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Presentazione
di Salvatore Tedesco

nel panorama ancora giovane ma già fittamente popolato dell’esteti
ca evoluzionistica, il libro di Winfried Menninghaus che qui si presenta 
in edizione italiana costituisce uno dei risultati più significativi per la 
nettezza del quadro metodologico e la ricchezza del profilo storico 
proposti.

Questo libro ci fornisce infatti una chiave di lettura da molti punti 
di vista inedita, e affascinante, per il confronto con la teoria dell’evo
luzione e più in generale con i saperi propri delle scienze della vita: 
se l’estetica disciplinare è nata nel Settecento nel cuore di un progetto 
antropologico che porta con sé un profondo ripensamento dei saperi 
della modernità – questo il ragionamento che ci propone Menninghaus 
– il nostro confronto con le scienze della vita e la stessa costruzione 
di una estetica evoluzionistica, lungi dal configurarsi come il tentativo 
di seguire uno dei mille rivoli in cui si è disseminato quel progetto 
filosofico negli ultimi due secoli, comporterà anzitutto una forte pre
sa di coscienza delle articolazioni di quel progetto, e soprattutto la 
riscoperta del ruolo che le domande fondamentali dell’estetica hanno 
continuato a svolgere nel complesso dei saperi che hanno fatto seguito 
a quell’intreccio settecentesco, fondativo per l’estetica moderna.

Lo sguardo che Mennighaus si propone di offrire all’estetica evo
luzionistica vorrà dunque provare a integrare in una nuova sintesi le 
tradizioni disciplinari, ormai così distanti fra loro, a partire dalle quali 
oggi ci rivolgiamo ai fenomeni del bello, del piacere estetico, dell’ori
gine dell’arte.

Una breve indagine nella ricca bibliografia degli scritti di Menning
haus, e in particolare degli studi che accompagnano La promessa della 
Bellezza, ci permetterà di accertarci meglio di quanto si dice: se per 
un verso Menninghaus sarà infatti interessato a seguire le relazioni fra 
il tema retorico e poi settecentesco della vivacità della rappresentazio
ne, quello baumgarteniano della vita estetica e quello specificamente 
kantiano della vivificazione estetica e dell’arte come promozione della 
vita 1, per l’altro egli mostrerà come sia giusto l’esplicita ripresa del 
lessico proprio del dibattito estetico illuministico e di burke in primis 
a plasmare nel pensiero di Darwin la relazione fra scelta sessuale e 
preferenza estetica 2. Su queste basi, a partire dal prendere in parola 



8

la riflessione darwiniana sul gusto e sul senso della bellezza, sarà pos
sibile ricostruire il senso e la storia di quella promessa di felicità e di 
adempimento che la bellezza appare portare con sé.

Vero preludio all’articolazione complessiva della proposta è allora 
l’analisi, filologicamente agguerrita quanto divertita, che viene propo
sta del mito del bell’Adone, che funge quasi da prefigurazione della 
vicenda del bello, dell’apprezzamento estetico e della stessa promessa 
della bellezza. A partire dal complesso gioco in cui si definisce la rela
zione fra attrazione erotica e bellezza, il mito conduce all’acquisizione 
di alcuni caratteri di lunga durata attribuiti al bello nella tradizione 
occidentale, e alla loro profonda ambivalenza: l’assenza di radici, il di
sinteresse, la purezza e la distanza nonché, infine e riassuntivamente, la 
sterilità del bello, guidano sino all’esito mortale cui Adone va incontro 
nella vicenda della caccia al cinghiale, e al lutto nella cui stessa elabo
razione trova espressione il senso della bellezza. Se nella narrazione 
di questa vicenda un lunghissimo arco si distende dal mito greco sino 
alla sua riformulazione tardorinascimentale nel poemetto shakespea
riano dedicato appunto a Venere e Adone, anche gli odierni miti della 
performance continuamente celebrati nelle pubblicità, nelle palestre e 
nelle più differenti forme assunte dalla cura del corpo trovano spazio 
nel discorso di Menninghaus: alla promessa di felicità incarnata nella 
bellezza è infatti inerente una nostalgia e un’oscura coscienza del lutto 
che l’odierna cultura dell’affermazione e l’esaltazione della fitness a 
tutti i costi deliberatamente si propongono di cancellare, spingendo 
quasi in un vicolo cieco l’assolutezza di quella stessa promessa.

