
La BELLEZZA è… 

? ? ? ? 

? ? ? ? 
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Perché ci incantiamo davanti a un 
fuoco o a un cielo stellato? 
 
Perché siamo attratti dallo spettacolo 
di una stella cadente? 
 
Perchè siamo sorpresi da un fulmine 
o da un tuono? 
…….. 
Anche l’arte ci provoca queste 
emozioni??? 
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PRIMA  QUESTIONE 
 
Dare una definizione di «bellezza» è un problema 
molto complesso… 
 
• Possiamo dire che la bellezza è qualcosa che 

colpisce i nostri sensi provocandoci una forte 
emozione (ammirazione, stupore, meraviglia, 
piacere, commozione, sconvolgimento….) 
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La sindrome di Stendhal è una affezione psicosomatica che provoca 
vertigini, capogiri, tachicardia, che colpisce alcuni soggetti messi al 
cospetto di opere d’arte di straordinaria bellezza  
Il nome della sindrome si deve allo scrittore francese Stendhal. Fu proprio 
lui a descrivere nell’opera “Roma, Napoli e Firenze” scritta nel 1817 in 
seguito a un Grand Tour, gli effetti di questa patologia psicosomatica, 
sperimentata in prima persona. Stendhal in effetti racconta che, durante 
una visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze, fu colto da una crisi che 
lo costrinse a guadagnare l’uscita dell’edificio al fine di risollevarsi dalla 
reazione vertiginosa che il luogo d’arte scatenò nel suo animo. 
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La bellezza non risiede nell’oggetto ma 
nell’emozione che scaturisce dall’incontro con 
qualcuno o qualcosa ritenuto bello 
 
Dipende da noi….saper cogliere la bellezza, 
essere sensibili alla bellezza, essere attenti e 
avere cura della bellezza 
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SECONDA  QUESTIONE 
 
Quindi… 
 
«la bellezza è nell'occhio di chi 
guarda» 
 
……siete d’accordo????? 
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SECONDA  QUESTIONE 
 
 
  
 

«la bellezza è nell'occhio di chi guarda» 
• Senza dubbio… ma possiamo dire che nel 

momento in cui gli occhi generano una 
medesima emozione, si deve pensare che 
esista una forma di «senso comune di 
bellezza» . La bellezza deriva dalla 
comunicazione tra soggetti 
(INTERSOGETTIVA) che condividono 
valori estetici comuni …che condividono 
cultura 
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• Possiamo dire che LA BELLEZZA CAMBIA NELLO 
SPAZIO, NEL TEMPO, NELLA STORIA 
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la rappresentazione della figura femminile nella storia 
dell’arte 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs 
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la rappresentazione della figura femminile nella storia 
dell’arte 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs 
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Pensate a personaggi di libri, film, fumetti, o a personaggi 
famosi (attori, sportivi, storici…) 
 
Trovate fra questi un esempio di «bella persona» e di «brutta 
persona» 
 
Elencate tre caratteristiche che giustificano la scelta 

«bella persona»     «brutta persona» 

1)………. 
2)……..... 
3)……… 

1)………. 
2)……..... 
3)……… 



TERZA QUESTIONE 
 
Le caratteristiche elencate che 
identificano la bellezza sono riferite sia 
alla dimensione formale e sensibile 
(mondo esteriore, ciò che appare 
piacevole ai sensi) sia alla dimensione 
etica (mondo interiore, carattere, 
comportamenti e azioni positivi) 
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TERZA QUESTIONE 
 
LEGAME FRA BELLO E BUONO 
• Possiamo dire che la bellezza è una 

qualità di ciò che appare o è ritenuto 
bello ai sensi e all’anima  

 
 
 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE _ “IL VALORE DELLA BELLEZZA”  



QUARTA QUESTIONE 
 

Esiste una scienza che si occupa della 
bellezza?? 

 
L'estetica  è la scienza del bello, si 

occupa della conoscenza 
del bello naturale o artistico per 

mezzo dei sensi 
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QUARTA QUESTIONE 
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La nascita della parola 
estetica risale 
al 1750 con la 
pubblicazione del 
libro Aesthetica  
(ESTETICA) da parte 
del filosofo 
tedesco Alexander 
Gottlieb Baumgarten 



I VALORI ESTETICI  (le caratteristiche della bellezza) 
CAMBIANO NELLO SPAZIO, NEL TEMPO , NELLA 
STORIA……. 
 
Gli stili/movimenti  artistici nel corso della 
storia dell’arte  (..Barocco, Neoclassicismo, 
Romanticismo, Realismo..) esprimono idee di 
bellezza diverse 
 
….alcuni esempi…. 
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LA BELLEZZA CLASSICA: BELLO E BUONO  

ANTICA GRECIA V sec a.C 
RINASCIMENTO XV sec d.C. 
NEOCLASSICISMO XVIII sec d.C 
 
 
 
Gli antichi greci furono i primi a 
interrogarsi sulla bellezza. 
Il termine greco Kalokagathìa unisce i 
termini Kalòs-bello e agathòs-buono 
 



-Bellezza idealizzata 
-Naturalismo (imitazione della natura) 
-Armonia , misura, equilibrio, ordine 
-Proporzioni ideali di bellezza: rapporti 
matematici perfetti tra le varie parti 

LA BELLEZZA CLASSICA: ANTICA GRECIA, RINASCIMENTO, NEOCLASSICISMO 



LA BELLEZZA CLASSICA: ANTICA GRECIA 

Partenone (Fidia)         Doriforo (Policleto)  

