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der italienischen Forschung zu Alexander Gottlieb Baumgartens
Ästhetik” , comparso in Zeitschrift für philosophische Forschung,
hg. von Otfried Höffe zusammen mit Christof Rapp, Band 56, Heft 4,
Oktober-Dezember 2002, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann,
pp. 606-621.
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Premessa

La fondazione dell’estetica come disciplina scientifica da parte
di Alexander Gottlieb Baumgarten, i presupposti storici di
quest’impresa e la sua rilevanza data dalla capacità di influire
fortemente sulla compagine storica sono stati, particolarmente
negli ultimi quindici anni, rappresentati e ricostruiti nella
ricerca italiana filosofica e filologica da vari punti di vista e con
diverse intenzioni. Cosí, Salvatore Tedesco nella presentazione
alla sua edizione dell’Aesthetica che, che, uscita nell'anno 2000, è
già la seconda traduzione italiana completa di quest'opera,
conferma il motivo conduttore di quest'articolo sui contributi
recenti della ricerca italiana sull'estetica di Alexander Gottlieb
Baumgarten.
Molteplici sono le ragioni del ‘rinascimento baumgarteniano’

constatabile in Italia dagli anni intorno a 1985. Ha la sua parte
l’importanza che nella ricerca italiana, anche e specialmente in
quella filosofica, è generalmente attribuita al campo dell’estetica;
da considerare anche l’interesse per Baumgarten, perseguito con
notevole continuità a partire da Benedetto Croce, e pure è da
tener presente il forte interesse linguistico, caratteristico degli
studi italiani, e documentato in vari autorevoli contributi, volto
allo sviluppo della lingua filosofica e particolarmente a quello del
latino quale lingua scientifica non solo nel settecento. Non è il
caso di soffermarsi oltre, e neppure si tenterà di prendere in
considerazione tutti gli studi degli studiosi italiani che hanno,
direttamente o nel contesto del loro lavoro, dato mano alla ricerca
su Baumgarten.

Comunque è possibile e sembra anche essere necessario mettere
in rilievo i contributi piú importanti della ricerca baumgarteniana
in Italia dagli ultimi anni fino ad oggi. Di questi contributi devono
essere presentati soprattutto i lavori di Francesco Piselli, Pietro
Pimpinella, Salvatore Tedesco, Leonardo Amoroso e Eugenio De
Caro.

A Francesco Piselli, professore di estetica prima all’Università di
Salerno e all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano,
successivamente all’Università di Parma, spetta, tra l’altro, il
grande merito della prima traduzione italiana delle Meditationes
(1735) di Baumgarten e — come prima traduzione intera in una
lingua moderna — quella dell’Aesthetica (1750/58).
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In riferimento a Pietro Pimpinella e a Salvatore Tedesco devono
anche essere menzionate due istituzioni scientifiche in Italia, dal
cui lavoro sono usciti risultati e impulsi essenziali per la ricerca
baumgarteniana negli ultimi anni e dalle quali ci si aspetta in
futuro ulteriori preziose ricerche: Pietro Pimpinella, ricercatore al
Lessico Intellettuale Europeo, diretto da Tullio Gregory, presso
l’Università La Sapienza di Roma, il cui programma di ricerca si
estende anche allo studio lessicale di testi filosofici dell’epoca
moderna dal seicento all’ottocento. Cosí sono, nella banca dati
elettronica dell’istituto, registrati, e analizzati con metodo
linguistico computazionale, anche i testi originali delle
Meditationes e dell’Aesthetica. Pietro Pimpinella, nel contesto del
Lessico direttore di un progetto di ricerche lessicali e di storia
delle idee da Wolff a Kant, si è reso noto negli ultimi quindici anni
non solo — una volta insieme a Antonio Lamarra, anch’egli
ricercatore presso il citato Lessico, un’altra volta con Salvatore
Tedesco — come editore di nuove edizioni delle Meditationes, ma
anche come autore di numerosi validi saggi sull’estetica di
Baumgarten.

Salvatore Tedesco, professore di estetica nell’Università degli
Studi di Palermo, collabora al Centro Internazionale Studi di
Estetica, presso la stessa Università,. diretto da quel Luigi Russo,
anche egli là professore di estetica, alla cui felice e ed efficace
promozione tanto deve la ricerca baumgarteniana.

Fin dall’anno 1985, infatti, sono stati realizzati dal Centro, in
collaborazione con studiosi italiani e internazionali, contributi
importanti su Baumgarten, come nell’anno 1986 il volume
Aesthetica bina. Baumgarten e Burke 1 e nell’anno 1998 il volume
Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica.2 Negli ultimi anni

1 Palermo: Centro Internazionale Studi di Estetica (Aesthetica Preprint,
13). Riguardo a Baumgarten il volume contiene i contributi seguenti:
Rosario Assunto: „La denominazione ‘aesthetica’ e il ‘sensus communis’“,
pp. 5 — 11; Francesco Piselli: „Le ‘Riflessioni sul testo poetico’ di
Alexander Gottlieb Baumgarten“, pp. 13 — 20; Ermanno Migliorini:
„Baumgarten: pro positu corporis“, pp. 21 — 30; Franco Fanizza:
„Baumgarten e la modernità dell’Estetica (Conferme e revisioni), pp. 31
— 52; una sintesi dei contributi in lingua inglese si trova pp. 99 — 101.
2 Palermo: Centro Internazionale Studi di Estetica (Aesthetica Preprint,
54). Con i seguenti contributi: Luigi Russo: „Baumgarten, l’Estetica e il
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Salvatore Tedesco si è dedicato profondamente allo studio degli
scritti estetici di Baumgarten. Oltre al volume Alla vigilia
dell’Aesthetica. Ingegno e immaginazione nella poetica critica
dell’Illuminismo tedesco (19963) e all’edizione, insieme a Pietro
Pimpinella, delle Meditationes (1999), sono state pubblicate da lui
un’edizione italiana del Kollegium über die Ästhetik (1998),4 una
traduzione completa dell’Aesthetica e una monografia sull’estetica
di Baumgarten (le ultime tutte e due nell’anno 2000).

Leonardo Amoroso, professore di estetica all’Università degli
Studi di Pisa, traduttore della Logica e della Critica del giudizio
di Kant, si è dedicato a Baumgarten nel contesto della sua
esauriente ricerca sull’estetica che si estende non solo a temi
storiografici concernenti la sua localizzazione nella storia delle
idee, ma considera anche — come dichiara il titolo di uno dei
progetti di ricerca di Amoroso, diretto da lui dal 1999 al 2001, —
questioni fondamentali riguardo alle possibilità di ‘ripensare
l’estetica’ nella filosofia contemporanea.

Eugenio De Caro è professore di estetica all’Università Cattolica
di Milano, sede di Brescia. Il tema dei suoi contributi, usciti fin
dall’anno 1996, è tra l’altro l’efficacia storica e la questione di una
valenza attuale dell’estetica di Baumgarten come teoria quale
conoscenza sensibile.