In questo senso, il lungo confronto con l’estetica darwiniana e con 
le sue riletture novecentesche da parte dei teorici della sintesi moder
na e della sociobiologia sarà innanzitutto la riconquista delle ragioni 
genuinamente estetiche di un pensiero, quello darwiniano appunto, 
altrettanto ricco di nessi con la grande stagione dell’estetica illumini
stica quanto capace di aprire nuovi orizzonti di ricerca.

non sono pochi, a questo proposito, i risultati che l’analisi di Men
ninghaus è in grado di offrire al lettore: è quel che si può dire, anzi
tutto, per la relazione fra i concetti di selezione naturale e selezione 
sessuale. Già dalla Comunicazione del 1858, con cui per la prima volta 
espose alla comunità scientifica i risultati della sua ricerca anticipando 
quel che sarebbe stato argomentato più distesamente un anno più tardi 
nell’Origine delle specie, Darwin distinse i meccanismi di selezione ope
ranti in natura che assicurano la sopravvivenza del più adatto (survival 
of the fittest, secondo l’espressione resa celebre dai Principles of Biology 
di Spencer 3) alle condizioni ambientali date e nella lotta per l’esisten
za da quello che allora definì come «un secondo agente» 4, costituito 
dalla competizione sessuale, che talora si risolve semplicemente nella 
lotta fisica fra i maschi, ma che almeno nel caso degli uccelli – così 
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si leggeva in quella prima apertura teorica – è determinata piuttosto 
«dall’attrattiva del loro canto, dalla loro bellezza o dalla loro capacità di 
corteggiamento» 5. All’individuazione di un principio di selezione legato 
alla sessualità e insieme a motivazioni di tipo schiettamente estetico, 
costituite appunto sia dalla bellezza che da abilità performative corri
spondeva allora solo embrionalmente l’idea che esistesse un momento 
di valutazione estetica in grado di giudicare di quei valori estetici, che 
insomma alla bellezza e alla capacità di canto dei maschi corrispondesse 
un apprezzamento femminile.

Più forte era appunto, in quella primissima presentazione, l’indivi
duazione tanto netta quanto problematica di una divisione dei ruoli fra 
competizione e bellezza maschile e scelta femminile. Anche più significa
tivo, poi, era il fatto che a paragone con il carattere bellicoso dell’im
magine della natura offerta dalla selezione naturale, e dal suo deciso 
situarsi nell’orizzonte della morte (nell’articolarsi dei valori della fitness 
adattativa, diceva Darwin, «conterà anche il più piccolo elemento, de
terminando chi perirà e chi sopravvivrà» 6), questo secondo modello 
apparisse meno rigoroso, non determinando direttamente la morte degli 
«individui di minor successo» 7, ma semplicemente un numero inferio
re di discendenti. Il che, tuttavia, non fa che distanziare in certo modo 
in uno sfondo cronologico più ampio la questione stessa della soprav
vivenza. Il lettore di Menninghaus avrà modo di seguire nello sviluppo 
del pensiero darwiniano l’articolazione di entrambi i temi, quello della 
scelta femminile e quello della relazione fra selezione e sopravvivenza, 
nelle loro fondamentali implicazioni estetiche.

Malgrado quel che si è detto sulla Comunicazione del 1858, tuttavia 
è vero che solo nell’assai più tarda Origine dell’uomo, il lavoro che 
costituisce il referente principale della Promessa della Bellezza, Darwin 
giunge a trarre nel modo più ampio tutte le conseguenze teoriche del 
“nuovo” principio, riconoscendo anche, come ricorda ancora Men
ninghaus, di averne trascurato l’importanza negli scritti precedenti a 
favore di una sottolineatura pressoché esclusiva del nesso fra selezione 
naturale, fitness adattativa e utilità.

Gli esempi ormai classici dei grandi palchi dei cervi o della ruota 
del pavone parlano anzi della possibilità che si apra un netto contrasto 
fra l’utilità adattativa e lo sviluppo di strutture che dal punto di vista 
adattativo occorrerebbe definire controfinalistiche, ma che assicurano 
un vantaggio – schiettamente estetico – nella selezione sessuale.

