filosofica autonoma. La Aesthetica è un termine introdotto da 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 – 1762), che la definiva (qui abbreviando molto) “la scienza della 

conoscenza sensibile”. 

Il testo di Desideri e Cantelli continua poi con le varie versioni dell’estetica e dei ragionamenti sull’arte 

per tutto l’Ottocento e Novecento. Ma vorrei sottolineare quanto il Novecento ha segnato un ampliamento e 

un differenziarsi degli studi e degli approcci, anche filosofici, fino all’irruzione delle neuroscienze 

(neuroestetica) e dell’approccio naturalistico all’arte (estetica evoluzionistica). Non che fossero mancati in 

precedenza tentativi di utilizzare discipline scientifiche, come la psicologia, per provare a sbrogliare una 

questione che si rincorre da secoli, ma mi sembra che le due ultime tendenze citate possano segnare una di 

quelle rotture che, assieme a quella che è definita una ‘estetica di massa’, può portare a nuove formulazioni 

in grado di ‘spiegare’ l’arte. Insomma, le elaborazioni novecentesche sono state troppo multiformi per poter 

essere solo elencate qui.  

Certo è che, ormai, ci si interroga sullo statuto dell’arte in modo diverso dal passato, partendo da un 

interrogativo primigenio che coinvolge anche le capacità estetiche animali. Insomma, si tratta di un 

interrogativo ancora o nuovamente aperto dopo tanti secoli. Come scrivono gli autori: “[…] le nuove sfide 

teoriche poste alla riflessione estetica dal paradigma naturalistico dell’evoluzionismo, dal pensiero ecologico, 

dalla scienza cognitiva e dall’intenso sviluppo delle neuroscienze attendono ancora risposte teoriche 

comprensive […]. 

Ma uno dei pregi di questo libro è che ci aiuta, meglio attrezzati, a collocare queste domande nella giusta 

prospettiva. Il che non è poco. 
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