Il ‘rinascimento baumgarteniano’ che cominciava a configurarsi
in Italia verso la metà degli anni ‘80, e che viene documentato in
una continua serie di pubblicazioni valide e innovative, offre lo

Duemila“, pp. 7 — 8; Leonardo Amoroso: „La ‘sorella minore’ della
logica“, pp. 9 — 22; Pietro Pimpinella: „Rileggendo ancora Baumgarten“,
pp. 23 — 40; Maurizio Ferraris: „Storia e controstoria dell’estetica da
Kant a Nietzsche“, pp. 41 — 51; Elio Franzini: „Verità estetica e senso
comune“, pp. 53 — 63; Emilio Garroni: „Orizzonti dell’esperienza
estetica“, pp. 65 — 76; „Appendice“ di Salvatore Tedesco che contiene
una traduzione italiana commentata della seconda lettera dei
Philosophische Brieffe von Aletheophilus.
3 Palermo: Centro Internazionale Studi di Estetica (Aesthetica Preprint,
46).
4 L’unico testo conservato in lingua tedesca si trova in: Bernhard Poppe:
A. G. Baumgarten. Seine Bedeutung und Stellung in der Leibniz —
Wolffischen Philosophie und seine Beziehungen zu Kant. Nebst
Veröffentlichung einer bisher unbekannten Handschrift der Ästhetik
Baumgartens, Noske, Borna — Leipzig 1907, pp. 65 — 258.
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spunto per la presentazione di alcuni dei piú importanti contributi
recenti della ricerca italiana su Baumgarten. La menzione stessa,
la discussione critica e la ricezione produttiva dei lavori degli
autori nominati sopra è essenziale per una riflessione scientifica
su Baumgarten che cerca — e deve cercare — , anche al livello
internazionale, di mantenersi all’altezza del dibattito attuale.
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1.Edizioni e traduzioni recenti.
Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema

pertinentibus (1735), Aesthetica (1750/ 58), Kollegium über
die Ästhetik

L’edizione degli scritti estetici di Baumgarten ha in Italia,
inizialmente connessa col nome di Benedetto Croce, già una
tradizione di piú o meno cent’anni. La prima edizione moderna
delle Meditationes è stata pubblicata da Benedetto Croce stesso
(Napoli 1900). In onore del suo settantesimo compleanno è uscita,
a cura di Alesssandro Casati, la prima edizione moderna
dell’Aesthetica insieme a una nuova edizione delle Meditationes
compresa nello stesso volume (Bari: Laterza 1936). Fra il 1985 e il
2000 sono venuti alla luce ad opera della ricerca italiana — per
dare un breve sommario, anche se alcuni di questi lavori sono già
stati menzionati sopra — un’altra edizione critica del testo latino
(Lamarra/ Pimpinella) delle Meditationes, un’edizione del testo
latino con una traduzione italiana (Piselli) e due altre traduzioni
italiane (Piselli, Pimpinella/ Tedesco). Dell’Aesthetica sono uscite
intanto già due traduzioni italiane complete (Piselli, Tedesco).
Inoltre, è stata pubblicata una traduzione italiana intera del
Kollegium über die Ästhetik (Tedesco).

L’edizione bilingue delle Meditationes, dal titolo Riflessioni sul
testo poetico di Alexander Gottlieb Baumgarten di Francesco
Piselli è uscita nell’anno 1985 (2° ed. 1990). Il testo latino segue la
prima edizione delle Meditationes del 1735, ma è stato corretto in
alcuni errori di stampa nel testo originale (e nell’edizione
laterziana 1936) e reso omogeneo nell’ortografia. La traduzione è
corredata di titoli intercalati che introducono coerentemente il
contenuto dei paragrafi cui si riferiscono. Insieme al testo latino e
alla traduzione, questa edizione delle Meditationes è fornita di un
abbondante apparato di note che si distingue per la sua grande
precisione filologica. Le note contengono prima di tutto commenti
sulla terminologia di Baumgarten (con riferimenti a passi
corrispondenti nelle sue altre opere) e sull’uso filosofico della
lingua latina nella Germania del settecento (tra l’altro da parte di
Christian Wolff). Oltre alle indicazioni di citazioni e fonti dalla
letteratura antica il commento riguarda anche — con speciale
riferimento al catalogo della biblioteca baumgarteniana
(Catalogus librorum […], Frankfurt/Oder 1762) — passaggi
rilevanti di quegli autori moderni e coevi che Baumgarten
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menziona esplicitamente o a cui si riferisce piú o meno
implicitamente. Su questa base le note sono ampliate da
spiegazioni sistematiche e commenti illuminanti riguardanti la
storia delle idee del discorso filosofico e del materiale retorico-
poetologico con cui Baumgarten lavora. Un esempio, che Rosario
Assunto nella presentazione del volume mette giustamente in
rilievo, del vantaggio ermeneutico di un ricorso al Catalogus
librorum è un’indicazione che Piselli dà nella sua nota al § 92
delle Meditationes: In quel paragrafo Baumgarten cita a
testimonianza della capacità del giudizio sensibile il termine
ebraico ta’am. Nel Lexicon Heptaglotton (1659) di Edmund
Castell, che si trovava nella biblioteca baumgarteniana, questo
termine viene tradotto non solo con gustavit, ma anche con
cognovit, intellexit, iudicavit — attenendosi anche ad indicazioni a
passi corrispondenti nella bibbia ebraica. L’importante significato
che ne segue per lo iudicium sensitivum nella concezione di
Baumgarten non viene elaborato da Piselli nel contesto ristretto
del commento, ma è certamente degno di un altro
approfondimento. Nell’appendice del volume si trovano, tra l’altro,
anche un elenco delle fonti che Baumgarten stesso nomina
esplicitamente nel testo delle Meditationes e una bibliografia di
altri scritti rilevanti, sempre, se possibile, prendendo in
considerazione i dati bibliografici delle loro edizioni testimoniate
nel Catalogus librorum.

Sempre a cura di Francesco Piselli è uscita nell’anno 1992
un’edizione italiana delle Meditationes, A. G. Baumgarten:
Meditazioni filosofiche su alcuni aspetti del poema. Il volume
contiene una versione rinnovata della traduzione rispetto a quella
del 1985. Il commento che è stato riveduto e ora, impaginato in
modo che incornici la traduzione, può essere letto come testo
continuo. Le spiegazioni sistematiche e storiche sono
perspicuamente disposte in sezioni introduttive ai rispettivi
(gruppi di) paragrafi, la bibliografia è stata completata.

Ancora a Francesco Piselli è dovuta la prima traduzione italiana
completa dell’Aesthetica, A. G. Baumgarten: Estetica (1992,
ristampata nel 1993). Oltre al grande merito di avere, per la
prima volta, reso accessibile l’intero testo di questo capolavoro di
Baumgarten in una lingua moderna, un altro merito notevole di
quest’edizione consiste nell’indicazione della maggior parte delle
numerosissime citazioni che Baumgarten prende — solo
raramente facendone sapere la provenienza — da fonti
soprattutto della poesia, della poetica e della retorica antica.
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Purtroppo una parte delle note a piè pagina, a quel tempo ancora
in attesa di soluzione, che dovevano contenere le restanti
indicazioni e alcune brevi spiegazioni sul testo, sono rimaste
omesse,. Ma nonostante questa restrizione (di cui, comunque,
sembra prevista una compensazione nel prossimo futuro), questa
traduzione dell’Aesthetica, che si distingue da un lato per il suo
stretto orientamento lessicale alla terminologia latina, da un altro
lato per soluzioni ben riuscite della spesso complicata struttura
ipotattica del testo originale, non può non essere ritenuta
un’impresa pionieristica fondamentale nella ricerca su
Baumgarten in generale.