La relazione fra l’utilità rivolta alla selezione naturale e gli elementi 
strutturali e comportamentali non adattativi diviene uno dei maggio
ri indici di sviluppo della riflessione estetica di Darwin, nonché una 
delle tematiche in cui più forte si manifesta per un verso la presenza 
della tradizione filosofica dell’estetica, e per l’altro la tensione nei suoi 
confronti: nulla di meno che i grandi motivi del disinteresse, dell’or
namento, delle ragioni del gusto e dell’autonomia dell’estetico sono 
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infatti qui in gioco, in una tessitura di straordinaria maestria, che au
torizzerebbe a vedere in Darwin il più grande, e problematico, erede 
dell’estetica settecentesca.

Il riconoscimento da parte di Darwin dell’autonomia teorica di un 
meccanismo di selezione esteticamente fondato, a ogni modo, ha con
tinuato a incontrare le più forti resistenze tanto nel campo filosofico 
quanto in quello biologicoevoluzionista, e se ad esempio Wolfgang 
Welsch segue senz’altro la lettura di Menninghaus nell’articolare la sua 
proposta di un’estetica animale su base darwiniana 8, buona parte dei 
più autorevoli interpreti del pensiero darwinista novecentesco, e segna
tamente la tradizione degli studi sociobiologici, vuole invece “normaliz
zare” la grande eccezione della selezione sessuale, riportandone i mecca
nismi, sebbene mediatamente, al grande modello dell’utilità adattativa.

Proponendosi di limitare le pretese del funzionalismo adattazioni
sta, che peraltro ebbe uno sviluppo quanto mai rigoglioso nel pensiero 
evoluzionista già all’indomani della pubblicazione dell’Origine delle 
specie, Darwin ottiene per mezzo del riferimento a un fondamento 
estetico della selezione sessuale un risultato non meno sconvolgente 
di quello raggiunto con il concetto della trasmutazione delle specie: 
il risultato cioè, per dirla con Menninghaus, di rendere formulabile 
l’idea che «la facoltà delle distinzioni estetiche si sia sviluppata ten
denzialmente nell’intero regno animale, giungendo fino all’uomo come 
eredità arcaica» 9.

Se è vero che è passata molta acqua sotto i ponti da quando il 
grande genetista Theodosius Dobzhansky attribuiva all’uomo come 
un possesso esclusivo la sensibilità alla bellezza considerandola «fra 
i tratti che elevano l’uomo sopra il bruto» 10, rimane il fatto che è in 
particolare il ricorso sistematico da parte di Darwin al lessico estetico 
del gusto e del senso della bellezza a costituire la pietra dello scandalo, 
per il tenore antropomorfizzante che a torto dunque, ma in modo 
assai sintomatico vi si scorge, e per la complessità dell’analisi che ne 
deriva, che pochi hanno tentato di seguire nelle sue articolazioni 11.

La rassegna, tanto scrupolosa e tenace quanto divertita nel segui
re e stanarne le conseguenze paradossali, che Menninghaus nel terzo 
capitolo del nostro volume offre della grande messe di tentativi che la 
sociobiologia e l’adattazionismo hanno fatto per eliminare l’anomalia 
darwiniana, costituisce la migliore reductio ad absurdum di quei tenta
tivi, e la più sicura base di partenza per una rinnovata comprensione 
dell’estetica darwiniana, nel suo ricchissimo pluralismo interpretativo 12 
e nei suoi ineliminabili e non meno produttivi fondamenti storici.

non è infatti fra i pregi secondari del lavoro di Menninghaus, quel
lo di avere dimostrato, in uno, la connessione inaggirabile in Darwin 
fra il principio della selezione sessuale e l’utilizzo di un lessico esteti
co, e in parallelo la ripresa consapevole da parte dello stesso Darwin 
del dibattito inglese da Addison a burke, nonché di numerosissime 
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altre fonti del pensiero europeo a cavallo fra Settecento e Ottocento, 
a partire da Alexander von Humboldt, cariche di decisive implicazioni 
estetologiche.

