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Una testa di Medusa, stra-
ni e repellenti animali: alcuni 
dipinti fiamminghi sembra-
no testimoniare la fortuna 
moderna delle riflessioni di 
Aristotele nella Poetica. Il 
riferimento alle immagini in 
questo testo ha svolto un ruo-
lo fondamentale nella discus-
sione moderna sulla natura 
dell’arte. Il tema del piacere 
artistico è stato discusso non 
solo dai commentatori aristotelici, ma 
anche dagli autori di trattati d’arte, dai 
letterati e dai filosofi. Nel seguire la tra-
dizione del testo antico e i curiosi esempi 
di immagini di cui è stato corredato, que-
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sto volume ripropone una 
nuova lettura della nozione 
di mimesis nella storia della 
riflessione artistica occiden-
tale. Dalla tradizione medie-
vale alle prime edizioni della 
Poetica, da Castelvetro a Tasso, 
da Rubens a Rembrandt, 
da Burke a Kant, l’influenza 
aristotelica si fa notare nei 
luoghi più inaspettati e in 
alcuni dei momenti centrali 

delle discussioni artistiche di età moderna. 
Da questa prospettiva si guarda al mondo 
del mostruoso e del demoniaco, del mo-
ralmente riprovevole e del ripugnante, e 
si cerca di tracciare i limiti dell’arte.

The reception of Aristotle’s reflections on the pleasure of images is described through the works of art 
theorists, philosophers, scholars and artists. It forms a bizarre gallery of wild and despicable animals, of 
monsters and demons, of dying men and corpses. On the basis of Aristotle’s Poetics it is possible to find 
the reason of art in pleasure and to discuss its limits: moral principles, the sense of disgust, the sublime.
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