Per l’ampia monografia di Piselli sulle Meditationes e l’Aesthetica
vedi sotto: Perfectio phaenomenon (1988) e rispettivamente Alle
origini dell’estetica moderna (1991).

La ricerca del Lessico Intellettuale Europeo ha avuto come
risultato nell’anno 1993 la pubblicazione di Antonio Lamarra e
Pietro Pimpinella: Meditationes philosophicae de nonnullis ad
poema pertinentibus di A. G. Baumgarten. Testo, indici,
concordanze. Il volume, il cui scopo consiste in una completa
elaborazione lessicale delle Meditationes, contiene il testo
dell’edizione originale (Halle 1735) e quello dell’edizione
laterziana (Bari 1936) su microfiches. I risultati dell’analisi
linguistica computazionale, il cui metodo è con precisione
commentato da Antonio Lamarra, sono poi documentati: 1) In una
tavola delle varianti testuali intercorrenti fra l’edizione originale
del 1735, l’edizione di Croce (Napoli 1900) e l’edizione laterziana,
seguita da un riepilogo sistematico del totale delle entrate
registrate; 2) in un indice dei verba latina, con i rispettivi lemmi,
il numero della loro frequenza in assoluto, un codice morfologico e
informazioni sulle strutture di relazione; 3) in un indice dei nomi
propri, verba graeca, hebraica, germanica, gallica e italica, nonché
dei simboli usati da Baumgarten; 4) in un indice della frequenza
decrescente delle forme; 5) in un indice della frequenza
decrescente dei lemmi; e 6) in un ampio elenco delle relative
concordanze lemmatizzate del testo dell’edizione originale e quello
dell’edizione laterziana, reperibile anche, come i due testi stessi,
su microfiches. Oltre al commento metodologico di Antonio
Lamarra sull’elaborazione lessicale delle Meditationes il volume
offre anche un saggio introduttivo storico-critico di Pietro
Pimpinella, in cui questo scritto è presentato come nucleo della
teoria estetica baumgarteniana.

Per quanto riguarda solo alcuni dei risultati della ricerca di
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Pimpinella sull’estetica di Baumgarten, che in parte si riflettono
in quest’introduzione appena menzionata, vedi sotto la
presentazione di una selezione dei suoi contributi dall’anno 1989
in poi.

La piú recente traduzione delle Meditationes si trova nella loro
ultima nuova edizione italiana, A. G. Baumgarten: Riflessioni
sulla Poesia (1999), curata da Pietro Pimpinella e Salvatore
Tedesco. Il volume contiene un’introduzione e la traduzione del
testo da parte di Pimpinella, note al testo di Tedesco e
un’appendice, anche questa elaborata da Tedesco. La traduzione
di Pimpinella si rifà all’edizione originale delle Meditationes del
1735 — potendosi riferire alla loro registrazione computazionale
nella banca dati del Lessico Intellettuale Europeo — e tiene in
modo particolare, essendo tra l’altro in questo punto diversa dalla
traduzione di Francesco Piselli dell’anno 1985 (2° ed. 1992), ad
evitare di tradurre termini tecnici di Baumgarten con sinonimi
assimilati dell’italiano. Per dare due esempi, oratio non viene
tradotto ‘orazione’, ma ‘discorso’, nello stesso modo concinnitas
non viene tradotta ‘concinnità’, ma ‘armonia’. In casi di questo tipo
però, come in altri analoghi, il testo espone coerentemente, ogni
volta aggiunto alla rispettiva traduzione, il corrispondente
termine latino usato da Baumgarten fra parentesi.

L’apparato di note a cura di Tedesco si concentra essenzialmente
sulla traduzione delle citazioni (che nel testo rimangono in lingua
originale) e sull’indicazione delle loro fonti, sulla verifica
bibliografica degli scritti menzionati da Baumgarten e su brevi
annotazioni a singoli particolari della traduzione. Molto
illuminanti sono le concise spiegazioni sistematiche e i commenti
precisi che riguardano, ricercati con grande accuratezza, i
riferimenti di Baumgarten a Wolff, Leibniz e altri autori della
filosofia e della poetica coeva. L’appendice mette insieme, nella
traduzione di Tedesco e forniti rispettivamente di un’introduzione
e di note, la seconda lettera dei Philosophische Brieffe von
Aletheophilus (1741), la Vertheidigung der Baumgartischen
Erklärung eines Gedichts […] (1746) di Georg Friedrich Meier e il
Bruchstück von Baumgartens Denkmal di Johann Gottfried
Herder.5 Molto convincente e fruttuosa è l’argomentazione di

5 Il testo di Herder si riferisce a: Johann Gottfried Herder: Frühe
Schriften 1764 — 1772, hg. von Ulrich Gaier, Frankfurt a. M.:
Deutscher Klassiker Verlag, 1985, pp. 681 — 694.
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Tedesco per quanto riguarda questa scelta di testimonianze
storiche: Mentre, da un lato, la seconda lettera filosofica
documenta il progetto baumgarteniano di un’elaborazione
sistematica dell’estetica come teoria gnoseologica della conoscenza
sensibile (e supplemento essenziale della logica) e nello stesso
tempo come filosofia strumentale (riferendosi all’intero campo
dell’esperienza sensibile e della sensazione), da un altro lato i testi
di Meier e Herder dimostrano, rispettivamente in un modo diverso
e con distanza temporale, la problematica specifica della ricezione
coeva di questo ‘doppio approccio’ di Baumgarten. Mentre Meier,
nella su difesa di Baumgarten contro Quistorp (e Gottsched) si
esaurisce nel dibattito poetologico del tempo e sembra cosí
rendersi conto solo parzialmente del potenziale critico dell’estetica
del suo maestro nella sua importanza di gnoseologia, il Denkmal
rivela, nella rivendicazione di Herder di una fondazione
antropologica e fisiologica della teoria del bello e dell’arte, il
distacco oramai accresciuto dall’impresa baumgarteniana
dell’analogizzazione di logica e estetica (oramai giudicata un
antiquato ‘wolffianismo’). Ma proprio in questa rivendicazione
Tedesco vede giustamente in Herder, sotto premesse sistematiche
e storiche diverse, un proseguimento del progetto baumgarteniano
di una riformulazione della filosofia tramite la valenza conoscitiva
dell’estetica.