La rivendicazione da parte della storia delle idee della presenza in 
Darwin dell’eredità concettuale della grande stagione fondativa dell’e
stetica moderna, d’altra parte, non implicherà affatto l’immagine im
probabile di un Darwin attardato epigono dell’estetica settecentesca 
del gusto: anzi proprio il momento dissolutivo di quella stagione 13, la 
conclusiva apertura del gusto alla molteplicità e variabilità delle mode, 
giocherà come avremo occasione di vedere un ruolo decisivo nel pen
siero estetico darwiniano, se è vero, come propone Menninghaus, che 
per Darwin «i fenomeni naturali diventano inaspettatamente leggibili 
alla stregua di un variopinto caleidoscopio delle ossessioni ”alla moda”: 
le forme fisiche di un sesso, in particolare gli “ornamenti” sessuali se
condari, cioè, sono il risultato evoluzionistico della “scelta” estetica che 
l’altro sesso ha esercitato nell’arco di molte generazioni» 14.

Rinviando il lettore alle belle pagine in cui Menninghaus segue lo 
sviluppo dell’estetica sessuale animale darwiniana, rimane comunque 
innegabile anche a giudizio di Darwin che la varietà e la complessi
tà degli ornamenti e dei comportamenti sessuali presenti nel mondo 
animale sperimenta nel caso dell’essere umano una soglia qualitativa
mente nuova. Torneremo ancora fra breve su questa decisiva questio
ne dell’innovazione qualitativa, limitandoci al momento a segnalare il 
tema che, fra tutti, riveste forse il maggiore potenziale teorico nella 
lettura del passaggio dalle modalità proprie della selezione sessuale 
animale all’ominazione.

nulla di meno che lo stesso “divenire umano” 15 dell’uomo è infatti 
in gioco in quello che, per Darwin, costituisce l’essenziale ornamento 
sessuale umano, e cioè la nudità della pelle. non si tratta affatto – an
zitutto – di una caratteristica meramente negativa, ma in senso proprio 
dell’effetto di una scelta, operata appunto dalla selezione sessuale, e 
dunque di un carattere positivamente inteso. Ed anzi, aggiungerà Men
ninghaus 16, la pelle nuda non si presenterà come un mero addendum, 
nel senso di una considerazione decorativa dell’ornamento, ma come 
un elemento strutturalmente presente su tutto il corpo, con alcune 
“strategiche” eccezioni localizzate, oltre che nel capo, nelle zone geni
tali, e si tratterà qui di produzioni pilifere che emergono però solo al 
raggiungimento della maturità sessuale.

Anche qui il discorso di Darwin non intende proporre una banale 
contrapposizione fra funzioni biologiche generali, che rimangono co
munque compatibili con l’ipotesi darwiniana, e selezione esteticoses
suale, ma mira piuttosto a puntualizzare come la pelle nuda sia quan
tomeno anche da considerare il frutto di una scelta estetica. Lo sviluppo 
gigantesco della tematica del colore della pelle, a partire dall’intensissi
mo investimento ottico e tattile con cui essa diviene oggetto di una vera 
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e propria mappatura erotica, per proseguire con le mode etnografiche 
e/o globalizzate dei tatuaggi, degli abbigliamenti, del bodypainting, per 
proseguire con le scarificazioni e simili 17, non è in questo senso che 
il perfetto contraltare dell’altrettanto grandioso sviluppo, nell’estetica 
classica tedesca, del tema del nudo nell’arte plastica greca.

La pelle nuda – queste a tal proposito le conclusioni di Menning
haus – diviene la straordinaria superficie su cui si gioca la partita della 
varietà e novità evoluzionistica, e poi evoluzionistica e culturale insie
me, delle mode umane 18.

Ma la connotazione strutturale dell’ornamento della pelle nuda – 
per accennare soltanto a un tema suscettibile di ben ulteriori appro
fondimenti – rinvia anche da altri punti di vista al processo stesso del 
divenire umani, essendo questo uno degli effetti più manifesti di quel 
generale “ritardamento” nello sviluppo ormonale e “mantenimento di 
caratteri giovanili” (neotenia) con cui fa corpo il processo dell’omina
zione, secondo una lunga tradizione di studi che da Louis bolk giunge 
a S. J. Gould e a Desmond Morris 19.

A questo ritardamento dell’orologio biologicoormonale umano 
fanno capo, evidentemente, tanto la lenta acquisizione della maturi
tà sessuale e delle connotazioni e “ornamentazioni” a essa correlate 
(sviluppo del seno femminile, barba maschile, peluria genitale ecc.), 
quanto il mantenimento prolungato di caratteri “infantili”, quali il 
volto rotondo, quanto infine la straordinaria plasticità della capacità 
d’apprendimento 20.

Che la nudità della pelle umana non vada intesa come una mera 
variazione quantitativa – oltretutto discutibile, se è vero che la quanti
tà assoluta di peli non muta nell’uomo in modo sensibile rispetto alla 
scimmia – ma rappresenti in senso forte una innovazione qualitativa 21 
dell’evoluzione umana, viene dimostrato da Menninghaus allorché si 
tratterà di interpretare l’emergere dei caratteri fisici e dei comporta
mentali sessuali peculiari dell’essere umano, a partire dalle modalità 
dell’accoppiamento e, soprattutto, da quella autentica ristrutturazione 
complessiva dell’assetto morfologico e dell’orientamento degli stimoli 
fisiologici che si ha con l’acquisizione della postura eretta e con la 
sostituzione degli stimoli sessuali olfattivi – per così dire “istantanei” 
e limitati – da parte di quelli ottici, assai più stabili e plasticamente 
reinvestibili (il tema di questa transizione nell’orientamento sensoriale 
ritorna nello splendido capitolo dedicato a Freud).

Ancora qui, piuttosto che ripercorrere la lettura proposta da Men
ninghaus, cui si rinvia, converrà individuarne lo snodo teorico prin
cipale nel nesso fra l’innovazione biologica, l’estremo ma non immo
tivato capriccio che regola la moda degli ornamenti sessuali, e il farsi 
spazio per una riflessione che s’intitola alla fantasia/immaginazione in 
quanto capacità produttiva e ricettiva biologicamente fondata che si 
dispiega, nel modo più diretto, proprio nel fornire gli strumenti con
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cettuali di comprensione delle peculiari funzioni di quella capricciosa 
capacità di innovazione evolutiva.

Distinguendo, con Darwin, la selezione sessuale esteticamente fon
data dalla logica degli adattamenti funzionali operati dalla selezione 
naturale, Menninghaus non intende certo negare la pertinenza di una 
considerazione funzionale a proposito dei caratteri scelti esteticamen
te: se in ultima analisi è questa la ragione dell’accurato esame 22 che 
Menninghaus dedica alla sperimentazione empirica in alcuni suoi studi 
recentissimi 23 e già prende corpo in alcune pagine della Promessa della 
Bellezza 24, il frequente richiamo al lessico kantiano del disinteresse (e 
alle funzioni dell’interesse), della promozione della vita e dell’autorga-
nizzazione degli organismi naturali permette di scorgere le motivazioni 
funzionali che regolano fantasia e innovazione evolutiva.

«Platone dice nel Fedone che le nostre “idee necessarie” derivano 
dalla preesistenza dell’anima, e non sono originate dalla esperienza. – 
Leggi scimmie al posto di preesistenza» 25. nel tono lapidario di questo 
appunto darwiniano – senz’altro concepito come privato – c’è un’in
tenzione che a torto si proverebbe a ricondurre a un mero biologismo. 
Tutto al contrario, per Darwin storia naturale, socialità e culturalità 
sono fortemente interconnesse, ma lo sono in un gioco molteplice di 
influenze reciproche. È proprio dell’indagare questa reciprocità, nel 
gioco fra la tradizione dell’estetica filosofica, il pensiero evoluzionistico 
darwiniano e la psicologia dinamica freudiana, che l’originaria cultura-
lità del bello per l’essere umano acquista nella ricerca di Menninghaus 
uno sfondo straordinariamente vasto: quello, appunto, di una storia 
naturale e una preistoria, insieme, che non ne riduce o limita in nulla 
la plasticità storica e la ricchezza degli investimenti teorici ulteriori. 
Menninghaus mostra come la teoria freudiana del bello, qui affidata 
a pochi luoghi eletti 26, muova appunto dall’attribuzione alla selezione 
sessuale di un ruolo centrale per l’evoluzione verso il bello, mostran
done, d’altra parte, l’intima duplicità e persino ambivalenza.

In altre parole, e per cercare di rendere una duplicità terminologica 
che probabilmente è andata ormai perduta nei suoi stessi presupposti 
teorici, l’evoluzione verso il bello in senso darwiniano si riscrive nel 
contesto teorico freudiano come sviluppo del bello perché la progres
siva autonomizzazione cui va incontro la bellezza, il suo sganciamento 
dalla mera consumazione sessuale, fa tutt’uno con quell’investimento 
culturale del biologico che avviene con la nascita dell’essere umano mo
derno. La profonda antinomia contenuta nello sviluppo esteticoimma
ginativo e nella sublimazione della sessualità sarà per Menninghaus in 
senso proprio l’oggetto della riflessione freudiana sul bello 27. Se evolu
zionisticamente la scelta operata dall’altro sesso aveva funzione costitu
tiva per la bellezza del corpo organico, ora sarà lo sguardo dell’altro a 
risultare integrato come parte dell’osservazione di sé nell’immagine del 
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corpo proprio. In parallelo la messa a distanza dello stimolo sessuale, 
che si trasforma da olfattivo in visivo, come già si è accennato, favo
risce in modo decisivo lo sviluppo di un bello prioritariamente visivo, 
appunto, e teorizzabile come un valore stabile e reinvestibile in sfere 
distinte dalla sessualità. Ecco in che senso, nel distogliere o inibire ri
spetto alla meta sessuale, lo sviluppo della bellezza apre la strada a una 
decisiva autonomizzazione in forza della quale – dice Menninghaus, 
che per questo attribuisce una funzione cardinale al pensiero di Freud 
nell’articolazione della propria proposta – «la distanza dalla quale si 
osserva, il disinteresse e la non consumazione del bello, hanno potuto 
diventare norma della ricezione artistica e della teoria estetica» 28. Al 
tempo stesso, tale inibizione del piacere nello sviluppo del bello è per 
Freud parte integrante del disagio coestensivo con la cultura umana.

Al profilo teorico della bellezza, infatti, e già alle sue radici evoluzio
nistiche, è inerente un’ombra, un risvolto mortifero che non è soltanto 
costituito dalla lamentazione per la caducità o addirittura l’inerente 
inganno del bello, ma è assai più radicalmente insito nel suo stesso 
godimento, e difficilmente qualcuno – per fare un unico esempio – po
trebbe ascoltare il celebre verso di Malherbe, Et les fruits passeront la 
promesse des fleurs, senza sentire in quella stessa promessa lo sgomento 
di una attesa luttuosa. Il fiore rosso screziato di bianco che simboleggia 
Adone alla fine del poemetto shakespeariano nasce «dal molto sangue, 
che per terra è sparso» 29, e una metaforica non meno cruenta, come 
si osservava in precedenza, domina le pagine darwiniane nell’enuclea
zione del principio cardine della selezione naturale, sul filo di una ri
flessione che addirittura, per il padre della teoria dell’evoluzione, vale 
a sfigurare «il volto soddisfatto della natura» 30 per rivelare la guerra 
ricorrente che vi domina.

Il nesso fra bellezza, sterilità e morte in Adone mostra quanto poco 
il principio della selezione sessuale possa sottrarsi a quella dinamica: e 
questo non solo e non tanto perché, in negativo, i viventi che rimango
no esclusi dal kantiano favore del dono della bellezza sono condannati 
a vedere ridotte le loro possibilità di procreazione e dunque a una 
morte semplicemente procrastinata alla generazione successiva, quan
to piuttosto perché, come osserva Menninghaus, la sperimentazione 
incessante del capriccio delle mode evoluzionistiche lascia dietro di 
sé, in nome della produzione del bello, «una montagna di cadaveri» 31 
oppure, per dirla con Darwin, «una quantità di sofferenza straordi
nariamente grande» 32. Come ancora l’esempio delle corna del cervo, 
magnifico ornamento sessuale nonché mortale intralcio nella corsa nei 
boschi, vale a esprimere in forma proverbiale.

Se poi, nella scena dominata dall’investimento culturale della sessua
lità umana, i racconti di Adone, di narciso, o i contemporanei disturbi 
dell’immagine corporea ci dicono di un nesso fra bellezza e sterilità, 
non sorprenderà che le stesse fonti, dal mito, a Darwin, passando per 
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Kant ed Hegel e sino a Freud, che avevano permesso di articolare la 
prospettiva della promozione della vita insita nella bellezza, siano anche 
quelle che Menninghaus predilige per mostrare il carattere di passato, 
o senz’altro il carattere luttuoso inerente al bello: l’elaborazione del 
mito del bello diviene conclusivamente elaborazione luttuosa radicata 
nel bello 33.

La presente edizione costituisce la prima traduzione italiana del volume Das 
Versprechen der Schönheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003.

Rispetto all’edizione originale tedesca l’autore ha aggiunto una nuova pre
fazione all’edizione italiana, ha ampiamente rivisto il dettato di tutto il volume, 
segnatamente riducendo in modo sensibile il quinto capitolo, ha abolito l’ap
pendice (pp. 288316 dell’ed. originale), rivisto e aggiornato l’apparato delle 
note e la bibliografia. La bibliografia stessa è stata adattata all’edizione italiana. 
Le scelte di traduzione sono state concordate insieme dal traduttore, dal cura
tore e da Winfried Menninghaus, al quale va il più sentito ringraziamento per 
la disponibilità mostrata.
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Old Proverbs in new Skins – An fMRI Study on Defamiliarization, in “Frontiers in Language 
Sciences” 2012, 3, 204.
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25 Ch. Darwin, Taccuini filosofici, ed. it. a cura di A. Attanasio, Utet, Torino 2010, p. 
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26 Una lettura ad ampio raggio, ormai classica, del pensiero estetico freudiano e delle sue 

fonti psicologiche e mediche è quella fornita da L. Russo, La nascita dell’estetica di Freud, 
bologna, Il Mulino 1983; Idem, In margine alla nascita dell’estetica di Freud, Palermo 1983.

27 Anche qui allo sviluppo delle categorie estetiche cui sono dedicate le pagine della 
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in Wozu Kunst?, cit., ad es. pp. 7376.

28 Infra, cap. iv.
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1964, p. 1292.
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Prefazione all’edizione italiana

In molte lingue il concetto di “bellezza” indica in primo luogo 
un contrassegno; uno stimolo sopranormale dell’apparenza fenomenica 
esteriore. La “bellezza” non costituisce soltanto – da un punto di vista 
teorico – la caratteristica centrale di una valutazione estetica. La perce
zione di essa contiene già in sé una qualità sensibile positiva. Indipen
dentemente da cosa possa stabilirla “in modo oggettivo”, la percezione 
della bellezza dispone di una dimensione affettiva che viene avvertita 
soggettivamente come piacere (estetico). In essa è conseguentemente 
inscritta una forma di autoricompensa. Oltre a ciò le è propria una 
forza che conduce all’azione: la bellezza risveglia il desiderio e quindi 
un comportamento volto all’avvicinamento. nei corpi sessuati lo scopo 
dell’avvicinamento va spesso oltre il semplice piacere di osservare; nel 
caso delle opere d’arte e di altri oggetti belli la conseguenza dell’azio
ne consiste nell’osservare gli oggetti belli di qualsiasi specie in modo 
preferenziale e più a lungo rispetto ad altri, nel cercare ripetutamente 
la loro visione, ed eventualmente nel tentativo di appropriarsene.

Il termine “bello” gode di accezioni oltremodo variegate. nel lin
guaggio comune esso viene utilizzato come significante quasi universale 
per l’attribuzione di una valenza positiva. nel contesto più circoscrit
to della valutazione estetica, con l’attributo “bello” si contrassegnano 
molto spesso due classi di oggetti: i corpi naturali (di preferenza della 
propria specie) e le opere d’arte di ogni genere. In un senso più ampio, 
queste ultime comprendono anche pitture e monili che ornano i corpi 
umani, nonché i numerosi oggetti – arnesi, case, mobili ecc. – creati 
dall’uomo che alla base hanno anche un design estetico o che vengo
no di regola giudicati per le loro caratteristiche estetiche. La teoria 
evoluzionistica del “senso della bellezza” di Charles Darwin tratta di 
entrambi gli aspetti: la preistoria sessuale della nostra sensibilità per i 
pregi dell’apparenza fenomenica esteriore e la sua estensione e trasfor
mazione nel campo delle arti e delle pratiche culturali.

