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Chiarissimo Professor Winfried Menninghaus, 

nel conferirle il suo Premio Internazionale, la Società Italiana d’Estetica intende 
onorare una ricerca esemplare, che nel corso di oltre un trentennio ha fornito alcuni 
contributi di eccezionale rilevanza alla riflessione estetica e poetologica, e al tempo stesso 
intende rendere disponibile agli studiosi e ai lettori italiani, tramite l’edizione italiana del 
suo eccellente studio La promessa della Bellezza, uno dei risultati di maggiore densità e 
interesse, e di più stringente attualità, di questa ricerca. 

Già a partire dai primissimi anni ’80 i suoi studi su Walter Benjamin e su Paul Celan 
si erano distinti per il rigore della ricerca e per il carattere innovativo dei loro risultati, e 
non avevano mancato di interagire in modo fruttuoso con le ricerche italiane; d’altra parte, 
anche i suoi studi sul primo Romanticismo e su Hölderlin hanno costituito testimonianza 
di raro pregio di un approccio metodologicamente sicuro e stimolante, e la grande 
risonanza internazionale del suo ampio volume sul Disgusto non ha lasciato indifferenti 
anche gli studiosi del nostro Paese. Sono stati però i suoi lavori dell’ultimo decennio, 
indirizzando in tutta la sua ampiezza il progetto di un’estetica evoluzionistica, a riscuotere 
un vivo consenso nella comunità scientifica internazionale, per la grande originalità e 
ricchezza di risultati con cui Ella si è volta a indagare, alla luce del pensiero di Darwin e 
della tradizione darwinista novecentesca, la questione dell’origine dell’atteggiamento 
estetico, del nesso fra arte, estetica e vita, senza mai trascurare di considerare con il più 
vivo senso storico e la maggiore attenzione ermeneutica il radicamento dell’estetica 
evoluzionistica nel tronco dei saperi estetologici della modernità. È così lievitata una 
fruttuosa linea interpretativa che ha saputo tenere conto tanto del riferimento agli sviluppi 
del dibattito tedesco fra Baumgarten e Kant, e del peculiare maturare e rivolgersi in esso 
della tematica della vita estetica, quanto delle relazioni del pensiero di Darwin con il 
dibattito inglese, e con Edmund Burke in primo luogo.  

All’interno di questo percorso di ricerca – di una ricchezza e articolazione inusuali 
nel panorama internazionale – un ruolo saliente spetta sicuramente al volume che la 
nostra Società ha deliberato di premiare propiziandone l’edizione italiana, appunto La 
promessa della Bellezza. 

Ripensando nella profondità delle sue articolazioni tematiche e storiche uno dei 
concetti cardine della tradizione estetologica occidentale, la bellezza e le polarità di 
significato e di espressione che essa chiama in causa valgono a connotare il valore che si 



attribuisce alla nostra esperienza del rapporto col mondo, e in specie le implicazioni 
conoscitive, emozionali, pratiche, che si attribuiscono tanto ai corpi naturali organici 
quanto agli artefatti e alle opere d’arte. «La forza della bellezza – si legge già nelle prime 
pagine del suo libro – è essenzialmente la forza di una promessa inscritta nella percezione 
di essa. Questa promessa ha una storia, anzi persino una storia naturale e una preistoria». 
Alla storia di questa promessa, già a partire dalle polarità che ne attraversano le 
fondamenta mitiche nel duplice racconto di Adone e di Narciso, Ella ha dedicato questo 
libro, che trova il suo nucleo concettuale più ricco nell’analisi dell’origine 
dell’atteggiamento estetico sviluppata alla luce della teoria dell’evoluzione, e in specie del 
pensiero di Darwin e del neodarwinismo novecentesco.  

Ideale contraltare alla finezza erudita dell’analisi del mito proposta nella prima 
sezione, la decisione di fondare nell’ermeneutica del testo di Darwin la discussione attorno 
al significato evolutivo dell’apprezzamento per il bello unisce alla ricchezza della lettura 
storica proposta – una magistrale lezione nell’inquadramento del pensiero estetico 
darwiniano nel grande solco delle tematiche aperte dal pensiero illuministico – 
l’enucleazione di alcune categorie e tematiche, come quelle dell’ornamento e della moda, 
che proiettano la loro influenza sino al dibattito contemporaneo. 

Frutto della più convincente e rigorosa messa a punto teorica dei concetti darwiniani 
di scelta, selezione e apprezzamento sessuale, e della puntuale derivazione da tale 
intreccio delle peculiarità della selezione estetica, nell’analisi che Lei ci propone la possibilità 
dell’apprezzamento estetico appare per un verso chiamare in causa un sentimento di 
promozione e arricchimento della vita, per l’altro risulta inscriversi in quel processo di 
ridefinizione dell’immagine dell’uomo e del sistema dei saperi che ha luogo nella 
modernità, e che ripensa l’antropologia tradizionale in un reticolo di saperi medici, 
biologici, psicologici, sociologici, tecnico-semiotici. La duplicità e persino la drammatica 
antinomia degli effetti della bellezza viene indagata alla luce di tale molteplicità di saperi e 
di tale intrinseca culturalità dell’organizzazione umana della bellezza, sicché la promessa e 
il lavoro del bello appaiano sempre inscindibilmente presi in una elaborazione luttuosa. 

Nella lettura che Lei ne propone, Professor Menninghaus, e nelle indicazioni che lei 
così sapientemente trae dall’analisi del pensiero di Darwin, la promessa della bellezza 
appare profondamente riflettere il costante, ma storicamente così molteplice, confrontarsi 
di finalità e assenza di finalità dell’estetico, e così la tradizione dell’estetica filosofica in 
modo inedito si proietta sulle nuove valenze e nuove configurazioni del nostro presente. 
Confidiamo che l’edizione italiana del suo libro costituirà un riferimento e uno stimolo 
fondamentale nel confronto, oggi più che mai vivace, fra estetica e teoria dell’evoluzione, e 
un momento prezioso nel percorso verso una nuova estetica. 