ANTICA GRECIA: POLICLETO DEFINISCE NEL CANONE LE REGOLE E LE PROPORZIONI 
IDEALI DELLA BELLEZZA  



LA BELLEZZA CLASSICA: RINASCIMENTO 
Nascita di Venere (Botticelli) David (Michelangelo) 

La città ideale (autore sconosciuto) 

RINASCIMENTO:UOMO AL CENTRO DEL MONDO, ARTEFICE DEL PROPRIO DESTINO  
 

INVENZIONE DELLA PROSPETTIVA:metodo di rappresentazione dello spazio, metodo 
geometrico per misurare e controllare lo spazio   



LA BELLEZZA CLASSICA: NEOCLASSICISMO 

NEOCLASSICISMO: la bellezza è nobile semplicità e quieta 
grandezza; la ragione prevale sul sentimento  

(WINCKELMANN) 

Nelle sculture di Canova  
l’espressione delle 
figure  per quanto agitate da 
passioni, mostra sempre 
un’anima grande e posata. 
Egli ricercava la grazia 
togliendo al marmo tutta la 
rigidezza 
 
 

Amore e Psiche (Canova) 



LA BELLEZZA ROMANTICA: L’EMOZIONE, IL 
SENTIMENTO , IL SUBLIME 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE _ “IL VALORE DELLA BELLEZZA”  

-Bellezza non misurabile e definibile 
-Ricerca dell’infinito 
-Contrasti forti 
-Bellezza  scatena forti passioni e 
turbamenti 



LA BELLEZZA ROMANTICA: L’EMOZIONE, IL SENTIMENTO, IL SUBLIME 

Viandante sul mare di nebbia 
(Friedrich) 

Monaco in riva al mare 
(Friedrich) 

Natura riprodotta nei suoi aspetti più intensi. 
Natura immensa e sconosciuta  
LA POETICA DEL SUBLIME: emozione suscitata 
da eventi naturali maestosi che provocano timore e 
spavento ma allo stesso tempo attraggono e 
affascinano lo spettatore (..l’orrendo che 
affascina..)  
NATURA COME ESPRESSIONE DEL DIVINO: la 
contemplazione della natura come esperienza 
spirituale  



LA BELLEZZA NELLA NUDA VERITA’: IL 
REALISMO 

-Rappresentare la realtà senza abbellimenti o idealizzazioni 

-Ha finalità di tipo sociale perché denuncia lo 
sfruttamento delle masse lavoratrici.  

-Obiettivo quello di far conoscere la realtà 
contemporanea (pittori cronisti del proprio tempo)  

Si rifiutano i modelli e le regole formali 
insegnate nelle scuole d’arte come l’equilibrio 
fra le parti e il rigoroso studio del chiaroscuro  
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LA BELLEZZA NELLA NUDA VERITA’: IL REALISMO 

Courbet, Gli spaccapietre, 1849  

Daumier, Il vagone di terza classe, 
1862 Millet, L’Angelus, 1858-1859  

Funerale a Ornans, 1850  



LA NEGAZIONE DELLA BELLEZZA CLASSICA 
NELL’ARTE CONTEMPORANEA (XXsecolo) 

IL CONCETTO DI BELLEZZA CLASSICA (armonia, ordine, equilibrio, 
proporzioni…)  VIENE COMPETAMENTE MESSO IN DISCUSSIONE E 
RIBALTATO NEL XX SECOLO 
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FUTURISMO: LA BELLEZZA NELLA VELOCITA’ , NEL DINAMISMO  

DADAISMO: ANTI-BELLO, UMORISMO E PROVOCAZIONE CONTRO LE 
REGOLE DELL’ARTE 

POP ART: LA BELLEZZA DELLA SOCIETA’ DEI CONSUMI, DELLA 
CULTURA DI MASSA, DELLA PUBBLICITA’, DELLE STAR DEL CINEMA 



LA NEGAZIONE DELLA BELLEZZA CLASSICA: FUTURISMO 

Dal Manifesto del Futurismo di Marinetti 1909 
«…..Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è 
arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. 
Un’ automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi 
simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente 
è più bella della Nike di Samotracia.» 

FUTURISMO: LA BELLEZZA NELLA VELOCITA’ , NEL DINAMISMO  

Dinamismo di automobile (Russolo) 

Forme uniche della 
continuità nello spazio 
(Boccioni) 

IL MITO DELL’AUTOMOBILE E DEL PROGRESSO 



LA NEGAZIONE DELLA BELLEZZA CLASSICA: DADAISMO 

DADAISMO: ANTI-BELLO, UMORISMO E PROVOCAZIONE CONTRO LE 
REGOLE DELL’ARTE 

Il Dadaismo è un’arte irriverente: 
Dada si oppone a tutto ciò che in arte è considerato bello ed 
eterno con un atteggiamento giocoso e 
Ironico 
 
Scopo dell’arte dadaista è causare forte effetto di sorpresa e di 
disappunto nello spettatore 

Dal "Manifesto del Dadaismo" del 1918, di Tristan Tzara: 
«DADA non significa nulla. Qualunque opera pittorica o plastica è inutile 
La logica è sempre falsa. La spontaneità dadaista.» 

La Gioconda con i baffi (M. Duchamp) 

Sedia per visite brevi 
(Bruno Munari) 



LA NEGAZIONE DELLA BELLEZZA CLASSICA: POP ART 

-ripetizione seriale di beni di consumo di massa o di icone del cinema 
-ingrandimenti di oggetti comuni 

POP ART: LA BELLEZZA DELLA SOCIETA’ DEI CONSUMI, DELLA 
CULTURA DI MASSA, DELLA PUBBLICITA’, DELLE STAR DEL CINEMA 

Coca cola        (Andy Warhol) 

Campbell's Soup Tomato Marilyn Monroe 
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