Questo libro si occupa principalmente della prima parte della teo
ria di Darwin relativa al giudizio e all’azione condotti esteticamente, 
e cioè dell’attrazione immediata e delle inclinazioni all’azione che ori
ginano dalla percezione della bellezza fisica. In esso si analizza, sulle 
orme di Darwin e di numerosi nuovi studi, la fenomenologia e la fun
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zione evoluzionistica della sensibilità per le sottili differenze dell’aspetto 
esteriore. Unitamente a ciò, si vaglia anche la trasformazione culturale 
della preferenza per i corpi belli rispetto ai meno belli nella moder
na Lebenswelt; tanto più nel contesto dell’attuale culto della bellezza. 
Del secondo aspetto dell’estetica darwiniana – la nascita evoluzionistica 
delle arti e la loro trasformazione in pratiche culturali con ampia di
spersione di varianti funzionali – mi sono già occupato nel mio libro 
Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin.

Rispetto all’edizione tedesca del 2003, questa edizione italiana pre
senta alcune modifiche. nello specifico è stata eliminata l’appendice 
dedicata agli studi filologici su Adone; gli specialisti di questo settore 
potranno senz’altro attingere all’edizione tedesca. Il quinto capitolo del 
libro ha subito sostanziosi tagli e modifiche; ulteriori modifiche di poco 
conto riguardano altre parti del libro. Oltre a ciò si è tenuto conto di 
alcuni nuovi risultati scientifici apparsi a partire dal 2003.

Con mia grande gioia nel 2012 mi è stato conferito il Premio In
ternazionale d’Estetica della Società Italiana d’Estetica. È a questo 
premio che il libro deve la sua edizione italiana. Ringrazio la Società 
Italiana d’Estetica e il suo Presidente Luigi Russo per la magnifica idea 
di legare insieme al riconoscimento simbolico del premio il concreto 
impegno di traduzione, cura scientifica e pubblicazione del mio lavoro. 
Ringrazio inoltre Davide Di Maio per aver svolto in tempi così ridotti 
e con grande impegno il lavoro di traduzione, e ringrazio Salvatore 
Tedesco per la sua competente assistenza e cura del testo.



La promessa della Bellezza

Pubblicato dalla Suhrkamp nel 2003 e insignito nel 2012 del “Premio 
Internazionale d’Estetica” conferito dalla Società Italiana d’Estetica, il 
volume di Winfried Menninghaus, La promessa della Bellezza, costituisce 
uno dei più significativi e originali contributi al dibattito dell’estetica evo
luzionistica, nonché uno straordinario ripensamento di una delle categorie 
fondamentali della riflessione estetica occidentale.
Se quella inscritta nella bellezza è, secondo il motto di Stendhal, una 
promessa di felicità, Menninghaus ripercorre la storia e le antinomie di 
questa promessa a partire dalla sua declinazione nel mito del bell’Adone 
e del suo sfortunato destino, che offre quasi la prefigurazione complessiva 
del senso, degli esiti e dell’attualità della promessa della bellezza, sino ai 
culti contemporanei della forma fisica e della performance.
Principale nucleo concettuale del volume è la storia naturale del bello, 
ovvero la teorizzazione del significato evoluzionistico dell’apprezzamento 
estetico, che Menninghaus illumina offrendo una lettura magistrale del 
contributo di Darwin all’estetica. Frutto della più convincente e rigo
rosa messa a punto teorica dei concetti darwiniani di scelta, selezione 
e apprezzamento sessuale, nella prospettiva offerta da Menninghaus 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 nel processo di ridefinizione dell’immagine dell’uomo e 
del sistema dei saperi che ha luogo nella modernità. Una guida dunque 
per ripensare l’antropologia tradizionale in un reticolo di saperi medici, 
biologici, psicologici, sociologici, letterari, fra i quali l’argomentazione 
si muove in modo brillante e persuasivo, proponendo il confronto con 
alcuni decisivi passaggi della riflessione di Freud sugli effetti del bello e 
sviluppandosi nella rilettura di alcuni momenti fondativi della tradizione 
dell’estetica filosofica e nell’esame dei risultati della ricerca empirica fra 
psicologia ed evoluzionismo. La duplicità e persino la drammatica anti
nomia degli effetti della bellezza viene indagata in una narrazione affa
scinante, metodologicamente impeccabile e tanto ricca nell’analisi storica 
quanto stimolante nella lettura del presente.
Questo volume, puntualmente curato da Salvatore Tedesco e finemente 
tradotto da Davide Di Maio, corredato da apparati critici e da una ric
ca bibliografia, offre per la prima volta al lettore italiano una rigorosa 
e avvincente iniziazione a una prospettiva teorica di lancinante attualità 
culturale.


