
I giudizi di valore: estetica ed etica 
 
A partire dall’analogia storica tra qualità secondarie e valori, la filosofia contemporanea continua a 
interrogare la relazione tra giudizi di valore estetico e giudizi di valore etico. Le loro affinità, che 
hanno a che fare ad esempio con le condizioni del loro accordo e della loro argomentazione, 
possono servire a illuminare in modo reciproco le loro strutture? E in particolare, l’esemplarità dei 
casi estetici può servire a illuminare casi etici complicati, che in qualche caso fondano rompicapi 
giuridici? O, viceversa, sono le loro diversità a dominare? E, in tal caso, la sottolineatura delle loro 
affinità a quali errori può portare? 
La filosofia contemporanea continua a provare a rispondere alle domande citate, anche a partire 
dalle posizioni seminali della seconda metà del Novecento, tra le quali, ad esempio, i contributi di 
Hampshire (in particolare Logic and appreciation del 1954 e Fallacies in moral philosophy del 1972) 
e di McDowell (in particolare Aesthetic value, objectivity, and the fabric of the world del 1983 e 
Values and secondary qualities del 1985), ma anche delle tradizioni filosofiche continentali, che 
interrogano la relazione tra giudizi di valore estetico e giudizi di valore etico anche attraverso 
attualizzazioni profonde e originali di classici antichi e moderni. Gli anni Duemila sembrano 
aggiungere al dibattito altre domande urgenti, che hanno a che fare con le ricadute dei giudizi di 
valore sia estetico sia etico sulle nostre vite “politiche”, e in particolare sulle nostre vite quotidiane 
nell’era del nomadismo globale. 
“Studi di estetica” propone una discussione sia sulle articolazioni più recenti della questione sia sui 
suoi sviluppi possibili, e più promettenti per il nostro futuro. Sarà riservata un’attenzione 
particolare agli articoli concentrati sui quesiti seguenti: 
1) quali sono le omogeneità e le eterogeneità strutturali che caratterizzano i giudizi di valore 
estetici e i giudizi di valore etici a partire, in particolare, dal dibattito filosofico contemporaneo? 
2) Quali interrogativi del dibattito estetico attuale ci possono aiutare a risolvere? 
3) E quali interrogativi del dibattito etico attuale ci possono aiutare a risolvere? 
I testi pervenuti verranno sottoposti a double blind peer review. Sono ammessi testi in lingua 
italiana, inglese, tedesca e francese, che contengano un abstract in lingua inglese di max 150 
parole e tre keywords in inglese. I manoscritti, resi anonimi, devono essere inviati entro il 1 
settembre 2016 in formato .doc o .docx a Simona Chiodo, Politecnico di Milano, all’indirizzo 
simona.chiodo@polimi.it insieme a un ulteriore documento con i dati dell’autore. 
  



Value judgments: aesthetics and ethics 
 
Starting from the historical analogy between secondary qualities and values, contemporary 
philosophy keeps questioning the relationship between aesthetic and ethical value judgments. Can 
their affinities, which have to do, for instance, with the conditions of their agreement and 
argument, reciprocally shed some light on their structures? In particular, can the exemplarity of 
the aesthetic cases shed some light on complicated ethical cases, which sometimes found juridical 
puzzles? Otherwise, are their differences dominant? And, if this is the case, what mistakes can be 
made by highlighting their affinities? 
Contemporary philosophy keeps trying to answer the abovementioned questions, also starting 
from the founding positions of the second half of the twentieth century, among which, for 
instance, Hampshire’s works (in particular, Logic and appreciation, 1954, and Fallacies in moral 
philosophy, 1972) and McDowell’s works (in particular, Aesthetic value, objectivity, and the fabric 
of the world, 1983, and Values and secondary qualities, 1985), but also from the continental 
philosophical traditions, which question the relationship between aesthetic and ethical value 
judgments also through profound and original reinterpretations of ancient and modern classics. 
The last years seem to add other urgent questions to the debate, and the questions have to do 
with the consequences of aesthetic and ethical value judgments on our “political” lives, and in 
particular on our everyday lives in the age of global nomadism. 
“Studi di Estetica” encourages a discussion on both the latest articulations of the topic and its 
possible developments, more promising for our future. A particular attention will be paid to 
articles focused on the following questions: 
1) what are the structural homogeneities and heterogeneities which characterize aesthetic and 
ethical value judgments, particularly starting from the contemporary philosophical debate? 
2) What questions of the aesthetic current debate can they help us solve? 
3) And what questions of the ethical current debate can they help us solve? 
Articles will be submitted to double blind peer review. The languages admitted are Italian, English, 
German, and French. The articles should include an abstract (up to 150 words) and three 
keywords, both in English. The articles, which should be anonymous, should be sent to Simona 
Chiodo, Politecnico di Milano (simona.chiodo@polimi.it), by September 1st 2016 in .doc or .docx, 
together with a further document containing the author’s information. 