Degna di particolare nota è la traduzione completa di Salvatore
Tedesco del Kollegium über die Ästhetik nella sua pubblicazione
Lezioni di estetica di Alexander Gottlieb Baumgarten (1998), con
un’introduzione di Leonardo Amoroso. Per la prima volta questo
importante, unico manoscritto anonimo di un corso sull’estetica
che Baumgarten probabilmente aveva tenuto nell’anno 1750,
conservato solo nella pubblicazione di Bernhard Poppe (1907), è
commentato interamente e con grande accuratezza. Il commento
riguarda soprattutto l’indicazione di tutte le citazioni e la
menzione precisa dei passaggi corrispondenti in particolar modo
nell’Aesthetica, ma anche nelle altre opere di Baumgarten e negli
scritti degli altri autori notati dall’ascoltatore anonimo della
lezione. Particolare attenzione trovano, oltre alle tracce
concettuali derivanti da Leibniz e Wolff, anche passaggi
annotativi nelle Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften
(1748 — 50) di Meier. Non mancano brevi spiegazioni
sistematiche, commenti illuminanti concernenti la storia delle
idee e rimandi utili a rispettivi contributi della ricerca. Inoltre sia
la parte introduttiva (§§ 1 — 13) del corso che ognuna delle sue 36
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sezioni (§§ 14 — 613) è presentata da Tedesco con una breve
introduzione ai paragrafi corrispondenti nell’Aesthetica stessa.6

Sempre a cura di Salvatore Tedesco è la piú recente edizione
italiana dell’Aesthetica, A. G. Baumgarten: L’Estetica (2000),
traduzione di Salvatore Tedesco, Francesco Caparrotta e Anna Li
Vigni, consulenza scientifica e revisione di Elisa Romano. La
traduzione si distingue particolarmente per la sua coerenza
terminologica (documentata anche in un glossario nell’appendice)
e — sotto quest’aspetto diversa dalla traduzione di Francesco
Piselli (1992) — per la conservazione al massimo grado delle
costruzioni sintattiche del testo originale, senza mettere a rischio
però la coerenza e la comprensibilità della trasposizione nella
lingua italiana. Tutte le citazioni dalla poesia, della poetica e della
retorica antica sono tradotte, le loro indicazioni si trovano —
insieme alla maggior parte delle numerose citazioni indirette —
nelle note. Dei riferimenti interni da Baumgarten stesso, quelli
che considerano direttamente altri paragrafi dell’Aesthetica sono
riprodotti nel testo, mentre i riferimenti alla Metaphysica e
all’Ethica sono — eventualmente con l’aggiunta di una breve
spiegazione — rimessi anche loro alle note. Oltre a ciò il vasto
apparato di note contiene precise indicazioni filologiche dei
numerosissimi cenni espliciti e impliciti di Baumgarten a testi da
lui presupposti — i commenti esplicativi sono ristretti al minimo
necessario. L’introduzione di Tedesco che precede la traduzione
stessa oltrepassa nella sua concezione e nella sua densità
argomentativa i limiti di una pura presentazione dell’Aesthetica
nel senso storico-critico. Dalle definizioni della pulchritudo
cognitionis che Baumgarten espone già nella prima sezione della
prima parte dell’opera Tedesco ricostruisce in modo molto
plausibile la fondamentale impalcatura sistematica dell’intera (in
quanto compiuta) opera. Il complesso legame fra i cinque criteri
(di sei originariamente concepiti) della conoscenza sensibile
nell’Aesthetica — ubertas, magnitudo, veritas, lux, certitudo (risp.
persuasio) — è messo in evidenza tramite una dimostrazione
convincente della loro interna evoluzione nell’opera, partendo
dalla loro funzione descrittiva in riferimento alla struttura del

6 Concernente il manoscritto del corso vedi anche Salvatore Tedesco:
“Le Lezioni di Estetica di Baumgarten“, in: Studi sull’estetica
dell’Illuminismo tedesco, a cura di Salvatore Tedesco, Palermo: Ed. della
Fondazione Naz. Vito Fazio Allmayer, 1998.
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sensibile fino alla loro elaborazione in strategie per il
perfezionamento — qual è per definitionem il fine perseguito
dall’estetica baumgarteniana — della conoscenza e
dell’articolazione sensibile. L’immanente struttura logica della
conoscenza sensibile che, basandosi sulla premessa ontologica del
nexus rerum, si manifesta nella correlazione coerente fra le
percezioni, rende anche possibile il suo uso operativo: Siccome,
seguendo la definizione che Baumgarten dà nel § 26
dell’Aesthetica, un argomento è una percezione in quanto essa
stessa è la ragione di un’altra percezione, allora l’argomentazione
estetica contribuisce in modo fondamentale alla costituzione della
maggior connessione possibile fra le percezioni e perciò alla
realizzazione della perfezione della conoscenza sensibile. In
questa ‘teoria dell’argomento’ Tedesco trova un aspetto essenziale,
finora appena riconosciuto, dell’Aesthetica. Particolare attenzione
viene anche data alla rilevanza della distinzione e della relazione
fra cognitio historica e cognitio philosophica per la concezione
baumgarteniana dell’estetica: Come scienza filosofica l’estetica
presuppone l’esperienza delle diverse forme storiche
dell’articolazione della conoscenza sensibile e perciò richiede
necessariamente la riflessione sia sui fondamenti e sullo sviluppo
storico della propria teoria (nel suo rapporto con la logica, la
retorica e la poetica), sia sulle diverse forme storiche della sua
concretizzazione in manifestazioni d’arte. La riflessione su
quest’intreccio fra la teoria e la storia dell’estetica collega, secondo
Tedesco, l’impresa di Baumgarten a questioni importanti e
problemi attuali di una teoria estetica contemporanea.
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2. Altri contributi della ricerca sull’estetica di
Baumgarten

La pubblicazione Perfectio phaenomenon. Estetica e metafisica
nell’opera di Alexander Gottlieb Baumgarten (1998) di Francesco
Piselli è un’esauriente presentazione enciclopedica delle
Meditationes, dell’Aesthetica e dei fondamenti metafisici e
gnoseologici dell’estetica di Baumgarten nella sua Metaphysica
(1739). Questa presentazione, suddivisa in 372 paragrafi che nel
processo di elaborazione giungono a costituire fra di loro una rete
coerente e sempre piú fitta di rimandi reciproci, è nello stesso
tempo un’interpretazione integrale dell’estetica di Baumgarten e
dei suoi presupposti come anche, nella sua struttura,
nell’accuratezza filologica e per la moltitudine delle citazioni
indicate, un preciso resoconto e commento dei testi nominati —
nel caso della Metaphysica delle parti piú importanti per
l’estetica, nel caso delle Meditationes e dell’Aesthetica dei testi
interi. L’Introduzione Metafisica esamina i concetti fondamentali
per l’estetica di Baumgarten nell’ontologia, nella cosmologia e
nella psicologia della sua Metaphysica. Dall’ontologia sono
elaborate tra l’altro le definizioni di possibile, di ens e di
substantia simplex (monas), dalla cosmologia la concezione di
notio mundi. La presentazione della psicologia non si limita solo
alle rispettive sezioni che riguardano l’existentia animae e le
facultates cognoscitivae inferiores e superiores, ma considera
anche la sezione sulla facultas appetitiva inferior, senza esitare a
fornire anche indicazioni illuminanti riguardo a passaggi
corrispondenti nell’Etica (1740) di Baumgarten. È un particolare
merito di questo contributo di Piselli il sottoporre ad un esame
approfondito non solo la psicologia empirica, ma anche i concetti
ontologici fondamentali della metafisica di Baumgarten quale
base per l’esame della sua teoria estetica. In questo contesto
Piselli non manca di rimandare anche al contributo sulla
Metaphysica di Mario Casula che a questo riguardo è fino ad oggi
di grande validità.7 Il tema del capitolo ‘L’orazione sensitiva
perfetta’ è lo sviluppo della teoria estetica baumgarteniana negli

7 Mario Casula: La metafisica di A. G. Baumgarten, Milano: Mursia,
1973.
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anni accademici a Halle. Centrale è qui un’esegesi delle
Meditationes, nella quale sono, tra l’alto, elaborate le implicazioni
cosmoteologiche del principio poeta quasi factor sive creator,
poema quasi mundus (Med. § 68) in relazione a contenuti
corrispondenti nella Theologia naturalis della Metaphysica. In
seguito è dimostrata in uno studio dettagliato che si riferisce alla
seconda lettera dei Philosophische Brieffe, alla Sciagraphia e alla
Philosophia generalis (le ultime due edite post mortem da Johann
Christian Förster) la complessa concezione che Baumgarten aveva
dell’estetica come parte di una filosofia organica. Nel primo dei
due capitoli sull’Aesthetica, ‘L’estetica del bello’, Piselli esamina le
definizioni di estetica nei Prolegomena e le richieste riguardanti il
felix aestheticus che Baumgarten delinea nella sezione sul
character aesthetici. Il secondo capitolo sull’Aesthetica, ‘Le realtà
della conoscenza verso il fenomeno della grandezza morale’, che
costituisce la parte focale di questo contributo, culmina in
un’interpretazione dell’Aesthetica in cui il fine ricercato da
Baumgarten, un perfezionamento della conoscenza sensibile,
descrive al tempo stesso una strada portante alla libertà morale.
Nella delucidazione e nell’elaborazione argomentativa delle
implicazioni etiche dell’estetica baumgarteniana, che a Piselli
riesce — sempre nella forma di un’esplicazione precisa del testo e
sulla base delle precedenti analisi della Metaphysica e dell’Ethica
— in modo molto convincente, questa sua presentazione
interpretativa dell’Aesthetica apre definitivamente nuovi orizzonti
per la ricerca baumgarteniana. Rispetto al motivo conduttore
della sua complessa analisi, Piselli suddivide l’ultimo ampio
capitolo secondo i cinque (dei sei) criteri della conoscenza sensibile
che Baumgarten tratta nell’Aesthetica, ma in una successione
diversa: Prima sono esaminati gli aspetti della persuasio e della
lux aesthetica tratti dalla seconda parte dell’opera del 1758,
seguiti dall’esame della ubertas e della veritas aesthetica
sviluppate nella prima parte del 1750. Solo infine, ma di grande
peso sia proprio per questa posizione finale sia per la proporzione
quantitativa della trattazione, segue l’elaborazione del criterio
essenziale per la dimensione etica dell’estetica baumgarteniana,
cioè della magnitudo estetica e, seguendo l’argomentazione di
Baumgarten stesso, della categoria piú centrale di essa, della
magnanimitas aesthetica. Al centro dell’interpretazione di Piselli
emerge in ultima analisi la convinzione che per Baumgarten il
bello si rileva parimenti come perfezione del phaenomenon e come
perfezione interna dell’anima. La ragione e lo scopo del bello, e
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cosí anche dell’estetica, si trovano nella libertà morale, una libertà
che è fondata su sicure basi metafisiche, dello spirito umano. La
monografia di Piselli è completata da una bibliografia precisa,
commentata, degli scritti di Baumgarten, includente i manoscritti
Gatterer e Will concernenti la Metaphysica e le Manuscripta
halensia, inoltre da una bibliografia dei piú importanti autori
coevi, anzitutto di quelli che sono menzionati da Baumgarten
stesso, un elenco dei nomi e degli scritti degli autori antichi citati,
un ampio indice di nomi propri e dei concetti piú importanti e un
indice di tutte le citazioni. Forse non è inutile dire che anche le
illustrazioni scelte per il volume dall’Iconologia di Cesare Ripa
sono precisamente documentate in una propria iconografia. 8

Di Pietro Pimpinella sono già state presentate le edizioni delle
Meditationes pubblicate da lui stesso oppure con la sua
collaborazione. I saggi di Pimpinella su Baumgarten trattano, tra
l’altro — e oltre ai suoi studi precisissimi sulla storia delle idee

8 Il volume di Francesco Piselli, Alle origini dell’estetica moderna, pp.
252, Milano: Vita e Pensiero è, con titolo diverso e senza l’indice dei
nomi e concetti notevoli, un’edizione rinnovata di Perfectio
phaenomenon. Altri contributi di Piselli su Baumgarten sono i seguenti:
„Le ‘Riflessioni sul testo poetico’ di A. G. Baumgarten“, in: Aesthetica
bina. Baumgarten e Burke (op. cit.), pp. 13 — 20; „Le ragioni dello stile
della ragione e dell’analogo della ragione secondo A. G. Baumgarten“, in:
Atti del Congresso di Estetica organizzato dall’Associazione per gli Studi
di Estetica e dall’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 1987, Napoli:
Tempi Moderni, 1990, pp. 315 — 321; „Il sublime cogitandi genus
nell’Aesthetica di A. G. Baumgarten“, in: Forme del melodrammatico, a
cura di Bruno Gallo […], Milano: Guerini, 1988, pp. 214 — 219;
„Estetica e libertà secondo A. G. Baumgarten“, in: L’idea di libertà nella
cultura di aree linguistiche italiana e tedesca. […] Atti del XXI Convegno
Internazionale di Studi Italo — Tedeschi, Merano 1989, pp. 405 — 411;
„L’amicizia filosofica nelle dissertazioni degli allievi di Baumgarten“, in:
Il concetto di amicizia nella storia della cultura europea. […] Atti del
XXII Convegno Internazionale di Studi Italo-Tedeschi, Merano 1994,
S. 686 — 694; Piselli, Francesco: Mundus poetarum nuovo, Milano: Vita
e Pensiero, 1996, pp. 132 -137 und 146- 151; „Il corpo degli angeli nel
sistema di Baumgarten“, in: Rivista di estetica 9, 1998, pp. 51-97, e
rielaborato in: Vigilantia silentiosa et eloquens. Studi di filosofia in
onore di Leonardo Verga, a cura di Franco De Capitani, Milano: Franco
Angeli, 2001, pp. 101 — 113.
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riguardo a termini e concetti usati da Baumgarten 9 — i seguenti
temi: La fondazione gnoseologica dell’estetica di Baumgarten
come gnoseologia inferior in relazione ai suoi presupposti
concettuali nella metafisica leibniziana e nella psicologia
wolffiana, la delimitazione del campo dell’estetica e la sua
affermata analogia quale ars analogi rationis alla logica e la
concezione dell’estetica come theoria artium liberalium con
particolare considerazione della riflessione critica di Baumgarten
sulla retorica classica e sulla posizione dell’estetica nel contesto
della poetica coeva. Alcuni dei contributi di Pimpinella, in cui
questi aspetti centrali dell’estetica di Baumgarten sono
rispettivamente esaminati con riguardo a diverse problematiche,
sono da considerare qui sia nel loro carattere fondamentale di
introduzioni concise all’estetica baumgarteniana, sia in alcuni dei
validi risultati specifici che essi presentano.

