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“L’imitazione del bello della natura o si volge ad 
un singolo oggetto  oppure raccoglie le osservazioni 
fatte su diversi soggetti e li mette insieme su uno 
solo. La prima si chiama copia, simile, 
ritratto…la seconda invece è la via che porta al 
bello universale e alle figure ideali”.  
(Winckelmann)



Copiare nell’arte è un’azione 
fortemente limitativa in quanto 
prevede la realizzazione di un’opera 
identica all’originale.

Arte come copia



Canaletto, Piazza San Marco



Imitare nell’arte invece vuol dire ispirarsi ad 
un modello nel tentativo di eguagliarlo e in 
seguito superarlo.  

Arte come imitazione



J.L. David, Giuramento degli Orazi  



Ruolo dell’artista

Artista che copia: ruolo passivo
“..Vi sono poi certuni, che vanno mendicando lo stile a pezzi, come il pane, e vivono alla 
giornata. Se non hanno innanzi un libro da cui rubacchiare, non sanno mettere assieme tre 
parole; ed anche quelle le contaminano nessi rozzi e con vergognosa barbaria. La loro 
espressione è sempre tremante, vacillante, debole, mal curata, mal connessa; costoro io non 
posso soffrire…”

Artista che crea: ruolo attivo 
“Un individuo creativo è un individuo sano e libero, che non reagisce, ma agisce. 
                                                                                                (Donald W.Winnicott) 
“La creatività rappresenta un modo del tutto unico di guardare l’universo.” 
                                                                                                        (Aldo Carotenuto)



Entrambe le rappresentazioni artistiche ricercano la 
bellezza nella forma estetica secondo diversi canoni.



La ricerca del bello secondo Kant

Per il filosofo il bello è un’esigenza generata dall’armonia della 
forma che non ha una spiegazione logica perché giudicata dal 
sentimento. Non è una realtà ontologica oggettiva ma è l’incontro 
del nostro spirito con quello del fenomeno infatti senza l’uomo il 
bello non esiste: la concezione di bellezza risiede nell’anima umana. 



A. Canova, Amore e Psiche



Botticelli, La primavera



Il sublime
Il sublime, al pari del bello, piace per se stesso e presuppone un giudizio riflettente. 
Davanti alla potenza della natura l’immaginazione umana fallisce e allo stesso 
tempo la ragione si eleva all’idea dell’infinito.  
“Il bello naturale riguarda la forma dell’oggetto che è limitazione: il sublime al 
contrario si può trovare anche in un oggetto informe; in quanto implichi o provochi 
la rappresentazione dell’illimitatezza, pensata tuttavia nella sua totalità: sicché 
pare che il bello debba essere considerato la presentazione d’un concetto 
indeterminato dell’intelletto, il sublime di un concetto indeterminato della ragione” 
                                                                       (I.Kant, Critica del Giudizio)



C.D. Friedrich, Il mare di ghiaccio



I.K. Ajvazovskij, La nona onda



Il genio
L’artista geniale opera spontaneamente difatti il genio è talento naturale, per 
soddisfare la sua esigenza di “dare un senso” alle cose.  Quando egli produce non 
ha motivazioni logiche o utilitaristiche e ha delle prerogative proprie quali: 
.Creatività e originalità 
.Capacità di produrre opere che fungono da modelli o esemplari per altri  
.L’impossibilità di mostrare scientificamente come compie la sua produzione  
Il genio, in quanto tale, è inimitabile ed esiste sole nel settore delle arti belle.



Leonardo Da Vinci, Disegni



Leonardo Da Vinci, La gioconda, particolare 



P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon


