
Ideografie. L’attuale ricezione dell’estetica orientale in Occidente

Fin dalla seconda metà dell’Ottocento, con la stagione del “giapponismo”, l’arte e l’estetica europee
si sono lasciate affascinare e, a tratti, influenzare da stili, linguaggi, modelli provenienti dalle
culture dell'Asia centrale e orientale. È solo nella seconda metà del Novecento, tuttavia, che una
riflessione estetica vera e propria ha iniziato a prendere in considerazione da un punto di vista
concettuale le esperienze artistiche e i testi di poetica di tradizioni estremamente feconde,
articolate e plurali come quella cinese e giapponese. Dopo alcuni decenni di ricognizioni
introduttive e di studi storico-critici, la relazione che la filosofia intrattiene oggi con quelle realtà
culturali ha portato a riflessioni più incisive e originali sia da un estremo sia dall'altro del
continente euro-asiatico. Eppure persiste il rischio di una oscillazione tra due poli: da un lato,
quello della fascinazione esotica; dall’altro, quello del ripiegamento etnocentrico, che vede l’altro
solo come strumento differenziale per riaffermare una propria ineludibile e autonoma identità e
proiettare le proprie categorie su esperienze appartenenti a griglie concettuali differenti. Pochi
autori cercano di (ri)attivare le risorse interne ai differenti itinerari, o attraverso un’analisi
approfondita e filologicamente accurata di alcuni testi e motivi fondamentali (Eliot Deutsch,
Donald Richie, Rolf Elberfeld, Michael Marra, Steve Odin) o proponendo una decostruzione dal “di
fuori” del pensiero europeo (Ohashi Ryosuke, Augustin Berque, François Jullien).

Questo numero di “Studi di estetica” è dedicato alle domande circa lo stato attuale della
questione del rapporto che il pensiero estetico occidentale intrattiene con altri modelli, culture,
categorizzazioni della percezione, dell’esperienza artistica, del bello. In particolare, le domande con
cui ci si vorrebbe confrontare sono le seguenti.

  Che ruolo ha avuto e ha, oggi, la tradizione estetica indiana, cinese e giapponese nel
contesto delle riflessioni europee sulle pratiche artistiche e sulla definizione stessa di arte?

  Quale apporto può dare alle ricerche di estetica in Italia e in Europa la conoscenza e
l’approfondimento delle tradizioni poetiche ed estetiche dell’Asia orientale?

  Quale estensione è lecito conferire allo stesso termine di “estetica”?
  Quale valore e quali implicazioni ha il termine “bellezza” per riflettere su pratiche artistiche

proprie dell’Estremo Oriente? In che modo è possibile assumerlo senza implicare una visione già
pregiudiziale e inquadrata nelle aspettative di senso del pensiero occidentale?

  Quali sono state le fasi storiche decisive nell’incontro tra estetica occidentale ed estetiche
dell’Asia orientale?

  Che rilevanza teoretica possono avere le pratiche artistiche cinesi e giapponesi per la
riflessione occidentale sulla creazione artistica, la genesi e la fruizione dell’opera d'arte? 

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 2017 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.
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Ideographs. The current reception of Eastern aesthetics in the West

Since the second half of the Nineteenth century, with the season of the French “Japonisme”,
European art and aesthetics have been fascinated and influenced by styles, languages, and models
stemmed up from the Central and East Asian cultures. But only in the second half of the Twentieth
century a reflection on aesthetics from a conceptual point of view rose, and Western scholars
began to consider artistic experiences and poetic texts of the Chinese and Japanese traditions.
After some decades of introductory studies or historical and critical essays, the philosophical has
currently led to more incisive and original reflections on those cultural realities. At the same time,
scholars seem to undergo an oscillation between two poles: on the one hand, the risk of exotic
fascination for the Eastern “otherness”; on the other hand, the risk of ethnocentric withdrawal,
treating the Eastern aesthetic culture only as a differential tool to reassert the priority and
autonomy of Western identity, and projecting Western categories on different conceptual
frameworks. Few authors try to (re)activate the resources of different forms of thought, through
accurate historical and philological analysis (Eliot Deutsch, Donald Richie, Rolf Elberfeld, Michael
Marra, Steve Odin) or by suggesting a sort of “deconstruction from the outside” (like Ryosuke
Ohashi, Augustin Berque, François Jullien).

This issue of “Studi di estetica” is dedicated to question the reception of Eastern aesthetics
by Western contemporary philosophy, and aims to an understanding of the current state of the art
on topics such as aesthetic patterns, categories of perception, artistic creation, or the notion of
beauty. In particular, the questions we would like to deal with are the following.

  In the context of the European reflections on artistic practices and the definition of art,
which role do the Indian, Chinese or Japanese aesthetics play?

  Which contribution in Europe and Italy can aesthetic research give to the knowledge and
mutual understanding of Far Eastern and Western cultures?

  To what extent can we share and use, East and West, the term “aesthetics”?
  What value and what implications has the term “beauty” in order to reflect on Eastern

artistic practices? Is it possible to use it without projecting a whole system of thought, categories,
and expectations on it?

  Which have been the decisive historical phases for the meeting between Western and
Eastern aesthetics?

  What theoretical relevance can Chinese and Japanese art practices have for the Western
reflection on artistic creation, or the genesis and fruition of art?

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 2017 in .doc or .docx,
together with a further document containing the author’s information.