Nel contributo „L’Aesthetica di Baumgarten. Gnoseologia
leibniziana e retorica antica“ 10 Pimpinella espone, esaminando le
sue premesse metafisiche e gnoseologiche da Leibniz e Wolff, la
fondazione dell’estetica da parte di Baumgarten quale gnoseologia
inferior in quanto viene concepita come supplemento
irrinunciabile della logica verso il perfezionamento della cognitio
sensitiva. Particolare attenzione è rivolta al fatto che l’esigenza
della perfectio — compresa nel senso leibniziano di ‘Erhöhung des
Wesens’ — che Baumgarten avanza nel concetto di felix
aestheticus non riguarda solo le facoltà conoscitive, ma implica
anche il perfezionamento delle facoltà appetitive, del
temperamentum. Giustamente è qui anche messo in rilievo il
significato della concezione baumgarteniana dell’entusiasmo
(impetus). Nei concetti dell’analogon rationis e della perfectio
Pimpinella individua lo strumento con cui Baumgarten riesce a
dare una nuova interpretazione delle premesse tradizionali della
retorica e della poetica classica per poi integrarle, in modo
genuino, nella sua estetica. Convincentemente questo è
dimostrato in un’esposizione del modo in cui Baumgarten
trasforma elementi della topica classica in categorie psicologiche e
in un esame preciso del suo confronto produttivo con le fonti

9 Vedi sotto, nota 17.
10 In: Lexicon philosophicum.. Quaderni di terminologia filosofica e
storia delle idee 4 (1989), a cura di Antonio Lamarra e Lidia Procesi,
Roma: Ed. dell’Ateneo, pp. 101 — 112.
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antiche (Cicerone, Platone, Aristotele).
In „Truth and persuasion in Baumgarten’s Aesthetica in relation

to Croce’s criticism“ 11 Pimpinella riprende e porta avanti la sua
analisi della relazione che l’estetica baumgarteniana intrattiene
sia con la logica che con la retorica, ora focalizzata su una
riesamina dei concetti di veritas e di verisimilitudo aesthetica e
sulla critica che essi hanno avuto da parte di Benedetto Croce. 12

La trattazione della verisimilitudo aesthetica nel capitolo 29
dell’Aesthetica aveva condotto Croce alla considerazione che
Baumgarten abbia assimilato l’estetica alla retorica, che abbia
restituito al posto del concetto stretto di verità estetica la
concezione di un puro effetto di probabiltità retorica. La non
validità di questa tesi viene dimostrata da Pimpinella, in un
primo passo nel fare vedere che la concezione di Baumgarten di
verità della conoscenza sensibile, basandosi sulle percezioni di
chiarezza estensiva, include conseguentemente anche figmenta
vera e invenzioni heterocosmice che alla facoltà conoscitiva
dell’intelletto possono sembrare solo probabili o addiritura false.
In uno dei passi seguenti Pimpinella dimostra, in un’esegesi
precisa e illuminante dei §§ 485 — 486 dell’Aesthetica, che
Baumgarten per la descrizione della verità estetica fa
coscientemente e sistematicamente uso di diverse sfumature di
veritas per mezzo del concetto di verisimilitudo e di altri concetti
retorici — probabilitas, certitudo e persuasio — proprio per
corroborare il valore veritativo genuino della conoscenza sensibile
nella sua distinzione dalla conoscenza razionale. La nozione
estetica di verità coinvolge persuasio, e non convictio razionale,
perché essa deriva, come la persuazione retorica, non da una
deduzione logica. Dall’altra parte essa non si riferisce a
un’affectio, ma alla cognitio, e per questo può anche ad essa essere
attribuita, come alla nozione razionale di verità, un’esigenza
genuina di verità oggettiva. Contro la tesi di Croce il processo
elaborativo di Baumgarten può quindi essere rilevato come
rivalutazione proficua di concetti della retorica classica che egli al

11 In: Lexicon philosophicum […] 6 (1993), a cura di Antonio Lamarra e
Lidia Procesi, Firenze: Olschki, pp. 21 — 49.
12 In: „Rileggendo l’Aesthetica di Baumgarten“, Trani 1933 = estratto da
La Critica, Napoli/ Bari 1933, ristampato sotto il titolo „L’Aesthetica di
Baumgarten“, in: Benedetto Croce: Storia dell’estetica per saggi, Bari
1942.
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tempo stesso rende elemento integrante e parte funzionale
descrittiva dell’estetica. 13

‘L’emancipazione della sensibilità’ e ‘l’affermazione
dell’autonomia della ragione con il primato dell’intelletto’sono
riguardati da Pimpinella, nel suo contributo „Ragione e sensibilità
nelle poetiche critiche di Gottsched e Breitinger e nell’estetica di
Baumgarten“14 non come due momenti dicotomici dell’Illuminismo
tedesco di cui il primo verrebbe fermamente sostenuto dai
difensori dell’estetica e della poetica, l’altro da un razionalismo
dogmatico o dall’ortodossia religiosa, ma lo scopo di questo studio
molto dettagliato è quello di sottoporre ad un esame approfondito
il fatto che all’interno della disputa estetica e poetica stessa nella
Germania della prima metà del settecento il rapporto fra ragione
e sensibilità, compreso il peso qualitativo che ad ognuna die esse
veniva rispettivamente attribuito, è stato interpretato
diversamente da Gottsched, Breitinger e Baumgarten — con delle
conseguenze divergenti che però sono in ogni caso implicate nel
loro mutuo fondamento gnoseologico nella psicologia di Christian
Wolff. Al centro di questo studio di Pimpinella stanno soprattutto
tre dei teoremi wolffiani e la loro diversa ricezione: 1) La
definizione della facultas fingendi come forma dell’imaginatio che
secondo Baumgarten (seguendo il nesso di Wolff con la teoria delle
petites perceptions di Leibniz) attinge le sue rappresentazioni dal
fundus animae, ma che secondo Gottsched (seguendo la
preponderanza, ugualmente implicita in Wolff, della conoscenza
razionale) deve essere sottoposto principalmente al giudizio
dell’intelletto. 2) La teoria wolffiana dell’ingenium, il quale
Gottsched e gli svizzeri comprendono come habitus dell’intelletto,
mentre Baumgarten lo trasforma, come ingenium sensitivum, in
una capacità specifica della facoltà conoscitiva inferiore,
indipendente dall’intelletto. 3) Ancora connessa con il concetto
della facultas fingendi la teoria wolffiana dei ‘mondi possibili’che
in seguito conduce a definizioni parecchio divergenti del possibile,
del verosimile e del probabile (e delle loro relazioni) nelle
rispettive teorie d’arte degli autori nominati. Una riflessione
approfondita sull’integrazione della verisimilitudo, probabilitas e

13 Vedi anche Pietro Pimpinella: „Rileggendo ancora Baumgarten“, in:
Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica (op. cit.), pp. 23 — 40.
14 In: Lexicon philosophicum […] 10 (1999), a cura di Antonio Lamarra
e Roberto Palaia, Firenze: Olschki, pp. 121 — 150.
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persuasio nella concezione della veritas aesthetica di Baumgarten
conclude questo contributo illuminante di Pimpinella.

