
Platone, come è noto, def iniva l 'arte come mimesi , anche se non è chiaro 

se la sua fosse una teoria o una semplice osservazione, visto che l 'arte 

nell 'Atene del suo tempo non era molto più di  questo. Non c 'è  dubbio 

comunque che mimesi , o imitazione, significasse per il filosofo più o meno 

quello che significa per noi: somigl ianza con una cosa vera senza essere la  

cosa vera. L ' interesse di  Platone per l'arte però era perlopiù in senso 

negativo: il  suo obiettivo era progettare una società ideale - una repubblica 

- e non vedeva l'ora di sbarazzarsi degli artisti considerando il loro lavoro di 

scarsissima utilità pratica. Così tracciò una mappa della conoscenza umana 

collocando l'arte al l ivello più basso insieme a r i f lessi , ombre, sogni  e 

i l lusioni:  semplici  apparenze, categoria cui  apparteneva per l'appunto 

anche l'opera dell'artista. Se gli artisti sapevano disegnare un tavolo, ciò 

significava che conoscevano l'aspetto di un tavolo. ma avrebbero saputo 

costruirne uno? Probabilmente no, dunque a che cosa potevano mai 

servire le sembianze di un tavolo? Ad Atene era in atto un conflitto aperto tra 

arte e filosofia: gli scritti dei poeti venivano usati per insegnare ai giovani 

come comportarsi mentre, secondo Platone, la morale doveva essere 

lasciata ai f i losofi, i  quali  per dare una spiegazione delle cose non usavano 

imitazioni, ma la realtà. 

Nel x libro della Repubblica  il Socrate platonico sostiene che, se il fine è 

l'imitazione, niente funziona meglio di  uno specchio, che r i f letterà 

perfettamente qualunque cosa gl i  venga posta innanzi  con r isultat i  in 

genere migl ior i  di  quel l i  ottenuti da un artista. Quindi, bisogna l iberarsi 

degli  artisti!  I  greci usavano testi come l ' I l iade  con finalità pedagogiche, 

poiché in essi trovavano modelli di giusta condotta; i  f i losofi  però 

conoscevano qualcosa di superiore, che Platone chiamava idee. Una volta 

eliminati gli artisti, i  f i losofi sarebbero stati l iberi di insegnare e di  mettersi  

al  servizio della società come governanti  incorrutt ibi l i . 



In  ogni  caso l ' a r t e ,  per  c o m e  era prat icata, consisteva innegabi lmente in  

una m i m e s i  o nel catturare le apparenze, per parafrasare gli  studiosi  

moderni. Che di fferenza r ispetto  a i  nostr i  g iorni !  «Mi  interessano 

molt iss imo i  poss ibi l i  approcci al  problema dell 'essenza dell 'arte», mi 

scrive l 'art ista e amico Tom Rose in un appunto personale. «"Che cos'è 

l 'arte?" è una domanda che r iemerge in qualunque corso e in qualunque 

contesto.» È come se l' imitazione scomparisse e sopraggiungesse 

qualcos’altro al suo posto. Nel Settecento, quando fu inventata (o scoperta) 

l’estetica, si pensava che l'arte fosse portatrice di bellezza e che quindi desse 

piacere a chi aveva gusto. Bellezza, piacere e gusto erano una triade 

interessante, presa in seria considerazione da Kant nelle prime pagine del suo 

capolavoro, la Critica del giudizio. […] Non c'è da stupirsi che la domanda sulla 

natura dell'arte emerga «in qualunque corso e in qualunque contesto». Che 

cos'è quindi l’arte? Quello che possiamo evincere dalla cacofonia del 

discorso artistico è che esistono troppi esempi di arte non mimetica per 

leggere Platone se non per il gusto di conoscerne il pensiero. Il suo fu un 

primo passo; Aristotele andò ancora oltre, applicando la definizione platonica 

alle rappresentazioni teatrali (tragedie e commedie) che a suo dire erano 

imitazioni di azioni. […] 

A mio modo di vedere, se alcuni tipi di arte sono imitativi e altri no, né la 

mimesi né la non mimesi appartengono alla definizione di arte filosoficamente 

intesa. Una proprietà entra a far parte della definizione di arte solo se è 

condivisa da qualunque opera d'arte esistente. Con l'avvento del 

Modernismo, l’arte si allontanò dal modello dello specchio o, per meglio dire, 

la fotografia impose nuovi parametri di fedeltà; essa aveva un vantaggio 

rispetto ai riflessi di uno specchio, cioè la capacità di f issare le immagini in 

modo permanente. Salvo, naturalmente, sbiadire. 

Ci sono vari  l ivell i  di fedeltà nell ' imitazione, quindi la definizione platonica 



dell'arte è rimasta valida, con poche obiezioni, fino a quando ha cessato di 

coglierne l'apparente essenza. […]  

La posizione platonica ebbe vita facile dal VI secolo a.C. fino al 1905-1907. 

quando arrivarono i cosiddetti fauves ("belve") e poi il Cubismo. A mio avviso, 

per elaborare una definizione migliore di quella platonica, bisogna guardare 

agli artisti più recenti, poiché sono più propensi a eliminare dalle teorie 

sull'arte qualità che in passato erano ritenute essenziali, come la bellezza. 

[…]  

l principali studiosi di estetica hanno deciso che l'arte non era definibile 

poiché non c'è un tratto che accomuni indistintamente tutte le sue forme; 

nel migliore dei casi, si può dire che essa è un concetto aperto. lo invece 

sono convinto che debba essere un concetto dai contorni netti, devono 

esistere alcune caratteristiche comuni che spiegano perché l'arte è, in un 

certo senso, universale. È vero che l'arte oggi è pluralistica, fatto già rilevato 

da alcuni seguaci di Wittgenstein. Ciò che dà all'arte una forza cosi grande, 

come pare possegga in ogni sua espressione, si deve a ciò che, in primo 

luogo, la rende arte. Niente riesce a smuovere lo spirito come l'arte. […] 
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