Particolarmente notevole è infine anche il suo contributo
„Hermeneutik und Ästhetik bei A. G. Baumgarten“. 15 In esso
Pimpinella coglie l’occasione di presentare l’abbozzo (scarsamente
considerato) De hermeneutica nell’Acroasis logica e dimostra
l’importanza del progetto di Baumgarten di una rifondazione
dell’ermeneutica nell’estetica verso una sua utilizzazione anche
(già richiesta da Chladenius) riguardo a a testi poetici. 16

Il contributo di Leonardo Amoroso, Alexander Gottlieb
Baumgarten/ Immanuel Kant: Il battesimo dell’estetica (1993, 2°
ed. 1996), contiene, insieme ad un’introduzione concisa e
perspicua riguardante il ‘battesimo’del neologismo aesthetica da
parte di Baumgarten sia sullo sfondo della storia delle teorie del
bello e dell’arte, sia nella sua ricezione e modificazione specifica
da parte di Kant, i due testi di Baumgarten centrali per la
definizione di estetica, cioè i paragrafi 115- 117 delle Meditationes
e i paragrafi 1-13 dell’Aesthetica, e di Kant, quali testi
rappresentativi della sua concezione di estetica a confronto di
Baumgarten, la prima nota del primo paragrafo della Critica della
ragione pura (1781, 2° ed. 1787) e la ‘Prima introduzione’alla

15 In: Die Hermeneutik im Zeitalter der Aufklärung, hg. von Manfred
Beetz und Giuseppe Cacciatore, Köln/ Weimar/ Wien: Böhlau, 2000, pp.
265- 283.
16 Dei contributi di Pimpinella che riguardano piú specialmente
concetti baumgarteniani nel contesto linguistico e della storia delle idee
devono essere notati i seguenti: „Spiritus nella Psychologia rationalis di
Christian Wolff“, in: Spiritus, IV Colloquio Internazionale del Lessico
Intellettuale Europeo, Roma, 7 — 9 gennaio 1983, atti a cura di M.
Fattori e M. Bianchi, Roma 1984, pp. 429 — 448; „Imaginatio, phantasia
e facultas fingendi in Chr. Wolff e A. G. Baumgarten“, in: Phantasia —
Imaginatio, V Colloquio Internazionale del Lessico Intellettuale Europeo,
Roma, 9 — 11 gennaio 1986, atti a cura di M. Fattori e M. Bianchi,
Roma 1988, pp. 379-414; „Aesthetica, aestheticus, e i suoi composti“, in:
Il vocabolario della République des Lettres. Terminologia filosofica e
storia della filosofia. Problemi di metodo, a cura di M. Fattori, Firenze
1997, pp. 221 — 234; e ulteriormente: „Experientia/ Erfahrung in Chr.
Wolff e A. G. Baumgarten“, in: Experientia, X Colloquio Internazionale
del Lessico Intellettuale Europeo, Roma, 4-6 gennaio 2001, atti a cura di
Marco Veneziani, Firenze 2002, pp. 367-395.
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Critica del giudizio (1790) — tutti e quattro i testi nella loro
lingua originale e in una traduzione italiana. Entro i limiti delle
radicali modificazioni con cui Kant concepisce il termine
’estetico’(che lui evita di usare come sostantivo) Amoroso accerta,
come paradosso storico, sia la confermazione del progetto
baumgarteniano sia la radice della nozione di ‘estetica’che è stata
affermata da allora in poi. 17

La piú recente monografia italiana sull’estetica baumgarteniana,
L’estetica di Baumgarten (2000) di Salvatore Tedesco è uno studio
tanto approfondito quanto innovativo della struttura dell’estetica
di Baumgarten e nello stesso tempo una presentazione dinamica
di essa. Dinamica nel senso che Tedesco elabora in
un’interpretazione complessa e dettagliata, sempre orientata
strettamente al testo stesso, la genesi e lo sviluppo dell’estetica
baumgarteniana in actu, nel suo procedere, sotto i tre aspetti
seguenti: 1) Riguardante l’elaborazione successiva dell’estetica,
partendo dalle Meditationes, portata avanti nella lezione
inaugurale a Frankfurt/Oder, Einige Gedancken vom
Vernünfftigen Beyfall auf Academien […] (2° ed. 1741), nelle
Philosophische Brieffe von Aletheophilus (1741) e nella Metafisica
(di cui viene presa in considerazione la seconda edizione del 1743)
fino all’Aesthetica; 2) riguardante la struttura interna
dell’esposizione delle due parti dell’Aesthetica stessa; e 3)
esaminante la struttura argomentativa nelle singole sezioni
dell’opera. Tema centrale di questa ricerca di Tedesco è il ‘doppio
approccio’, la doppia esigenza — criticata da Herder — della
teoria di Baumgarten, di essere al tempo stesso una scienza
teoretica (scientia, Aesth. § 1) e un’istruzione pratica atta al
perfezionamento (perfectio) della conoscenza sensibile (Aesth. §
14). Ma theoria e perfectio cognitionis sensitiva non si escludono,
sono piuttosto, secondo Tedesco, intrinsecamente e

17 Dei contributi di Leonardo Amoroso vedi anche: „La ‘sorella minore’
della logica“, in: Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica (op. cit.), pp. 9
— 22. I due lavori validissimi di Amoroso, L’estetica come problema,
Pisa: ETS, 1988, e Ratio & aesthetica. La nascita dell’estetica e la
filosofia moderna, Pisa: ETS 2000, che riguardano Baumgarten nel
contesto storico e sistematico dello sviluppo del pensiero estetico, sono
degni di considerazione particolare che trascende però il circoscritto
ambito di questo contributo. Perciò l’approfondimento di questi testi
viene rimandato a una futura presentazione.
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necessariamente connesse fra di loro e costituiscono i due poli
dell’estetica di Baumgarten nella cui mutua relazione essa si
sviluppa in un processo dinamico. Stessa medesima relazione
complessa si può constatare anche nell’intreccio costitutivo che
sussiste fra la conoscenza sensibile e la sua articolazione esterna
(la relazione fra conoscere e proponere, inventio e elocutio). Lo
sviluppo del pensiero baumgarteniano dall’analisi teoretica della
conoscenza sensibile all’elaborazione di strategie del suo
perfezionamento è anche, nell’interpretazione di Tedesco, la linea
conduttrice lungo la quale Baumgarten — lontano da un puro
adattamento — inserisce nella sua estetica in modo fruttuoso
categorie prestabilite dell’ontologia, della logica, della psicologia e
della retorica, facendone però un’uso innovativo e operativo di
ampia portata. Infine una funzione centrale deve essere attribuita
— questo un aspetto a cui Tedesco aveva già accennato
nell’introduzione alla nuova edizione dell’Aesthetica —
all’argomento quale luogo di intersezione e punto focale di teoria e
perfectio, inventio e elocutio della conoscenza sensibile. Piú
precisamente la monografia di Tedesco si suddivide in quattro
parti che nella loro struttura complessa costituiscono un’integrale
interpretazione dell’estetica di Baumgarten nella sua evoluzione.
La parte prima è orientata alla definizione dell’estetica come
scienza della conoscenza sensibile nel § 1 dell’Aesthetica. In questa
parte del lavoro la concezione che Baumgarten ha di conoscenza
sensibile viene esposta in un’analisi dettagliata della struttura
dell’analogon rationis e delle avanzate dal felix aestheticus. Il
progetto estetico baumgarteniano viene poi approfondito tramite
un’analisi della sua teoria sia nel confronto con le sue premesse
storiche, sia — sempre seguendo lo sviluppo del pensiero verso il
perfezionamento della conoscenza sensibile — nella sua funzione
di ars analogi rationis. Nella seconda parte Tedesco sottopone ad
approfondito esame la questione del triplice schema —
repraesentationes sensitivae — nexus earum — signa earum
(nell’analogia con il triplice modello retorico inventio, dispositio,
elocutio) — che già nelle Meditationes (§ 6) serviva per la
definizione dell’oratio sensitiva e che ora è di fondamentale
valenza anche per la struttura dell’Aesthetica. La nozione di
rappresentazione sensibile viene esaminata in relazione alle sue
implicazioni logiche (chiarezza estensiva), psicologiche
(soprattutto riguardanti la relazione fra le facoltà conoscitive e le
facoltà appetitive inferiori) e ontologiche (rispetto alla teoria dei
mondi possibili). Centrale per il nesso (nexus) fra le
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rappresentazioni sensibili risulta il concetto di tema (Med. § 66:
ciò la cui rappresentazione contiene in sé la ragione per altre
rappresentazioni) al quale corrisponde ovviamente la definizione
che dell’argomento viene data nell’Aesthetica (§ 26). In aderenza al
modo in cui Baumgarten intende i modi d’articolazione (signa)
delle rappresentazioni sensibili, si può constatare che esse, oltre a
essere forme espressive, hanno anche una funzione gnoseologica
fondamentale, ed è questo che dimostra il legame essenziale che
nell’estetica di Baumgarten sussiste fra il conoscere e il proponere.
Infine Tedesco espone lo sviluppo cronologico della genesi
dell’estetica e della sua progettata integrazione sistematica in una
filosofia organica seguendo gli scritti latini e tedeschi di
Baumgarten degli anni 1737-1743. La terza parte elabora,
partendo dalla prima sezione dell’Aesthetica sulla pulchritudo
cognitionis (§§ 14 — 27), i sei criteri della conoscenza sensibile —
ubertas, magnitudo, veritas, lux, certitudo (risp. persuasio), vita —
e le loro mutue relazioni. Particolarmente in questo contesto la
teoria dell’argomento di Baumgarten si rivela nel suo significato
fondamentale, perché è essenzialmente l’argomento che, quale
ratio determinans dell’unità delle rappresentazioni, garantisce il
nesso interno dei sei criteri e la loro sintonizzazione
indispensabile al perfezionamento della conoscenza sensibile.
L’ampia parte ultima della monografia di Tedesco offre, in forma
di una ‘guida alla lettura’, di un’interpretazione strettamente
orientata al testo e di un’analisi precisa della struttura dell’opera,
un percorso esplicativo attraverso i singoli capitoli e le loro sezioni
delle due parti dell’Aesthetica del 1750 e del 1758. Molto
convincentemente Tedesco espone la dinamica argomentativa che
sta al fondo della struttura complessa dell’opera la quale comincia
come scientia cognitionis sensitivae con l’analisi del character
aesthetici e avrebbe trovato nella presentazione — che
Baumgarten da ammalato non poteva piú scrivere — della vita
della conoscenza sensibile, grado piú alto della perfectio
cognitionis e ultimo scopo dell’ars analogi rationis, il suo finale
punto culminante. Il significato essenziale della cognitio viva in
qualità di forza motrice non solo nel contesto della conoscenza, ma
anche nella sfera dell’agire umano, viene messo in rilievo in
un’interpretazione perspicace di un corrispondente passaggio
corto, ma molto pregnante della Metaphysica (§§ 669 — 671). Cosí
l’Aesthetica di Baumgarten si rivela in ultima analisi essere
philosophia instrumentalis nel senso proprio della parola che,
come Tedesco accenna nelle ultime pagine, ci fa chiedere se la via,
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la cui fine Baumgarten stesso non raggiunse piú, possa forse darci
una linea direttiva da prendere in considerazione per la
discussione scientifica contemporanea sull’estetica.

Sia permesso di aggiungere che questo lavoro di Tedesco, con la
sua presentazione approfondita del contesto storico-filosofico, la
sua analisi precisa del testo e la sua impegnativa interpretazione
dell’opera completa, infonde all’Aesthetica stessa una vitalità
innovativa che va oltre il suo significato storico. Perciò questa
monografia è senza dubbio foriera di nuovi impulsi e apre nuove
prospettive per il futuro proseguimento della ricerca
baumgarteniana.

In almeno due dei suoi contributi Eugenio De Caro elabora il
significato fondamentale dell’estetica di Baumgarten sia nel
contesto della storia delle idee sia nel suo potenziale teorico
attuale. Nel volume Dalla ‘conoscenza sensitiva’alla ‘filosofia
dell’arte’. La fondazione settecentesca dell’estetica (2000) De Caro
esamina le ragioni storiche e filosofiche dell’ambiguità del
concetto di estetica quale teoria gnoseologica e teoria dell’arte. In
questo contributo, che è concepito a modo d’introduzione
all’estetica filosofica e che, prendendo in considerazione diverse
posizioni estetiche del settecento e dei primi decenni dell’ottocento
(Baumgarten, Kant, Schiller, Rousseau, Herder, Friedrich
Schlegel, Hegel), elabora il significato filosofico, antropologico e
culturale dell’arte, l’estetica di Baumgarten non è solo presentata
nella sua importanza rispetto alla storia filosofica della teoria
estetica, ma viene anche presa in esame relativamente a questioni
attuali che emergono sia nella riflessione estetica sia nel confronto
con le opere d’arte. In questo contesto il primo capitolo (pp. 7-43)
offre una sintesi ben riuscita della teoria baumgartentiana della
verità estetica nelle Meditationes e nell’Aesthetica.

Una delle pubblicazioni piú recenti di De Caro, Corpo e idea
(2001), che esamina la trattazione del problema del nesso e
dell’interazione fra percezione sensibile e fenomeni psichici nelle
teorie filosofiche e psicologiche da Leibniz (e Francis Glisson) fino
a Carl Gustav Jung e Ludwig Binswanger, contiene nel capitolo
dedicato a Baumgarten (pp. 55-94) un’analisi lucida e molto
precisa del suo uso del lessema sensitivus (nella sua connessione e
nella sua differenza rispetto a sensualis) e delle sue implicazioni
metafisiche, gnoseologiche e psicologiche.

Come nei lavori di Leonardo Amoroso e Salvatore Tedesco, anche
nei contributi di Eugenio De Caro si manifesta l’auspicabile
tendenza della ricerca italiana a scavare energicamente e cosí a
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ricavare dall’estetica di Baumgarten non solo il suo evidente
significato storico, ma anche quella indubitabile attualità che la
può far figurare come approfondimento sistematico di portata
decisiva all’interno della disputa filosofica contemporanea
sull’estetica e sulle teorie dell’arte. 18
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